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Prefazione 

Neü'Anne intemazionale della donria indetto dall'ONU nel 1975, il IV Corigresse na-
zionale delle donne sellecitb la Créazione di un organisme fédérale per le quèstioni femmi-
nili. Il 28 gennaio 1976, il-Consiglie fédérale istitui là Commissioné fédérale per i proble-
mi della dorina, quale organb consultivo del govemo è deH'amministrazione per le que-
stioni riguardanti la condizione femmiriile in Svizzera. La Commissioné comprendeva 
vénti membri, in rappresentanza delle organizzazioni dellè donnê  dei partner sociali e de-
gU arnbienti scientifici. Era l'unica cbmmissione fédérale che potéva vantare una rappre-
sentanza paritetica dei sessi. Da allora, l'equilibrio è mutato: gli uomirii sone diminuiti; un 
seggio in queste cerisessé rion sembra interèssarli. ' ' 

in questi ultimi vent'anni, la Commissioné ebbe mode di elaborare una série di rap-
pbrti fondamentali sùlla situazione delja donna. Sviluppb conçezioni e modelli per la pari-
tà tra dorina e uoriio, e si schiero a'favore délia causa femminile neU'ambito di innùmere-
voli consultazioni federali. Nellé sue vesti di consesso corisultivo del Consiglio fédérale, 
fece talvolta azioni propositive, anche senza essere sfatà sollecitata esplicitamerite dal go-
vemo, e tente, niediante il suo iriipegno e continue sollécitazioni, di censéguire in molti 
ambiti dei miglioramenti per le dorine. 

La Commissioné fédérale per l problemi della donna festeggèrà trà poco i vent'anni. 
La riConenza offre il pretesto per pubblicare un rapporte suireveluziene della jjoUtica di 
promozione della donna e sullo statp attuale degli sferzi compiuti.in Svizzera a favôre dél-
ia parità. Un simile bilancio si impone inoltre in vista della IV Coriférenza mondiale delle 
donne, indetta dall'ONU per il mese di setteriibre del 1995 a Pechino, dbve si tratterà di'ap-. 
provare, quale documento coriclusivo comune, il piano denominato «Azione per la parità, 
le sviluppo e la pace»; Anche la Syizizera presenzierà con una delegazipne. E anche in que-
ste caso si potrà pariare di una riçorrenza, date che il 1975 vide svolgersi la I Conferenza 
mondiale sulle donne dell'ONU, e che il période 1975-1985 fu dichiarato dall'ONU H De-
cermio della donna. 

Cen il présenté rappertb, la Commissioné fédérale per i problemi délia donna vuolé 
presentare una panoramicadei principali sviluppi in materia di pbUtica di promoziorie dél-
ie donné e della parità. La trattazione dei vari argomenti fu di proposito assegriata a speçia-
listé delle varie regioni linguistiche, che stesero i loro contributi in tedesco, francese e ita-
liano. La situazione della donna è' analizzata in quattordici settori éssènziali; segnalandb 
sia gli sviluppi giuridiciché i cariibiàmeriti nei fatti.(stato delle leggi:, 1° gerinaio 1995). Si 
presentano i dati statistici disponibili e si fà,il punto sulla discussione teorica. I capitbli più 
esaustivi tracciano l'evoluzione storica. Nelliinite del possibile, si accenna aile differenze 
tra le regioni in genere e tra le regioni linguistiche in'particolare. In più puriti si tenta pure 
un collegàmentp cbri là situazione èurepea. Ovyiamente non è possibile trattare cosf tanti 
temi in modo esaurierite iri una pubblicazione come questa. Ecco perché ogni capitolo èv 
conedate da una bibliografia per l'approfondimento. Quale stimolo alla lettura sono pure 
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intesi i rimandi trasversali riportati nei capitoli stessi. L'indice analitico vuole infine age-
volare ilreperimento delle iriformazioni su un determinate argemènto. ' 

Nel commento introduttivo, la Commissioné federaleper i problemi della donna ten-
ta di àllestlre un bilancio. Cbnstata che neH'uitimo ventennio si è realizzata una série di ' 
importanti cambiaménti.sul carrimino verso la parità trà i sessi. Nondimenb, e nonostante 
gli innumerevoli sviluppi positivi conosciuti nei vari settori; constata anche il perduraré 
délie discriminazibni economiche, sociali e politiche ai danni delle donne. Per la Cpmmis-
sione, la promozione délia donna cbntinua pertanto a essere un compito é una sfida. 

11 présente rapporte è destinate anzitutto aile persone ché per mestiere si occupano 
della promozione della donna e délie questioni della parità nelle amministrazierii pubbli-
che e private, nelle istituzioni scientifiche e di ricerca, nelle organizzazioni e negli enti di 
ogni tipo, e nei mass media. Esso si indirizza pèrb-anche aile lettrici e ai lettori interessati 
alla temàtica. Ecco pérché si e voluta agevolare là lettura scegliende ùria presentazione-
chiara e comprehsibile. 

Il rapporto.è pubblicato nelle versioni tedesca, françesè, italiana e inglese. Per la pri-
ma volta si è dunque corisiderata anche lalingua inglese, e cie in vista deUa IV Coriférenza 
mondiale delle donné di Pechino. I l progetto fu resb possibile da un cospicub ceritribute f i -
nanziarie dellà Commissioné di coordinarnento perla preseriza-della Svizzera aU'estero, 
cui dbbbiamo la riostrà viva gratitudine. Dato che si prevede una diffusione intemaziona-, 
le, si sono spiegate breveinente nel limite del possibile le peculiarità del sistema svizzere. 

La Commissioné fédérale per i problemi della donna ringfàzia sentitamente le autrici 
per i loro contributi. Un grazie particolare va alla signera Liliane Studer, che ha diretto é 
coordinato con molta competenza queste. progetto; Grazie anche alje signore Katharina 

. Belser, Elisabeth Keller e Verena Laedrach-Feller della segreteria della Commissioné per 
i loro contributi concettuali e redazionali. Grazie a tutte le speciaUste per la loro disponibi-
lità a condividere conbscenze ed esperienzé con lè autrici dei contributi; senza la loro col-
laborazione, senza questa rete di appoggio, la pubblicazione rien àvrebbe vistb la luce nel-
la forma présente. Grazie infirie anche aile traduttrici, le signoré Remana Camani-Pedrina, 
Chantai Froehlich, Jacqueline Gartmànn; e a Mariaiine Diethelm che ha curato l'iriipesta-
zione grafica. 

La Commissioné fédérale per i problemi della donna spera che il rapporto acuisCa la 
sensibilità delle donne e degli uomini, e in particolare delle donne e degli uomini in politi-, 
ca, per la causa della promozione della.donria in tutti i settori. Spera inoltre cjie esse stimb-
li l'azione concreta e contribuisca a far si che si compiano finalmente i passi ancora neces-
sari per raggiungere la vera parità tra donna e uomo. 

Berna, dicembre 1994 . ; "̂  
Cpmmissione fédérale per i problemi délia dbnna 
La présidente ' 

Judith Stamm 
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Commento 
introduttivo della 
Commissioné 
fédérale per i problemi 
della donna 

1 

Le questioni : 
femminili concemono 
tutte e tutti noi 

. ' «Npn esistono vere e proprie questioni femminili, ma solo quèstioni che interessano 
la società rtel siio insieme. La cesiddetta questione. femminile nori è una questione tra tan-
te altre, ma perrneà piuttosto per principio tutté le questioni sociali. Le soluzioni cempar-
timentate sono votate aH'insùccèsso, poiché non si tratta selb di modificare la sitùaziene 
di vita della donna, ma di cpncepire un nùove modo di vivere per entrariibi i séssi. E sé, 
nonostante tutte, si parla di questioni femminiU, si pensà soprattuttb aile questlorii che in-
teressano maggiormente le donne e che le interessano in modo diverso dagli uomini.» 

Ecco come la Cerrimissione federalé per i problemi délia donna definiya il concetto di 
questioni femminili'nel lessico pubblicato nél 1981 con il titolo D'Adaptation à Zèle -
Données sur l'émancipation des femmes et des hommes. Cib significa che le questioni 
femriiiriiU cpirivolgene aUa stessa stregua donné e uomini; ragazze e ragazzi; e Che coin-
volgone le perspne sia cerne individui per quante conceme le scelte di vità personali, sia 
come membri della società in cui vivone. Le question! femrninili sone inoltre indissolubil-
mente legate allà.questiône della giustizia sociale e della démocrazia, e possorio ésséré af-
frontate solo in talé conteste; Le singole questioni femminiU assumono una rilevàniza 
d'attualità secondo lo stadio deH'eveluziene sociale.. 

Negli ultimi vent'anrii, l'economia conobbé un cambiamento strutturale e tecnologi-
co sempre più rapidb. Esso fece cambiare. anche i requisiti in termini di conoscenze, càpa-
cità e mobilità délie forze lavorative'. Nel settore éducative, requisiti più eleyati produssé-
ro un potenziamento delle scuolè dl livellb niedie e superiore, del perfezionamento profesr 
sienalé e della formazione degli àdulti. Il cambiamento si fece sentire anche in altri ambi-
ti sociali. I sistemi di riferimento tradizionali - quali il ceto sociale, la comunità religiosa 
o la cultura nazionale subirone modifiche o persero la loro pbrtatà. I légami tradizionali 
-quali la parentela, il matritnonie o la fàrniglia-persero la 1ère stabilità e furono sostitui-
tida una moltitudine di nuove forine di Convivenza e di sistemi di valori. Liberàti dài lega-
mi, gli ùemini e viepiù anche le donne dovettero affrontare la libertà e la costrizione di de-
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finire individualmente il lere progetto di vita. Una càniera scolastica proficua', uria forma-
zione prefessipnale altamente qualificante e la disponibilità a imparare per tutta la vita as-
sursero à fatteri importanti per ja sicurezza esistenziale. ' 

L'espansione del settore educativo negli arini 70 si rivelö positivo anché per rnolte 
donne, permettendo lorö di accedere alla formazione professionale e'alle formazioni supe-
riori, a cumcoli prpfessienaU interessanti e alle scienze. La careriza di forze lavorative 
qualificate, régnante fino alla fine degli anni 80, aprf alle donne porte che fine aljora erano 
sempre rimastè chiuse: i l miglioramento generale delle opportunità formative è professio-
nali rnodificarono gli schemi di.vita e di lavoro di rnolte donne, tarit'è véro che eggi le don-
ne avànzano in modo sempre più pvvio e consapevole in tutti i settori della vita pubblica. 

Nondimeno, in nessuno dei settori importanti della società, la pàrità tra donna e uomo 
è veramente realizzata. Generâlizzarido, si puö diré che, la discriminazione delle donne 
permarie, anche se le lerp situazioni di vita sono molte divérse, e ançhé sè loro stesse per-
cepiscono in modo molto diverso le discriminazioni che le colpiscono. La società è tuttora 
molto distante dal principio secondo cui «le donné e gli uomini pösseno svilupparsi come 
persone e impostare la loro yitaçoriie meglio conviene aile loro attitudini e aile loroiricli-
nazioni», formulato nel 1981 nélle linee direttive della Commissioné fédérale per l proble-
mi della dorina in merito alla parità. , ' 

Le richieste delle donne, formulate molto tempe addietro, non sene ancora reàlizzate 
oggi. Molte delle riveiidicazioni presentate in passato ricompaiono régolarmente in veste 
nuevà, ma con gli stéssi contenuti. Chi si china sulla storia del movimento femminile e 
fernrninista, e su quella delle organizzazioni delle dorine, constaterà con sorpresa quante 
delle attuali rivendicazioni furono già sollevate in passato in modo chiaro e compiuto. ~ 

L'esperienza insegna che, riella politica di prompzione della donria, i successi deybno 
esseré conquistati attraverso innumerevoli passi, piccoli e piccolissimi; Sembra addirittu-
ra che i temi e i postulati della politica dèllè dbnne debbano essere formulati e riformulati 
di continue, senza che si riésca veramente ad affrontare e riselvere le situazioni segnate a 
dito. Nel contempo si nota che diventano necessari.serripre più sferzi per impedire che ja 
parità giuridica della donna e deH'ùornb - che continùà a prendere per misura il tradizie-
nale percorso di vita e di lavoro dell'ueme - crei nuove discriminazioni per le donne/ 

Più parità di diritti sul 
piano forrnale-
vecchie disparità . 
economiche, 
sociali e politiche 

' , La sitùaziorie della derma nella società conebbe negli ultimr arini importanti cambia-
menti soprattutto nel settore-giuridico. Fatti salienti furono: l'introduzione deldiritto di 
voto e di eleggibilità per le donne a livèllp federaje, approvata dai vetanti (uomini sbltan-
te!)'il 7 febbraio 1971; l'iscrizionè della parità tra donna e uomb nella Costituzione fédé-
rale mediânte l'art. 4 cpv. 2, apprbvata in votazione popolare il 14 giugno 1981; il nuevo 
diritto rnatrimoniale entrato in vigore il 1° gennaio .1988, basatb sul principio della pàrità 
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tra i sessi e dell'equivalenza tra lavorp retribuito e lavoro (gratuite) per il bene dei fnémbri 
"dellafamiglia. , ' : 

II decreto del Consiglip fédérale del 1976, istituente la Cenimissione fédérale per i 
problemi della donna in quantb consesso extraparlamentarè,;avvib anche in Svizzera quel 
processo che in altri paesi era già in atte da tempe: le State constatava insomriiala fattispe-
cie della discriminazione delle donne, e iniziava a sviluppare e.concretizzare misure in vi ; 
sta di eliminare taU discriminazioni. La creaziorie di uffici per la parità - quali servizi spe-
cialistici a livello fédérale, cantonale e comunale - esprime la volontà politica di elimina-
re, o per lo rnene ridune, lä discrepànza tra il precetto enuneiato dall 'ärt. 4 cpv. 2 della Co-
stituzione fédérale e la realtà delle disparità e ingiustizie. sociali tra uomini e donne. 

Ma i cambiamenti non sono sole giuridici e istituzionali. Le dpnne spiegano il lerp 
impegno nei settori più disparati, fomiscono delle prestazioni perla società, e assùmone 
responsabilità. Nej frattempo, si fanne anche carico di maggibri compiti e responsabilità 
riella vita lavorativa, pubblica e politica. .Lé loro qualifiche scolastiche e professionali 
sono oggi migliori che in passato. Un numéro crescénte di dpnne vuole mantenere 
l'attività professionale pur avende prele in fenera età. 

Il mpvirnènto delle donne diede aile donné forza e autostima. Le donne di ogni classé 
d'età e di ogni liveHo fomiativo hannb eggi acquisito là consapevolezza che nella società 
esistono discriminàzioni nei loro confronti; e che 1ère spesso lavoranb più degli uomini, 
senzà che le Ibro prestazioni riella professione, nellàfamiglia è nella vita pubblica siano ri-
cenosciute. Oggi è anche più fréquente che iri passato vedere donne apjjàrterienti aile più 
disparate organizzazioni e provenienti dai più disparati settori collaborare su questioni 
specifiche, formulare richieste comuni, fare un importante lavoro di base e creaire delle reti 
di rapporti. ' . 

Negli iiltimi anni, anche in Svizzera si è fatto molto pèr la prorrieziorie della donna. 
Ma malgrade gli svilùppi positivi registrati nei più disjjarati settori, le différenze economi-
che, sociali e politiche tra i sessi permangono. Le discriminazioni contro le dorme, il far-
delle della doppia e tripla presenza, la sottorappresentanza femminile nelle sfere e nei pro-
cessi decisionali continuario a essere una realtà. ' , 

"̂  Le donne sene luttera massicciaménte sottorappresentate nella pblitica, mentre per 
converso gli uomini, sono altrettanto massicciaménte sovrarappresentati a ogni livéllo nei 
govemi e parlahienti. Per una série di ragioni, e malgrado il cresceinte numerb di candida-
ture femminili, le donne continuano ad avere mené prebabiUtà di essére elette a una carica 
ppliticà. A vent'anni dall'introdùzione del diritto di veto e di eleggibilità pèr le donne, la 
Svizzera è sempre àncora molto lontana da una partecipazione veramente paritaria delle 
donne ai processi decisionali politici e aile cariche politiché. 

Assolutamente inilevanti furono finora i cambiamenti riguardo alla divisione sessua-
ta del lavoro (agli uomini il lavoro retribuitb; allé donne il lavoro domestico, di educazio-
née di curà gratuito, come puré i l lavofb mediamente meno retribuito). . 

Nella vità lavprativa, malgràde numerosi progressi e indipendentemente dal grande 
impegnb professato, le dbnne rimangono ferme sulle pesizieni intermedie. Le discrimina-
zioni, quali p.es. le disparità salariali o il mancato ricenbscimento finanziario delle prefes-
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sioni femminili tradizionali, colpiscono tutte le donne, indipendentemente dalle forine di 
convivénza scelte e dal fatto che dèbbane 0 ne accudire proie. 

Le donne aventi sia un'attività lùcrativa sia prblè da accudire fanno di regola gràndi 
sacrifici. Merttre i «benefici della prble» vanno a profitto di tutta la società, i «costi della 
proie» gravano, come da sempre, sulla singola madre (o il singolo padre). 

I requisiti dei posti di laverb non considerano le esigenze dejle persone che non pos-
sono beneficiare dellavoro domestico e faririiliare, ma.serio tenute a svolgerlo. Il sistema-
tico misconpscimento dèl lavoro fpmito prevalenteménté dalle donne in sene alla famiglia 
si traduce per lere in una série di discriminazioni dirette e indirette. 

Nel diritto delle assicurazioni sociali; la mancatà valorizzazione del laverb tradizio-
nalmente svoltb dalle donne ha per loro delle ripercussioni incisive. L'educazione della 
prble come pure la cura di persone ammalate, invalide e anziane - lavori di fondamentale 
importanza per una società civile,- sono in ampia misura trascurate, datb che il sistéma 
delle assicurazioni sociali è impemiato sul principio delj'attività retribuita. Laddove il la-
voro a favore della famiglia viene considerato, dà diritto solo a prestazioni assicurative 
minime. Illavoro (gratuite) a favbre di familiari e terzi eil lavoro retribuito non sone rite-
nuti eiqùivalenti. " . 

A cib si aggiûnge che, ancor eggi, le donne percepiscono salari inferiori a quelli degli 
uomini. Di nuevo, anché questo; gênera per lere solo un diritto a prestazioni assicurative 
minime.. Fortemente discriminate risultano inoltre le ceppie che pattuiscono di suddivi-
dersi equamerite il layoro o che si scambiano i ruoli (attività lucrativa per léi, càsalingato 
per lui), come pure le coppie con proie non coniugate. \ 7 • 

L'assunzione di nuovi compiti e responsabilità da parte delle donne e il cambiamento 
avvenute nella visioneche coltivano di sé non'hànrio provocato alcuna evoluzione simile 
negli uomini, né a livello individuale, né à livelle sbciale. Mentre le donné sgravano sem-
pre più gli uomini coritribuende a conseguire un reddito e assumendo dellè cariche pubbli-
che, gU uomini continuanb a occuparsi sple in mode trascurabile della casa e dellà prele, e 
a non essere di grànde aiuto per le donrie. E' pur vero che il riumero dei gibvani che'deside-
rane instaùràre un rappbrto paritarib e condividere il lavoro retribuite e il lavoro domesti- -
ce è in aumentp. Tuttavia, sotte il profile statistico, i «nuovi padri» - che si occupano dél-
ia casa e délia proie, e che ridueendo l'impegno prefessibnàle consentono alla compagna 
di yita di esercitare un'attività lucrativa - non hanno per ora alcun peso. 

Sussiste una grande discrepànza tra le immagini idèalizzate e la realtà vissutà. Le ra-
gioni sone di varia natura e vanno ricercate sia nella carente disponibilità degli uomini ad 
assumere'nuovi compiti e doveri, sia in una politica sociale, una politica del riiercato dèl . 
Javore e una politica della famiglia che non solo nen prömuevono la realizzazione di mo-
delli di vita paritari per la donria e l'uomo, ma continuano ancora a ostacolame, se non ad-
dirittura a iriipedime, le sviluppo. r . 

Cen un pb' meno difficoltà si fece strada negli anni pàssàti la cönsapevolezza che le 
donne subiscono la violenza degli uomini in quasi tutte le circostanze della vita. Una vib-
leriza che le colpiscejnelle forme più disparatee nei luoghi più disparati::si va daH'alloggie • 
privato, agli spazi pubblici; e agli spazi semipubblici cemeil-poste di lavoro. Le moltepU-
ci ferme della violenza contre il sesso femminile dimostrano che la problematica non è ri-" 
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conducibile in primo luogo alle particelarità o aHe ineapacità dei singoli individui; 
L'intreccio tra violenza e mascolinità ha radici nella società che vanno ben oltre le ferme 
assunte nei spprusi perpetrati centro singole donne. La violenza cpnsumata dagli uornini 
contro le donne esprime i rapporti di potere esistenti tra i sessi. Una violenzà cosi diffusa e 
quotidiana è possibile solo perché nella nostrà società esistè un grande scarto di potere tra v 

. i sessi. Là violenza compiuta dàgli uomirii contro le donne,' le barribine e i bambini rapprè- " 
senta pefb anche ùri mezzo efficace'per mantenere e rafforzàre tale scarto di potére. La Vip- . ; 
lenza è sempre anche ùn mezzo per impedire aile donne di rimettere in questione il rappor-
te tra i sessi e di lottare eff icacemerite coritro le discriminazioni sùbite. Unà politica di pro-
mozione delle donne deve censiderare tuttii fatteri elencati. ' ^ ./ 

Obiettivi della politica 
di promozione della dorma e 
della parità e compiti . 
pér il futuro C 

L'obiettive generale della politica di promozione della donna e della parità è moite 
seniplice: consiste nel parificare la donna e l'uomo in tutti i settori dellà vita sociale. Ora 
sembra che; per lo mené su queste obiéttivo, si sia raggiurite un ariipiib consénso sociale.' 

Le cose si presentano tuttavia divérsamente qùando robiettiye da'raggiungere vienè 
.definite in maniera più concreta:'obieftivo della politicà di proihozione della dbnna é dél-
ia parità è.un rappbrto tra i sessi privb di vielenza,.riel quale il lavoro (retribuito e non re-
tribuito) disponibile nella società viene ripartito equamente tra la dbnna e l'uemo. Çib, 
comporta una ridistribuziorie dell 'influenza e delle posizioni economichè, sociali e politi-
che tra i sessi. Un simile bbiéttivo, nella sùa formulazione più concreta, incentra opposi-
ziprie, suscita irritazionieprevocadiscussibni. ' 

Si ceristata cosi che la questione di sapere chi; in una società, svolge quale lavoro a 
quali condizioni diventa nocciolp; Correlata è là questibne di sàpere a quali condizioni il 
lavoro socialmente necessarib e utile (quale reducazione della prele, la curà di parenti 
ammalati, invalidi o anziani risp. di altre persone ecc.) pub essère fomito. -

Le rivendicazioni formulate neU'ambito della politica della parità mirano pertantp a , 
cambiarneriti di grande portata nella politica sociale e dellà famigUa (assicurazioné mater-
nità, congedo parentale, assegni perla proie, bonus.di cura nelle assicurazioni sociali, -
strùtture èxtrafarriiliari di sbrvegUanza per la'prole, orari a blbcchl.nelle scuole dell' infan-
zia e dcU'obbligo ecc), nella politica del mercato del làvoro (regolamentazione degli era-
ri di làvoro favorevoli alla famigUa ecc.) e in altri settori della politica. 

La realizzazione della parità tra donna e uomo rappréserita un compito trasversale 
çomprénsive e di lungo respire, che coinvolge i vari settori della politica. Una politica at-
tiva a favore della pàrità deve sviluppare rriisùre iriifate in tutti i settori. Tali misure posso-
no éssere éfficaci sole se si combinano i singoli elementi. ' 

La politica della famigUa pub cbntribuire in mode significative all'attuaziene della 
parità tra donna e uomo. In future, essa dovrà erientarsi in furizioné della realtà sociale. 
Cib significa çhe, nel delineare prbyvedimenti; dovrà considerare il profende cambiàrnen-

, - - • . • ^ / , 
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te che ha investite le strùtture famUiari e le forme di famigUa, cbmprese il fenomeno dell' 
attività lucrativa delle donne. Essa non potrà in alcun modo limitarsi a ricoripsqere solo a 
parole l'équivalenza délie varie ferme di famiglia e dei vari modi di vivere. La parità tra 
donna e ùomo deve diventare un punto centrale nella politica deHa famiglia, al pari della 
promozione degU interessi della proie. Per rnettere firie alla.ripartizione sessuata dei com-
piti all'intemo della famiglià e per coinvolgere maggiormente i padri nei doveri di fami-
glia seno urgentemente necessarie delle misùre parificatorie. ' ' 

Occöne infine creare le condizioni çhe consentano aile madri é ai padri di realizzare , 
dei modelli di famiglià risp. deile ferme di convivenza individùali, senza dover sopporta-
te svantaggi professioriaUè finanziari. Le bambiné er bambiriidi oggi saranno le adulte e 
gli adùlti di domani. Per assicurare il futuro dejlà società, devone essere creatè condizioni 
favorevoli per vivere con la proie. Chi rimanda aile càsse vuote degli enti pubblici non af-
fena il npCciole della questibne. , ; 

Maggiore considerazione va riservata in future anche alFeducazione e alla formazie-
ne. Sino dalla più tenera età, le bambine e i bambini intuisceno quali seno le aspettative 
(séssuate) del loro anibiente sociale. Registrano quali comportamenti le persone adulte^ 
mettono in atto ne H'affrontare la vita comé donne risp. coirie uomini, che cosa pensario e 
provarip é, soprattutto, yederib in ché modo agiscono. Di fronte a cib, non sole i padri e le 
madrii portane una grande responsabilità, ma anche tutti gli uomini e tutte le donne. 

Attribuzioni di mplp séssuate sonp trasmésse iri varie mode anche aU'intèmo della 
scuela. Abelende,le classi separate per sessi e imponendo la coeducazione in classi miste 
a tutti i livelli, si çredette di aver riseltp il problema; mapoi ci si accorse della complessità 
delle sue cause e della necessità di affrontarlo in màniera più differenziata. 

I mass media (sopirattutto la stampa, la .televisiené, i video e i film) giocano uh molo 
sempre più importante nella vita di ogni giomb. Il mode in cui essi presentano le dpnne e 
gli uomini, i loro meli e i loro comportamenti assume percib un'importanza sbciopolitica 
sempre più grànde. , 

Grande priorità deve essère ricenosciuta alla ricerca di un nuovo modo di affrontare la 
violenza nei rapport! tra i sessi. I l fatto che si pari! sempre più della violenza compiuta da-
gU ùemini ai danni délie donne/ delle ragazze é delle bàmbine non devé indurci ad accet-
tarla come ùn fenomeno norrnale. Là violenza contro le donne è senz'altro un problema 
socialé; ma costituisce anche uri'azipne concreta, per la quale sone responsabili delle per-
spne. Gli attori del reato scelgono la y ia della violenza qùando credono di aveme il diritto, 
quando credono di potèr in tal mode far valere delle pretese che anche il loro ambiente ri-
conoscé loro. Per il future, in questo ambito esiste uri grande e urgente bisogne di agire a 
. jivello politico.' , 

, Geh l'introduzione del diritto di veto e di eleggibilità pér le donne, si è realizzata in 
pialitica la parità formale. Ora occorre çernpierè altri sferzi affinchévle donne possano f i -
nalmente Einicchire la vita politicà con il loro cbntributo nella misura ché conisponde alla 
loro presenza néHa popolazione. Una rappresentanza paritetic;a dei sessi nori é un preble-
ima da prendére alla leggera, rna una questione di giustizia e dembcrazia, fondamentale 
nella nostra società. E' pertanto indispensabile che si prendano misure ,concrète per au-
mentare la presenza femminile in politica. 
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Il problema devé tuttavia essere viste nel sue conteste: sulla scena politica, le donne 
saranno infatti presenti quanto gli uomini soie quando saranno cambiate le condizibni che 
il monde del lavoro e la cpnviyenza familiäre impongone loro. Il problemiàdella sottorap-
presentanza politica delle donne non si lascia dunqué riselvere né con la coscientizzazio-
ne, né cen singoli prevvedimenti di riatura politica. Per ridistribuire in maniera più eqùa il 
potere, le possibilità di far valere la propria influenza, le opportunità di vita e il lavoro, ec-
conono una maggiore consapevolezzà demecraticae prowedimenti mirati in tutti gli, am-
biti della vita sociale. - , 

Nel realizzare la parità garantita dalla Costifuzione, ùn mole particolarmente impor-
tante spetta agli organismi per la promozione della parità istituiti ai tre livelli fédérale, can-
tonale e comunale. i l solo impegno spiègate-al livelle federàle è irisufficiente; meritre i 
campi di competenza dei cantoni e dei cbmuni presentano importanti possibilità di inter-, 
vente. Il loro raggie d'azione si.estende infatti a settori cmciali per le donne, quali p.es. la 
politica scolastica e culturale, le offerte di consulenza e formazione, la sorvegliariza dei 
bambini e delle bambine, le iniziativé occupàzionaii locali, la pianificaziorie urbanistica e 
le rnisure di gestione del traffico. E' dunque indispensabile realizzare misure di prbmozio-
nè della donna anche a livello comunale o regionale, non da,ultime perché consentono sia 
di dare aile rivendicazioni parificatorie una bàse più ampia, sia'di considerare e introdurre 
come cosa,owia e naturale la situazione di vita dejla dorina e gli interessi dellè donne 
nell'àgire quotidiano. • -

Ulteriori organismi per là promozione della parità sono una necessità. E, vista la va-
rietà e la complessità dei jpro coriipiti, occbne dbtarli di personale e mezzi finanziari suf-
ficieriti. Necessario è inoltre detarli di competenze decisionali e realizzative. 

V • 'i , - • ' ' • * • , 
Il pari trattamento formale nbn è sufficiente per abpUrè le discriminazioni che colpi-

scono le donne. Infatti, una parità di diritti ispirata esclusivaménte agli standard maschili 
non tange in alcun mode la divisione sessuata del lavoro. La politica di promozione della 
parità déve prendere di mira la globalità delle disparità tra i sessi in ambito pubbUcp è pri-
vato; deye pure perseguire una politica. antidiscriminatoria, ossia ridune attivamente le 
disparità e iristaurare la parità.. 

Si nota cbn sempre maggiore.chiarezza çhe la parità di fatto tra i sessi nen risulta da un 
processo lineare, messo iri moto una volta per tutte e che poi continua da sé. Ben al contra-
rio! La politica di promozione délia parità diventa unà vera politicà a favore delle doririe 
solo se riesce a mantenere i propri standard e contenuti ernancipatori, seriza cedere aile 
pressioni di allineamento verse il basse e verse.il «pari peggioraménto». 

La Commissioné federalé per i problemi della donna si oppene con determinazione,al 
trend che va delineandesi: in concomitanza con la revisione di leggi, sembra chè si impon-, 
gano viepiù lé forze che insistone sii un pari trattariientb della donria e dell'ueme puranien-
te forinale. Il postulato dellà parità di diritti tra i sessi è travisatb alle scopo di ridurre i mec-
canismi protettivi a favore della donna senzà dovér prevedere misùre per raggiungere e as-
sicurare là parità di fatte. Invece di assicurare aile donne la parità di diritti nella variante 
comprensiva garantità dàlla Cestituziorié sin dal 1981, v'è chi opéra affinché ci siilirniti a 
un pari trattamento di carattere puramente formale. 
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Mà il pari trattaménto dei sessi; concepito in rrianiera forinale e definito in funzione di -
rtormé maschiU, fa si che je dpiine, a séguito degli handicap che le perializzano sin dalla 
parteriza, continuano ad avère di fatto minori possibilità degji ùbniini. Çib è in contraste 
cen il senso e le scppo dell'art. 4 cpv. 2 della Çostitùzioné fédérale, che contempla là pari-
ficazione di fatto tra donna e uomo nella sbciétà. Parità di fatte signifiça che là parità di di-
ritti tra i sessi non è solo pestulata e prescrittà formalmenté dallà legge, ma è anche cencre-
tizzata riella realtà délia yita sociale. - - '"- - • , 

H 'camriiinb verso la parità di fatto tra i sessi è comunque ancora lungo. 
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• Regula Mader 

Parità di diritti 
tra donna e uomo -
La politica 
istituzionale di 
promozione 
della parità 

L'articolo sulla parità 
nella Costituzione federàle 0 
(art..4 cpv. 2 Cost̂ ) 
L'evoluzione storica . . . " - ; 

Tfa i l 1919 e il 1921; nei cantoni di Neuchâtel, Ginevra, Basilea Città, Zurigo, Glaro-
hà e Sàn GaHe vi furono delle yotàzioni cantonali suH'introduzione del dirittp di veto e di . 
eleggibilità per le donné. Tutti questi tentativi - cerne già in precedenza nel Canton Bemà 
la partecipazione politica delle donne nélle questioni comunali - furono becciati dalla 
stragrande maggierariza degli uomini. Ariche una petizione, présentata nél 1929 in appog-
gio a due mozioni per il suffragio femminile pendenti in Consiglio riazionale, nori ebbe 
nessun effetto"politico. La priiriia votazione fédérale sullo stesso argbmerifo produssé riel 
1959 un risultato decisamente negativo. I vetanti déi cantoni di Vaud, Ginevra e Neuchâ-
tel accettarone per contro, nel 1959/60, il diritto di vote e di eleggibilità per le donne a l i -
velle caritonalé. Con ciö, il fronte unito degli oppositori incoriiincib a sgretolarsi/Nel cor-
se degli anni 60, gli uomini di molti cantoni finirono per çoncedere il diritto di yoto e di 
eleggibilità alle donne; nel Ticino, quinto cantone, riel 1969. II dibattito sulla parità di di-
ritti venne ràwivafo nel 1968, quando la Svizzera velle ratificare la Corivenzione eùrepea. 
sui diritti dell'ueirio (CEDU) solp çpn riserva. Queste documente prevedeva infatti già il 
diritto di voto e di eleggibilità per le donne;'un diritto irifine accettato in vetaziorie fédéra-
le dagli uomini nel 1971. , ' 

Nel 1975 - Annb interriazionale della denna-àl Congresso nazionalè delle "donne, te-
nutosi a Bema,, fu accoltà la risoluzione di lanciare un'iniziativa per la parità di diritti/ 
L'iniziativa popolare per Vuguaglianza dei diritti tra uomo e donna venne censegnata a 
fine, 1975. Essa esigeva pari diritti èdoveri per l'uemo e per lä donna, il diritto a un salarie 
uguale per un lavoro di pari valore, e il diritto al pari trattamento e allé pari opportùnità 
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neH'educazione, nella formazione sçolasticà e professionale, nelle condizioni di àssurizio-
ne e nell'esercizio dèU'attività professionale. Uri disposto transiterio dell'iniziativa çhie-
devaf a realizzazione della parità di driitti entre cinque anni dall'accettazione in votazione 
popolare. I jjùnti maggiormente avversati furono la parità salariale e il disposte transiterib. 
Nel sue messaggio del 1979, i l Consiglio fédérale raccomandb di respingere l'iniziativa a 
favore del suo controprogette. Quest'ultimo riprendeva i punti essenziali dell'iniziativa, 
tràlasciànde tuttavia il disppste transiterio. I l controprogette del Consiglio fédérale fu l i -
cenziato nel 1980 dal Parlamente. À questo punto,-cedende aHe forti pressieni dei partiti 
borghesi e delle ergànizzazieni padronali, il comitato prorriptöre ritirö l'iniziativa per nen 
pregiùdicare il controprogette nella votazione popolare. Il nuovo art. 4 cpv. 2 della Cesti-
tuziene fu accéttate dal popolo il 14 giugno 1981 con il 60% di voti faverèvoli. 

Un importante 
•passo avanti 

Il nuovo art. 4. cpv; 2 della Costituzione fédérale recita: «Ueme e donna hanno ugua-
li diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza soprattutto per quanto conceme la famiglia,. 
l'istmziene e il lavoro. Uomo e'donna hanno diritto ad una retribuzione uguale per un la-
voro di pari valbre.» Queste nuevo cpv. 2 sostitui' un disposto più generico sull' uguaglian: 
za, e costituisce era la bàse legale per la parità di diritti tra donna e uomo. La sua validità si 
estende allà Confederazione, ai cantoni e ai comuni. - " 

La prima frase del nuovo articolo implica, formulata in modo positive, un dovere di 
realizzare la parità, oppure, forrriùlata in mode négative, un divieto di discriminazione. Nel 
sue molo di ente legislatore, il Parlamente è chiamato a promuovere la parità giuridica tra 
donna e uomo mediante nùove normative. Questa primà norma è applicabile direttamente, 
Essa contempla il divieto di discriminazione diretta e indiretta. 

La dottrina e la giurispmdenza concordanb nel considérare la seconda frase un manda-
to legislativb. Essa assegna agli;ergani législativi federali,.càntenali e comunali il dovere di 
promueverè azioni positive. Pértaiite non persegue solo il pari tràttamento formale, ma 
contlene anche la sollecitaziene a realizzare la parità effettiva. Se il consesso legislative 
non fa nulla, nen esiste alcuna possibilità di costringerlo ad adeiripiere i subi doveri. La se-
conda frasé non précisa quali misure debbane esseré attuate per concretare la parità. Dai 
dpcurnenti disponibili (riiessaggio del ConsigUe fédérale, verbali del dibattito Parlamentä-
re, progranima legislativo, rapporto sulla parità salariale ecc.) émerge tuttàvia chiaramen-
te ché si tratta di reajizzare sia la parità di diritti sia la parità di fatto: a livello legislative de-
vono pertanto essere prese misure atte a promuovere la parità effettiya. 

La terza frase contempla il principib della parità salarialé. Questo principio'yale non 
selb nel rapportp tra cittadino e cittadinae state, ma si ripercuote anche nei rapporti giuri-
dici tra privati. La norma suHa parità salariale è applicabile direttamente: essa conferisce 
dunqué alla donria e all'ueriio il diritto, esigibile per via giudiziaria, a una retribuzione 
uguale per un lavoro di pari valere. L'applicabilità diretta della terza norma nen esciude 
tuttavia l'emanazione di disposti federaU d'esecuzione. La nozierie di lavoro di pari valo-
re è più estesa della nezione di lavorp uguale. (v. Evaluation du travail et discrimination 
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salariale des femmes, Ufficio fédérale per l'uguaglianza fra donna e uorrio, 1991; v: anche 
i l cap.'Parità salariale', p. 145). . -

In cammino verso 
la parità effettiva 

Dope l'accettazione dell'art. 4 epv. 2-Cost., sia l'interpretazione del precétte costitu-
zionale sulla parità dei diritti tra donna e uemp, sia il dibattito sui mezzi e le misure più 
idonee per raggiungere la parità efféttiva stimelarone una crescenté presa di coscienza del 
problema. Nél messaggio del ÇonsigUo fédérale datàto del 1979 si notavano due tenderî  
ze: anzitutto, la parità di diritti vénivà considerata un punto essenziale; in seconde luogo, 
la sola differenza di sesso non àvrebbe più dovuto giustifiçare delle disparità di trattamen-
to. Aquell'epoça, l'atteggiamento di fronte al pàri trattamento dei sessi éra ditipo difensi-
vo: pari trattarnèntc) era sinonimo di ridiizione delle discririiinaziorii. Le eccezibni si giu-
stificavano solo laddove la differenza biologica e la differenza funzionale (un criterio, 
quest'ultimo, rararriente applicatb e alquanto centestàtp) non'ammétteva un trattamento 
uguale/ Ma, in effetti, le rivendicazioni di pari trattarnentb non mirano sole ail' elimina-
zione di deficit e discriminazioni légali; elementi essenziali sonp ja parità di fatte delle 
donrie e le pari bppertunità. -

Con il suo programma legislativo del 1986, il Consiglio fédérale compi un passo note-
vole verso una concezione propesitiva della parità. Quale obiettivo dell'àrt. 4 cpv. 2 della 
Cbstituzione fédérale, non, vede orà più solo la parità giuridica, bénsi' la parità effettiva; é, 
a queste scopo, legittima le misure positive. L'esigenza di pari trattamento dei sessi com-
porta pertarito una parità di fatto tra donna e uomo, che non solo include le pari opportuni-
tà, mà addirittura lè pené quale premessa. Ciö richiede ovviamente delle misure di promo-
zione incisive, quale componente ininunciabile di una vera pelitiça a favore della parità. 

Il rapporto conclusivo. suH'entità.e i fondamenti delle disparità salariali, elaborato da 
un gmppb di lavoro del Dipartimento fédérale di giustizia e polizia (DFGP), propone inve-
ce diverse misure in vista di attuare e impone gli ènunciati dell'art. 4 cpv. 2 délia Costitu-
zione fédérale. Anzitutto, chiede che si faciliti sensibilmente l'esigibilità della pàrità sala-
riale per via giudiziaria. Sine a oggi, i triburiali syizzeri dovetterb pronunciarsi solo su cir-
ca 15 càsi di discriminazione salariale (v, i l cap. 'Parità salariale', p. 145). Questo statb di 
cose è determinato anzitutto dalle difficoltà strutturali, economiche e non da ultime psi-
chiche che rrielte ricoitenti devono affrontare intentando un'azione civile. In secondo luo-
go, il rapporte auspica che si possa esigere la parità salariale garantita dalla Costituzione . 
non solo per via giudiziaria. A questo proposito, le partner e i partner sociali sone dunque. 
chiamati ad assumere una grande responsabilità. Peiïeliminare le disparità sàlariaU, il rap-
porte preconizza in terzo luogo uria politica comprensiva a favore delle pari opportunità. 
Nel contèmpo, bisognerebbe coriçretizzare l'art. 4 cpv. 2 della Costituzione fédérale per 
quante attiene alje forme di discriminazione, ai cpntenuti dei divieti é all'esigibilità sem-
plificata del divieto di discriminaziorte. Una migliore applicazione deirarticele sulla pari-
tà richiede misure promozionali che non siano limitate solo a un singolo settore del diritto; 
Una basé legale divénta dunque irrinunciabile. - , , 
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La giurispmdenza 
dèl Tribunale fédérale 

Nel prime case trattate nerl887, il Tribunale fédérale attestö alla prima giurista sviz-
zera, Emilie Kempin-Spyri, che la sua concezione, secondo la quale l'àrt. 4 deHa Costitu-
zione fédérale pestulerebbe la pienä parità giuridica deiisessi, éra tante riùova quante au-
dace. 36 anni dope, con giudici dalla nientalità più aperta, anche je donne furono autoriz-
zàte a esercitare la professione di àvvecate. Il primo processo in materia di parità salariale 
segnb una'svoltà decisiva nel l977. La hiase legale era fomita dàlle convenzioni OIL 100 e 
111, che per il settore pubblico risultavano già impegnative in concomitanza con l'art. 4 
cpv. 2 Cost. A un gruppo di irisegnanti fu concesse che non esistevano rtiotivi validie fonda-

it! per non retribuire in mbdo uguale le donne e gli uomini. Dopb l'accettazione dell'àrt. 4 
Cpv. 2 Gest., anche neHa giurispmdenza si notarono dei cambiamenti. Fra il giugno del 1981 
e il giugno del 1993, il Tribunale fédérale pronuneib 45 sentenze: 26 per ricorsi di donne, 19 
per ricprsi di uomini. Gli argomenti in causa erano anzitùtto la parità salariale, il-diritto di. 
cittadinariza, le cpndizieni di ammissione a corperazieni e scuole, il divieto di lavoro dome-
nicale, e varie questioni legate aile assicurazioni sociali (AVS, AI, assegni perla proie, con-
gedo di riiatemità,-secorido pilastre ecc, v. anche il(:ap. 'Assicurazioni spciali', p; 157). 

.' Secpndo la giurisprudenza dèl Tribunale fédérale, eventùali disparità di trattamerito 
imputàbili al sesso sene ammesse soltanto laddove abbiano uri fondamento biiologico 
(gravidanza, rnaternità) o fùnzionale (divisione del laverb). Il Tribunale fédérale precisb 
nel 1982 che l'appartenenza a ùn sesso nen avrébbe più devute cestituire ùn aspettb giuri-
dicamente rilevante: per quantb riguardava tutto l'erdinamente giuridico, le donne e gli 
uomini dovèvano essere considerati fondamentalmente ugùali in qualsiasi ambito (Çenfe-
derazione, cantoni, çomuni). In una prima sentenzä relativa alla rendita per vedevi, esse 
précisé inbltre esplicitamente che nen era più il caso di a giustificaré una concezione dei. 
moli ormai superata, invocàndo ragioni funzionali, ossia cenelate alla divisione del làvo-
ro. La visibne tradizienale dei meli séssuali nen è dunque più déterminante in ambito giu-
ridicoé rtbn deve essere ra.fforzata ulteriormente. La donna e l'uemo devono piuttosto per 
principio essere trattati allà stessa stregua in tutti i campi, indipendentemente .dalle cendi-

• zioni sociali e daUé cpncezieni prevalenti nella società. Anche se una simile visierie delle 
cose è positiva ed è fendamentalmente cenetta, bis.pgna amrnettere che per lé donne ha 
avuto ripercussioni negative; Essa non considerà la situaziene di fatto tutt'altro che parita-
ria vigente nélla società e, nella pratica, ha originato riuevi oneri per le donne, senza péral-
tro .contribuire a migliorare le loro opportunità nella realtà sbciale.'̂  A questo prepesitp, in 
occasione dei festeggiamenti per i cirique anni deH'Ufficie federaje per l'uguaglianza fra 
donna e uomo, la prima giudice fédérale, Margrith Bigler-Eggenbergér, si rivolse aile cen-

. venute dicendb: «In modo un po' prevocatorio possiamo affermare che la giurispmdenza 
degli ultimi 12 anni ha contribuito a far. si ehe noi dbnné debbiamo ora pagare i migUera-
riiènti 0, diciamo pure, leagevolazieni cbnseguite dagli uomini all'insegria della parità», 
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. La Commissioné fédérale . 
per i problemi.della donna 

/ L'evoluzione storica ' . 

Nella consultazione a seguito della pubblicazione; nel 1974; del rapporto Die Stellung 
der Frau in Famille und Gesellschaft (La contïiùone dejla donna nellà famiglia e nella so-
cietà) di Themas Held e René Levy, come pùre in occasibne dej Congresso delle donne te-
nutesi nel 1975, fu manifestata da più parti l'esigenza di creare un organisme che_si occu-
passe delle questioni femminili. 11.28 gerinaio 1976, il Consiglio fédérale istitui'la Com-
missiorie feclèrale per i problemi della donna (che iri seguito chiameremo semplicemente 
Cbmmissione); quàle. organe consultivo per tutte le questioni riguardanti la cbndizione 
clella donna in Svizzera. Questa conirriissione extraparlamentarè permanente si compone 
di rappresentanti (denneé uornini) delle grandi àsseciazibni femminili, dei partner sociali 

' e degli ambienti sçientifici; éssa consiclera in riianiera àdeguata le regioni linguistiche; le 
confessioni e i partiti. • . \ , , , ' 

La Commissioné prende posizione riguardo ai progetti dèl ConsigUe fédérale concer-
nent! la situazione della donna, s.volge mansioni su mandato speciale del Corisiglio federa-

, le e dei vari dipartimenti deU'Amriiinistrazibne fédérale, élabora proprie raccemandàzio-; 
ni o istanze ail'attenzione,del Consiglio fédérale o dei dipartimenti su misure inerenti alla 

'Condizioné deHa donna in Svizzera e ne osservà gli sviluppi, segue le misure prese ed ela-' 
bora periodicamente un rapporto all'attenziorie del Dipartimento fédérale deH'inteme. 
Sotto il profilo amministrativo, la Commissioné è sottoposta al Dipartimento fédérale ' 
dell'intemo (DFI) e dispone di.una propria segreteria (con tre collabOratr̂ ici per unadota-
zione in posti di lavoro di un'unità e mezza), integratà néirUfficio federale dellà cultura; 

Le mansioni 
della Conimissiorie 

Tra le attività principali dellà Cbmmissione rientrano: la valutazione di progetti di 
legge, di atti parlaritientari, di is.tarize di ogrii tipo sottoposte aile autorità; le prese di posi-
zibrie su question! çhe interessano la condizione della donna; la cohsulènza àl Consiglio 
fédérale. Essa cerca inoltre di trasrnettere stimoli aile amministrazioni.pubbliche, àlle as-
sociazioni e aile organizzazioni, aile imprese, ai màss media e al pubblico attraverso indà-
gini, pubblicazioni e raccomandazioni. • ' . 

Le priorità nel 
lavoro commissionale 

Dopo la Votazione popolare del 14 giugno 198}, la Commissioné elaborb un modello, 
destinato ad agevolare con i suoi chiari obiettivi gli Ulteriori passi dà compiersi lungo il 
cammino verso la-vera parità di diritti tra dorina e uomo. Questo modello si ispiravà 
aU'idea che parità di diritti,non è sinenirtib di uguaglianza indiscriminata. Cen là parità si 
persegue una partnership tra dbnnà e uomo, che cbncede a entrariibi di reaUzzare le prop'riè ' 

* . ^ • t 
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aspiraziorii attraverso i Comportamenti più consoni. La donna e l'uomo si divideno tutti i 
meli aU'interno deHa società in funzione della personalità, delle attitudinijC delle inclina-
zioni individuali. Per la Commissiorie, pàrità di diritti'significa dunque iion solo parità for-
maie tra i sessi, ma anche apertura all'altro sesso di,quelli che furono sin qui i mondi della 
dpnna e déH'uomo. Il principio della realizzazione individuale deve estendersi a tutti gli ^ 
ambiti della vita: educazione e formazione,'lavero e professione, modalità di convivenza; 
vita pubblica e culturale, sicurezza sociale é irriposiziené fiscale. 

Neir ambito del suo lavoro, la Commissioné ebbe modo di, chinarsi sugli argomeriti 
più disparàti. Tra il 1979 e il 1984, pubblicb La situation de la femme en Suisse, uria série 
di quattro rapporti sulla condizione della donna in Svizzéra, dedicati ai temi: società ed 
economia, biografie e moli sociàli, diritto, e pblitica al femminile. Per dare un seguito a 

-qùest'opera, pubblicb quindi nel 1987 il rapporto Femmes et honimes: faits, perspectives, 
utopies, che approfondiva; da un lato, le premesse, le condizioni e le conseguenze délia pa-
rità di diritti per le donne e per gli uomini e, daU'altro lato, sollevava i diversi problemi 
ancora inisoluti. 

Nel 1981, la Comniissione presèntb all'opinione pubblica la piccola opéra di consul-
tazione, D'/\rfa/7to//o/i à Zèle, che raccoglievà in ordine alfabetico i fatti salienti dell' 
emancipazione deHa donna e dell'uomo. ,Con cib perseguivà due scbpi: riportare su un 
piano più oggettivo il dibattito accesosi attomo ail'articolo sulla parità, e fare il punto sul-
le conoscenze acquisite, affinché potessero dare fmtti nel lavoro politico. 

Tra i temi pribritari vi furono (e vi sbno tuttora) la situazione délia donna nel monde 
del lavoro e l'incidenza della disoccupazione per le donne. NeH'ottobre del 1976, la Com-
missioné pubblicb il suo primo rappprto su Les conséquences de la récession pour la fem-
me, nel quale segnalava çome per donne lé ripercussioni fossero più incisive e di maggio-
re durata. In questo rapporto, essa esigeva prowedimenti immediati per migliorare la si-
tuazione delle donne sul rnercato dèl lavoro, una maggiore diversificàzione nei rilevamen-
ti statistici, un'informazione mirata, la çreazione di uffici di consulenza è di assistenza, la 
concessioné di aiuti finanziari per agevolare il reinsèrimento professionale. SimiU riven-
dicazioni venivano d'altroride éspresse anche nellà consultazione sulla revisione 
dell'assicurazione contrp la disoccupazione. Nel 1993, nell'amjjito di una sua seduta ple-
naria, la Commissioné dibatté û tema della disoccupazione femminile, awalendosi déi 
contributo di ésperte ed esperti. Le relàzioni tenute in queH'occasione furono pubblicate 
nel bollettino quadrimestrale FrPrpblemi al femminile. 

Il tema donne e politica non abbandono mai la Commissioné. Il rapporto Prenez place. 
Madame. La représentation politique desfernmes en Suisse, pubblicato nel 1990, approfon-
diya l'argomènto della sottorappresentanza femminile nella sfera politica. Nel giugno del 
1994 e in vista delle elezibni federali del 1995, la Commissiorie pubblicb l'opuscolo Don-
ne in pariamento! Un prontuario per i partiti, le organizzazioni delle donne e i mass media. 

Il 1991 segnb l'apparizione del rapporto Effets juridiques du nouveau droit matrimo-
nial, nel 1992 gli fece seguito una ridùzione divujgativa, intitolata Gli effetti giuridici del 
nuovo diritto matrimoniale. L'introduzione del nuovo diritto matrimoniale aveva risve-
gliato in tante donne e in tanti uornini grandi aspettative riguardo alla realizzazione della 
parità tra i sessi. Il rapporto evidenziava corrie la prassi di concretizzazione seguita sino ad 
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allora comportasse problemi di varie tipo« si risolvesse ai danni delle donne. Neil' autun-
no del 1992, là Cpmmissione pubblicb inoltre il rapporto Structures d'accueil pour les en-
fants. Il cbrrispettivo prontuario, intitolato Per chi? Come? Dove?, si prefiggeva di tra-
smettere informazioni, dati di fatto e argomenti che potessero contribuire a migliorare 
l'offerta in matériadi sorvéglianza della proie. 

Un altro tema importante fu l'esecuzione delle péne. La Commissioné pubblicb bel 
1978 il rapporte Esecuzione delle pene per le donne in Svizzera, in cùi allestiva uri inven-
tario délia realtà vissuta nel penitenziàrio di Hindelbanjc, procedeva a un'analisi sbmmaria 
della statistica delle sentenze, ed'elencava uha sérié di migliorie. La Comniissione parteci-
pb pure, cen un elenco di esaurienti risposte, allacorisultazioné sulla revisiorie del diritto 
pénale iri materia di reati sessuali del 1989, e del codice pénale cbme pure del diritto péna-
le minorile del 1994; 

L'elenco delle pùbblicazioni comniissionali coriiprende ulteriori rapporti. Un rappor-
to riguardante un postulato presentato in Consiglio nazionale sulla violenza contro le don-
ne in Svizzera (1982); un'indagine sulle disparità riel diritto fédérale, cpmprendente anche 
deHe proposte per la loro eliminazione (1983); un rapporto sulle prescrizioni di protezione 
delle lavoratrici in Svizzera (1985); e un rapporto sullé ripercussioni delle nuove tecnolo-
gie sui posti di lavoro femminili negli uffici amministrativi pubblici é privati (1988). 

Al termine della Terza coriférenza mondiale delle donne indetta daU'ONU a Nairobi 
nel luglio 1985, la Commissioné elaborb delle raccomàndazioni in vista dei làvori com^ 
plemeritari richiesti. Queste raccomandazioni furbno riprese in ampia misura nel,rapporto 
conclusivo della delegazione svizzera. Sollecitato dalla Commissioné, il Consiglio fédé-
rale incaricb ùn gmppe di layoro intérdipartirnentale di vérificare in quàle misura ij docu-

' mento stràtegico di Nairobi pptésse trovare applicazione nell'Arnministràzione fédérale, 
quindi di sottoporgli le corrispettive proposte. Il gmppo di lavoro approvo nel 1988 un do-
cumento conclusivo corredato di ràccomandazioni per l'attuazione dei risultati di Nàirobi, 
svolse nel 1991 una verifica dellè misure attuate, e partecipb ai lavori preparatori svizzeri 
per la Quarta conferenza mondiale delle donne, organizzata a'Pechino nel 1995. 

- Tra i compiti importanti della Commissioné riéntrano lé prese di posizione hell' am-
bito delle procédure di consultazione. Temi importanti in quésti ultimi anni furono: ,le re-
visioni del diritto del lavoro, del diritto matrimoniale è del divorzio, del codice pénale, e 
della nuova legge, sulla parità, La Commissioné elaborö sotte forma^di raccbmandaziorie 
un modello per une stato maggiore per la parità tra donna e uomo. Il suo bollettino F-Pro-
blenii al femmiriile présenta, accanto ai temi prioritari, anche le risposte allé consultazioni 
e le relazioni tenute neU'ambito dei convegni annuali sullà parità. 

Il Centre di documentazione per le questioni femminili fu inaugurato nel 1979 . Esso 
appoggia siala Commissioné fédérale per i problemi della donna sia l'Ufficio federalé per 
l'uguaglianza fra donna e uomo. Il Centro comprende una bibliofeca che raccbgUe saggi, 
documenti e riviste inerenti aile questioni femminili e alla parità; esso mette inoltre a di-
sposizione molti testi non pubblicati. . 
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Gli uffici e le commissioni. 
per la parità statali in Svizzera 

In Svizzera, oltre agli uffici per la parità stàtali, ve ne seno alcuni organizzati sii base 
privàta o semiprivata presse associazioni, sindacati, chiese, imprése ecc'! Irioltre, anche al-
cune università, comé p:es. quelle di Bema e Zurigo, dispongono di simili stnitture/ Nel 
contempo, una série di ditte e di ammiriistrazioni svizzere si seno inipegnate a promuovere 
attivamenté al lerp interrie le pari opportunità nell'ambito dell'iniziativa Taten statt Werte 
(Fatti e non parole). Gli ùffici statali finpra esistenti si distingueno sia per il mandate rice-
vuto; sia per il livello àl quale esercitano la 1ère attività (Çenfederazibne, canterii, cpmuni). 

A livello fédérale • 

A liyelle fédérale esistono due uffici: le Stato maggibre per le question! femminili 
opérante dal 1981 presse l'Ufficio fédérale del personale, e l'Ufficio fédérale per l'ugu-
aglianza fra donna e uomo (che iri seguito chiameremo Ufficio per l'uguaglianza), istitui-
te nej 1988. Quest'ultimo promuove la jjarità tra donria e uomo in,tutti i sètteri della vita e 
si impegna per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta. Nelle 
mansiorii deU'Ufficio per l'uguagUanza rientrano: la stesurà preliminare di deçréti e misu-
re federali miranti a premubvére è a gararitire la parità tra donna e uomo, la cbllaborazione 
con uffici cantonali e comunali e organizzazibrii che pérseguono bbiettivi simili, la consu-
lènza ai privati e aile autorità. Esso émette raccomandazioni, allestiscè o commissiona pè-
rizie, élabora cen le cerchie interessate programmi e iriisure per promuovere la parità.tra 
donna e uomo, e informa il pubblico. Inoltre rédige regojarmente un resoconto sul suo 
operato,'sùlla reaUzzazlbne del jjrogramma legislativo Eguaglianza dei diritti tra uomo e 
donna, come pure sullo stato della parità effettivà tra donna e uonrie in Svizzera. Infinè or-
ganizza convegni e mostre, assegna il preriiio per i media destinati all'infanzià e alla gio-
ventù Zora la rossa, e altro ancora. Per molti degli uffici istituiti successivamente; l 'Uffi-
cio per l'uguaglianza ha avuto e ha carattere di modellb. 

Le pubblicazioni deH'Ufficie per l'uguaglianza sene un mezzo importante per affron-
tare vari argomenti, elàbbrare programmi e stratégie politiche, concretizzare quanto émer-
ge dalle ricerche e fare opera di sensibilizzazione. Tra i temi prioritari vi è iridubbiamerite 
la donna nel morido del lavoro, su] quale furono pubblicati i documenti seguenti: La pro-
mozione della donna, un prontuario pèr la parità di chances tra donna e uomo nel rriondo 
del lavoro (1989), Et pourquoi pas une femme?, une studio sulle offerte di impiego séssua-
te (1991), Evaluation du travail et discrimination salariale desfernmes, uno studio in vista 
di una retribùzibneuguale per un lavbre di pari valere (1991 ),,//O/WW^J et femmes ont droit 
à un salaire égal pour un travail de v'aleur égale, un prontuario per la realizzazione del di-
ritto alla parità salariale (1992), «Auf Bäume klettern können wir ganz allein» (conedate 
dal riassunto italiano: «Sugli alberi siamo capaci di salirè da sole»), uii rapporte sulla sir 
tuazionedelle denrie e delle ragazze nelle associazioni giovanili svizzere (\992),Harcèle-
mém sexuel - La réalité cachée des femmes au travail (1993), é il manuale Femmes réfu-
giées en Suisse (1993). .• 

', 1 ' ' ' •' - - • , 
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Due volte l'anno si riunisce la Conferenza dellè delegate per la parità. E' il consesso-
mantelle di tutti gli uffici per la parità attivi in svizzera. La Coriférenza si occupà a livello 
svizzere di prese'di posizione riguardanti la parità, di azioni, di progetti, e cura lé relazio-
ni pubbliche a favore del pari trattarnentp giuridicb e deHa parità effettiva tra dbnna e 
uomo. Pér gli uffici della parità, la Conferenza serve aile scambio-di informaziorii e di 
esperienzé, al coordinamento, e alla progéttazione,,preparazione e realizzazione di azioni 
comuni. Essa organizza anche l'aggiomarnento professioriale delle operatrici e sostiene 
gli uffici di récente créazione/ Una a due volte l'anno si tiene inoltre un incbntro degli uf-
fici della Svizzera romanda e italiana, la Cbnferenza latinà. 

A livello cantonale 

Il 5 marzo 1979, apri ibattenti.il Bùreàu cie la condition féminine de la République et. 
Canton du Jura, il primo del suo genere in Svizzera. La creaziene di queste ufficio era pre-
scritta dalla coçtituzione di quel cantone, da poco fondato. L'art. 44 della costituzienecan-
tenale giùrassiana recita infatti: «L'Etat institue le Bureau de.la çbnditiprt,féminine dont 
les tâches sbnt notamment: a) améliorer la cbndition fériiinine; b) favoriser l'accès de la 

.1 . . • . • , . . 

femme à tous les degrés de responsàbilité; c) éliminer les discriminations dent elle peut 
faire l'objet.» A partire dal 1981, a tutti i livelli legislativi (Confederazione, cantoni; ço-
murii) furono présentât! degli atti parlarnentari miranti alla.créaziene di uffici per la parità 
sul modello giurassiane, il cui coriipito sarebbe state di realizzare la parità giuridica e di 
fatto tra donnae uomo (v/tabella sinottica aile p. 33-34). , , 

Nel frattempo, ,gli uffici per la parità càntonali sbno diventati quattordici/ Le loro basi 
legali seno assai diyersè: talora jjoggiano sù disposti della costituzione cantonale, su un' 
ordinanza esecutiva o un décrète legislàtivo. Nessuno degli uffici cantonàli si basa su una 
legge. Di regola, sono sottoposti direttamente ail'esecutivo, oppure sono collocati comé 
ufficio in seno a una direzione. A dipendenza della stmttura amministrativa cantonale, gli 
uffici sono assegnati.a direzieni diverse. Tra i 1ère compiti principali rientrano: la pàrteci-
pazioné al processo legislativo, la collaborazione cen altri uffici e organizzazioni, la consu-
lenza à privati e autorità, l'elaborazione o la riiediazienè di pèrizie, la promozione deHa pa-
rità all'intemo e all'estem'o deH'amministrazione cantonale. Vi si aggiungenb: le relazioni 
pubbliche, la documentazione, ! rendiçonti. In maniéra generale si rileva una discrepànza 
tra mansiorii e cempeterize. Gli uffici per la paritàhanne di régola un ventaglio molto vasto 

. di compiti; un fatto che non stupisce; vista la trasversalità della tematica della parità. Per 
contro, dispongono solo di modeste risorse finanziarie e personali, sone collocati in pesi-

- zioni gerarchichè basse, e hanno poche competenze; Sole poclilssimi degli uffici per la pa-
rità hanno p;es/ il diritto di esaminare documenti; hànno invece il diritto di collaborare con 
altri servizi amministrativi, possorio esigere infprmazioni, far valere il lerb parere, presen- -
tàre demande, percepire tasse per i servizi, e dispongono.talyolta di un proprie budget. Tut- . 
ti gli uffici cantonali per la parità operano sia,all 'intemb che all'esteme delle rispettive am-
ministrazioni. La maggioranzà dei cantoni ha istituito una commissioné per la parità, che 
appoggià è consiglia l'ufficio nel sue opérato, e assicura il contatto con le organizzazioni 
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Uffici per la parità 
a livello fédérale, 
cantonale e'cbmùnale 
(stato giugno 1994) 

Collettività Inizio Designazione 
deU'àttività 

Confedérazione 
*intemoamministr. Ufficio del personale* 1.1.1981 Sate maggiore per le question! femminili 

Ufficio fédérale 3.1.1989 Ufficio fédérale per l'uguaglianza fra derma éuome 

Cantoni , 
Giura 5.3.1979 Bùreau de la con(iitien féminine de là RépubUque et 

Canton du Jura . ' 
Ginevra 1.11.1987 Bureau de l'égalité dès droits èntre homme et femme 

San Gallo 1/1.1989 Stelle für Gleichberechtigungsfragen von Frau urid Mann-

Basilea Campàgria 1.6.1989 Büro für die Gleichstellung von Fràu und Mann 
Zurigo 1.3.1990 Faehstèlle für'Gleichberechtigungsfragen des Kantpn Zürich 
Bema 3.9.1990 Bureau cantonal dé l'égalité èntre la femme ét l'homme 
Neuchâtel 1.10.1990 Bureau de l'égalité et de la famille 

Vaud 7.1.1991 Bureau de l'égalité entre fenimes et hommes 

Ticino 1.7.1991 Consulente del Consiglio di State per la condizione femminile 
Zugo 1.2.1992 Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann • 

Basilea Città. LI0.1992 GleichsteUungsbüro Basel-Stadt 
Vallese 1.2.1993 Büro fürdie rechdiche Gleichstellung von Mann und Frau 

Argovia* 1.1.1994 Adjunktinnen für Gleichstellung und Perspnalrecht 
Friburgo 1.6.1994 Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille 

Comuni . 
Città di Zurigo* 1.1.1987 Fachstelle für Frauenfragen 
Città di Winterthur* 1.11:1989 Beauftragte für Gléichberechtigungsfragen 
Città di Zurigo 1.10.1990 Büro für die GleichsteUurig von Frau und Mann 
Città di Lesarina* 1.10.1990 Déléguée à l'égalité 

Parità di diritti tra donna e uomo - La politica istituzionale di promozione della parità 

34 



.1 . . . • : " • 
" ' j \ ' . ' ; • ..'.'.-

i ,-
1 ' .' . 
1 , . . 

GoHocaziqne 
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Base legale ,' ' Unità Collabo-
laverative, ratrici 

Cpmmiss-
ione 
consulixva 

' \ Ufficio fédérale del personalè Regolamento dei pérsonale'federale .0.7 2 Nb -
Ufficio fed. della cultura (DFI) Ordinanza del Consiglio fédérale ' .4.0. • 5 No.'..". • • .. , 

Dipartimentb deH'educazione Costitùzibne cantbnale 
Ordirianza del Consiglio di State 

2.8 
f 

3 - Si', ' • 

Dipartimento di giustizia, 
polizia è dei trasporti 

Regolamento del Consiglio di Stato 3.5 5 " . Si 

Assegnato al Dipartiménto 
dell'intemp . 

Fondo della lotteria,;Centrale delle 
associazioni femminili . 

1.5 . 3" Si ,.. ' • 

• Dir délie finanze é delle chiese Ordinanza del Consiglio, di Stato 2.0 '5 • . Si ' . - • ' • . . ' 
Direzione dell ' interrio Ordinanza del Consiglio di. Stato' 3.0 5 . SI • • 

1 " Càncelleria dello State Ordinanza del Consiglio di State 2.2 • '3 ' SI • ; 
Dipartimento di giustizia, 
della sanità e della sciurezza 

Decreto del Gran Consiglio . 1.5 ' 3 ' S f 

, . Dipartimento deH'àgriceltura, 
deirindustria e del cbmmércie 

Décrète del Gran Consiglio 1.5 '. ,'"2 : Sf ' ' . • 

" • " - / • 1 Cpnsiglip di State • Rispluzierie del Consiglio di iState •L5, • 2 ' Si - . . . ' 
Direzioné deH'inteme ^ Decreto del Gran Consiglio 

Regolamento dej Consiglio di State. 
-1/5 3.. . Si' • . • . 

ConsigUe di State' Ordinanza del Consiglio di State 2.5 ' 3 • Sf 
Consiglio di State Decreto del Gran Consiglio 

Regolamento del, Cbnsiglib di State 
. 2.5 4 Si 

Dipartimento delle finanze Nessuna 1.0 2 . -No \ ,- . ' 
Dipartimento deliintemp e 

' .dell'agricbltùra 
Décrète del Gran Consiglio 1.3 .•;'-3,. .Si' ', • ; 

' - . ' • . • ' ' ' . • ' Ufficio delle finanze - Decisienedel Municipio 2.8- 4 . No ' ', . • 
Ufficio del personale : Dec d. Municip. e d. Cens. com. 1.0 "2 Ne 

j Ufficio presidenziàle Regolamento comunale 3.0 '. '5. • Si :'" 
Servizio del personale e 
delle assicurazioni -

Decisione del Municipio 1.0 , ^ '2 Si - ,• , 
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dèllè donne attive sul tenitorie. La creaziene di ùn ufficip caritenale.fu boçciata nel 1993 
. nel Càntone Soletta. Nel Càntone Argovia si svolgono i preparativi per un ufficio che sarà 

attivo dentro è fueri deH'amministraziene: la sua apertura è pfévista per Testate 1995. An-
che il Cantone Lucema hà decise di istituire un simi}e ufficio. -

Uffici comunali 

A livelle comunale vi sone oggi quattro uffici per là parità; segnatamente nellé città di 

' • • • • 
Zurigo, Winterthur e Losanna, e in sene all'aniministraziorie comunàlé di Zurigo. Ad.ec-
cezione deH'Ufficie per la parità tra donna e uomo délia Città di Zurigo, tutti gli uffici co-

- munali operano aU'intemo delle rispettive amministrazioni. La creaziene di uri ufficio co-
munale per la parità era stata decisa nel 1993 clàl municipio di'Bema, ma fino a oggi non si 
è stanziato il necessarie credito nel budget. Non pub iniziare il sue lavoro, poiché il crédi-
te richiesto fu annullate aseguito dei tagli budgetari per il; 19*95. • , 
La promozione 
della donna neir 
Amministrazione 
fédérale , /-

Le Î tato maggiore per le questioni feriiminili, sottoposte airUfficie fédérale del per-
sonale, esiste dal 1981 ed esplica là sua attività aU'interno. deU'Amministràzione. Il suo 

, compito è dunque di migliorare la situazione deHa dorina: impiegata nei servizi ammini-
, strativi federali. Tra le attività prioritarie vannb ànnoverate: la promozione dell' avanza-
- mènte delle donne neUe çlassi "superiori dell'orgànice, la promozione del lavoro a tempo 

parzialè a tutti i livelli, il miglioramento della formazione e del perfezionamento profes-
sionale. L'Ufficio cerca inoltre di sOstenere la pianificazione della'carriera e di migliorare 
la conciliabilità tra famigUa e professione. .Nel dicembre del 1991, il Consiglio fédérale 
emanb delle direttive destinate a migliorare la rappresentanza e la posiziene professionale 
del personale femminile nei servizi amministrativi général! della Confederazione. Obiet-
tivo di tali direttive è la parità tra donne e uomini occupati nell'Amministrazione fédérale: 
tutti i servizi arriministrativi sene chiamati a reàlizzârla hel campe di 1ère competenza. 

Le direttive contengbne diversi principi e soUecitàzieni/ Impegnarto i/le responsabili 
a tutti i livelli a considerare un'adeguata rappresèntanza deHe donrie nei vari settori ammi-
nistrativi e a ogni Uvelle nei dipartimenti e nella Cancelleria federale. Si tratta segnatarrien-
te di prendere le misure idpnèe per ridune la sottoràppresentanza delle donne nelle funzio-
ni e classi salariali superiori. Le direttive contengonb indicazioni relative alla pubblicazio-
ne delle offerte di lavoro, àlle nomine e agli avanzamenti, aile procédure di nomina, alla' 
valutazione dei posti di lavoro, alla formàziené e ail-occupazione a tempo parziale. 

La Cancelieria fédérale, le segretérie général! e gli uffici federali sono incaricàti di 
tradurre nella pratica e perfezienare quante contenuto nelle direttivé, e di stabilire dei prb-

- grammi,quadriennali di promozione.'Tali prpgrammi coniprendbnp tuttele misure e i pro-
getti atti a favorire la promezibne della dorina e la parità tra i sessi nell'Amministrazione 
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fédérale. Essi si èsteniSono segnatamente aU'assunzione, alla promozione, ail' assegriazio-
ne di posti di formaziorie, al perfezioriamento professionale, e alla promozione del lavoro 
a tempe pàrziale. I vari seryizi. sbno tenuti a redigere ùn rapporte sulj'andamente é il ri-
spetto del pregramnia, sulle difficoltà incontrate neirattuazione e le relative cause, e su 
eventuali ulteriori provvedinîenti. Le stato della reàlizzazione delle direttive varia secon-
de i dipartimenti e gli uffici federali. I l Dipartiménto fédérale deH'inteme DFI si è detato 
di direttive ( 14 giugno 1993). Alcuni uffici hanno nel frattemiîo élaberato pre'grammicen-
creti pér illoro settore (p.es, l'Ufficio fédérale deH'àmbierité, delle foreste e del paesaggio 
UFAFP); altri uffici devono ancora méttersi ail'operà. 

In aggiunta aile direttive, le State màggiere.per le questioni femminili dispone di un 
piano per un'offerta sussidiària destinàtà aile persone responsabili della forriiazione. 
obiettivo è l'elaberazione, la realizzazione, l'accompagnamerito e la vàlutazibne dei pro-
grammi di promozioné della parità nei servizi amministràtivi generali della Confederazio-
ne.,Per tutte le pèrsone e tutti i gruppi delegati alla parità, lo State maggiore organizza an-
nualmente un convegne, nell'ambito del quale si trasmettono conoscenze basilari/ infor-
mazioni rilevanti per la pratica e àiuto nella soluzione di problemi inerenti alla promozib-
ne della donna. Nel contempo, essb organizza ànche un pool di stmmenti e contatti per fa-
vorire lo scambio di informàzieni tra i vari uffici federali. Le Statb maggiore accompagna 
anche i gruppi incariçati della promozione della donna in seno a ùn dipartimento, affinché 
possano realizzare i Ibro progetti e siano coritinuamérite stirriolati a ripensarè le medaUtà 
di pianificazione e attuazione. Quanto aile singole persone delegate, le sforzo verte sul 
creare contatti e formate delle reti d'appoggib interdipartimentali. ï/le dirigenti, e i/le re-
sponsabili del pérsonale e della formazione ricevono regolarmente le neçessarie infbrma-
zieni e pàrtecipane al processo. 

L'Ufficio fédérale del personale pffre-alle collaboratrici e ai collahioratori della Con-
federazione un prografnmà di forriiazione, con corsi speciali per le donne (p;es. su temi 

. cjuali le Strategie d'azione per là giomata lavorativa, la gestione, dello stress, çome trane 
- profitto dai conflitti, un bilancio professieriaje e le sviluppo deHa carriera). La Confedera-
zione prevede inoltre di aprire un asilo-nido in cellaberazipnè con la Città di Bema e un 
tërzo partner, dope il rifiuto di appoggio da parte del Gran corisiglio del Canton Bema. ' 

Anche sul piàno cantoriale e comuriale si pratica la.promozlone della dbrina ail' inter-
rie dellè amministrazioni, tuttavia non in rriedo cosf sistematicb e gerierale come presso la 
Confederazibne. Mentre gji uffici cantonàli per la parità assblyono di regola compiti den-
tro e fuori l'arnministrazione; quattro dei cinqùe uffici comunalisi limitane alla premozie-
ne. intema. - ^ ' '" ' . . • 

Le quote f 

Le quote per i sessi rien série uri elerriente estraneo al diritto svizzero. A livelle fédé-
rale esistono le Direttive per l'istituziene, il sistema di lavoro e il controllo dellè commis-
sioni extràparlamentari. TaU direttive prevedono uria proporzione diCommissarie di alme-
no il 30%, e àuspicano una rappresentanza'paritaria dei sessi a lungo termine (per la rap-
presèntanza femminile effettiva nelle commissioni extraparlamentari v. cap. 'La lenta 
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avanzata delle donne dei parlaménti e nei govemi', p. 43). A livelle sia fédérale che cantor 
nale esistono nel contempo quote di varie tipo per assicurare la rappresentanza delle mine-
ranze linguistiche. L'art. 107 deUa Costituzione fédérale prevedé che nella nomina dei 
membri del Tribunale fédérale sia considerata una rappresentanza di tutte e tre lè lingue uf-

, ficiàli; Un certo numéro di séggi nei consigli di stato dei cantoni Bema, Friburgoe Vallese 
sene imperativamente riservati alle minoranze linguistiche. II Pariamento fédérale accet-
tb un aumento della proporzione di dorine tra le giovani lève accademiche nella sessione 
invemale del 1991. . ' . . , 

Le quote per i sessi seno uri mezzo per coneggere la sottorappresentanza delle donne 
nel mondo del lavoro, nella politica e nella società - una sottorappresentanza ché è statisti-
camente dimostrata. Le quote hanno per scopo di combattere là discriminazione della don-
na nelle stmtture tradizionali. Esse rientrano pertanto nel novere delle misure cempensa-
torie, che si giustificano per un période transitorio. 

Un'indagine svolta nel 1992 sugli atti parlarnentari relativi alle quote e agli obiettivi 
concernenti la pari rappresentanza palesa che le qùote seno rivendicate a tutti i livelli politi-
ci. Ma, come già in passate, tali rivendicazioni sorio viste con gran sespetto. Lé due inizia-
tive popelari lanciate sin qui dalle organizzazioni delle dpnrie à favore di quote concrète non 
superarone nemmeno le scoglio della raçcelta delle firme. Si trattava dell'iniziativa Consi-
glio nazionale 2000 e dell'iniziativa del PdL Donne e uomini, che chledeva una quota maŝ  
sima del 60%, per sesso nelle autorità federali, caritonali.e comunali. Attualmente si staimo 
raccegliendo firme per l'iniziativa pepolàre fédérale Per un'eqüa rappresentanza delle 
donne nelle autorità federali ( iniziativa 3 marzo), che prevede quote per il Consiglio fédéra-
le, il Parlamente e il Tribunale fédérale (termine per la raccolta delle firme": 21 marzo 1995). 

Gli atti parlamentari in materia.di quote, presentati e trattati finora a livello fédérale, 
furono tutti respinti a netta maggioranza. A livello cantonale, la maggior parte degli atti 
parlamentari e dei decreti recanti quote riguardano la coriiposizione di commissioni. Gra-
zie alla nuova legge sull'aiuto alle vittime di atti di violenza, in tutta la Svizzera.vale era 

'che, in caso di reati contro il buon"costume, p su richiesta, il tribunale deve comprendere 
almeno una donna. A livello fédérale si seno fissate delle qùote a favore délie giovani levé 
accademiche. Gli atti volti a chiedere un aumento della proporzione delle donne nei parla-
ménti o nei govemi cantonali o comunali non ebbero finora alcun succèsso, salvo in un 
case: nel 1991, il censiglio comunalé di Bema accolse una mozione che fissa àl 60% il l i -
mite rriassimb per la rappresentanza di un sesso. Çon riserva di approvazione da parte del 
consiglio coriiunàle; a metà 1995 le Votanti e i votanti potrebbero per la prima voltà aver 
modo di esprimersi in merife aile quote. 

Le università di Basilea e Ginevra dispongono di piani particelareggiati per aumenta-
re la proporzione delle dorine nel corpo insegnanté. Entraînbi gli istituti conosconp degli 
'bbièttivi che prevedono di occupare gradualmente i posti di càriiera (docenti, assistenti) 
çon un riiaggior numéro di donné. Tali obiettivi sono accompagnati da misure sussidiarie, 
sone controllati a sCadenze regolari e, se del case, vengono adeguati (v. cap. 'Formazione 
superiore - univérsità, p. 108). 
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La legge fédérale . . , 
sulla parità dei sessi ^ / . 
L'evoluzione storica 

L'articolo sulla parità contenute nella Costituzione federàle comporta, in virtù della 
sua seconda norma, un mandate legislativo. Dando seguito a un postulate presentate in 
Consiglio nazionale durante la sessione autunnale del 1985, che chiedeva di stabilire delle 
norme legali in materia di parità sajarialé, i l Dipartimento fédérale di giustizia e polizia 
(DFGP) incaricö un gmppe di lavoro di studiarè là situazione svizzera'per quanto attiene a 
queste aspetto. Il rapporte finale, pubblicate allà finé del 1988 cbn U titolo Egalité des sa-
laires entre hommes et femmes, preperieva misure per la realizzazione della. parità salarià-
le, ponendo nel conternpe le basi per la fùtura lègge sullà parità. Il pregètte del DFGP cen-
teneva prowedimenti in quattro settori: agevolazioni procedurali (agevolàzione dell' one-
re della prova, diritto di azione per le brgariizzazioni, migliorariiento della protezione dal 

. licenziariiento), ùn divieto generalé di discriminazione basata sul sesso (per rapporti di la-
voro di diritto pubblico e private), misuré cli promozione, aiùti finanziari della Confedera-
zione, e maggiori competenZe per TUffiCio fédérale per l'uguaglianza fra doritia e uomo 
(competenza d'inchiesta, rivalutazibnè in quante ufficip autonome). - " 

NeH'estesa procedura di consultazione, if progetto conebbe un'accoglienza esseri-
zialmente positiva. Poche furbno le risposte di carattere negativo. Veriti caritoni e tutti i 
partiti maggiori si espressero in rriedo favorevole al progetto; dal cante 1ère, le organizza-
zioni delle donne avahzarono invece ulteriori richiestè. I l dibattito relative ail'àdesibne 
della Svizzera alle Spazio eceneriiico eurepeo.(SEE) fomi appoggio aile èsigenze espres-
se nella legge; una legge che; sul piano europeo, conisponde aile direttive è ai prpgetti di 
direttive deU'Uriione Europea (UE; in precedenza Comunità Europee CE), cpme.pure alla 
giurispmdenza della Corte europea dl giustizia. 

Il disegno di legge ' ., 

Scopo della legge è la promozione della parità effettiva tra donna e ueme (art; 1). Essa 
impègnà lo Stato a tràdurre attivamente nei fatti l'art. 4 cpy/ 2 della Cestituziorié fédérale 
e a realizzaré le pari opportunità. Per prinçipib, la legge si estende a tutti i rapporti di dirit- ' 
te pubblico e privato (art. 2). Essa copre pertanto'essenzialmente il settore della vita pro-
fessionale. L'art. 3 contiene un divieto generale di discriminazione, che preibisce di reca-
re pregiudizie a una persona a causa del sue sessb nell'ambito di offerte di impiegb, assun-
zioni, attribuzione dei corripiti, assette délié condizioni di lavoro, retribuzione, formàzie-
né e perfezionamento professionali, prernozione e licenziarnento. Il cpv. 3 dell'art. 3 pré-
cisa esjplicitamente che i prevvedimenti presi per attuare la parità effettiva non costituisco-
no una discriminazione. • 

Chi è lese dà una discriminazione ha diversi diritti: di far preibiré o omèttere, di far 
cessare, di fàr accertare la discriminazione, e di far ordinaré il pagamento del salario devu-
te (art. 4). Non si prevede tuttavia alcuna sanzione pénale. L'art. 5 regola l'onere della pro-
va: Una discriminazione è presunta se è resa verosimile dalla persona lésa. Questa forriiu-
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laziene è assai vicina a quella contenuta nel progetto di direttiva dell'UE per quante ri-
guarda la ripartizione dell'onere della prova. Esso'agevola inoltre serisibilmente Tesigibir 
Utà della parità tra i sessi per via giudiziaria; • . ' 

Un aspetto centrale è il nuovo diritto di azione e di ricorso iritrodetto con l'art. 6. Ésse 
vale per organizzazioni di importanza nazionale e regioriale che, seconde i Ibro statùti, 
prornuoveno la parità fra donna e uomo o tutelane gli interessi dei lavoratori e delle lavo-
ratrici; L'esito della procedura dovrà verosimilmente ripercuotèrsi su un grande numéro di 
rapporti di lavorp. OltreaH'aziene individuale.della singola jàveratrice e dèl singolo lavo-
ratore, si ricoriescé a talune organizzazioni il diritto di.far accertare in giudizie una discri-
minazione; e ciö a nome preprio. Le esperienzé fatte aU'estero dimpstrane che simili azio-
ni e ricorsi costitùiscenô un mezzo efficace per ottenere attraverso urio sforzo collettivo 
che i posti di làvoro siano esenti da discriminazioni. ' 

Il datore ö la datrice di lavoro devono vigilare affinché, nel rapporto di lavorp, le lavb- , 
ratrici é i lavoratori nori subiscane molestie sessuaU é'che le vittime di simili molestie non 
siano ulteriormente svantaggiate. L'art.7 prevéde che se i primi non prendone i debiti prev-
vedimenti, i seceridi pbssono fare valere i diritti previsti all'art. 4. Le molestie sessiiali sono 
proibite in quante forma particolarmènte dénigrante della discriminaziorie sessuale. Già 

' secondo il diritto vigente, esse ledono la personalità e ledono il contratto di lavoro (v. cap. 
'Molestie sessuali sul poste di lavoro', p; 150 e p. 200). L'art. 7 del disegne di legge nori 
propone alcuna inriovazione, ma è opportuno ché sia state intrpdotto in quanto nbrma spe-
.cifica nella leggé sulla parità, tante è fréquente ègraye questa ferma di discriminazionè. 

Gli art. 8 e 9 règolàno la proçedurà in çase di mancatà assunzione e di Ucenziamento 
imputàbili a ragioni discrirninatorie. L'art. 10 introduee una migliore tutela dai licenzia-
menti abusivi. Il licenziarnento pronunciato dal datore e dalla datrice di lavoro'pub essere-
impugnato in tribunale se è avvenutp perché la lavoratrice o il lavoratore ha fatte valere i 
suoi diritti. Questo disposto contiene due limitaziorii rispette al rapporto sulla parità sala; , 

-riale: in prime lupgo, illicenziamento vendicativo è sole impugnabile e non è nullp, e sarà 
dunque il.tribùnale a dover dichiararle nulle; in secondo luogo, rispetto al progetto manda-
to in consultazione, il Consiglio federalé ha sènsibilmente accorciato la durata della prote-

- ziene. La protezietie dal Ucenziamento sarebbe.valida solo per tutta ja durata della proceiJu-
ra di ricorso aziendale, della procedura di conciliazioné e della procedura giudiziaria, non-
ché nei sei rrtesi successivi. Altré'agevolazieni procédurali sene l'introduzione di uffici 
caritonali di conciliazione (art. 11) e l'applicazione dell,' art. 343 CO a tutti i casi di discririii-
naziene, indipendentemente dal valore litigiöse (art.12). L'àrt. 13 regbla là protezione giu-
ridica nei rapporti dijavero di diritto pubblico. 
'; La Coiifederazione pub cbricederé aiuti finanziari a istituzioni pubbliche o privaté che 

attuano prograriimi per promuovere la parità tra donria é uorrio nella vita professionale 
(art. 14); pub inoltre attuare essa stessa programriii per promuovere la formazione e il per-
fezionamento àziendale ed extraaziendale, migliorare là rappreseritanza dei sessi nelle ya-
rie profession!, nelle varie funzioni é ai vari livélli dirigenziali, migliorare la cenciliabiU-

^tà tra compiti professionali e familiari, e sostenerë sul poste di lavoro modalità d'erganir 
zzazione del laverb e infrastmtture atteja promuovere la parità. Là Confederazione pub 
inoltre concedere aiuti finanziari a istituzioni private. Tali aiuti sono destinati alla censu-
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, lenza e aU'inforinazione dellè donne riella vita professionale e alla promozione del reinse-
rimento professionale delle persone che hàririe intenotte la loro attività professionale per 
dedicarsi ai compiti famiUari (art. 15). / , - ' 

L'Ufficio fédérale per l'uguaglianza fra donna e ueme riceve una base legale e viene 
rivalutato nella sua posizione in seno àlle stmtture dèU'Amministrazione (art. 16). Diven-; 
ta un ufficio, risp. un servizib indipèndente. Per centro, il disegno di legge rinuncia a inve-
stire qùeste ufficio della competenza d'inchiésta, nonostante che la maggioranza delle ri-
sposte alla consultazione auspiCasserb queste ariipliamento delle competenze. 

Una forte opposizione , \ , 

Durante la discussione nella Commissioné giuridica.del Consiglio nazionale, il dise-
gno di legge fu moite awersato. Pareri discbrdi verinero espressi circà il divieto di discri-
minazione generalizzato, lè agevolazioni dell'onere della prova, il-diritto di ricorso e di 
azione per le orgànizzazieni, i disposti sulle mblestie sessuali é la prbteziene dal licenzia-

. mente:. Il disegno Ucenziatb dalla'Commissieiie giuridica risultb pertanto annacquato: le 
agevolazioni déH'enere della prova furono limitate aile discriminazioni salariali, il divie-' 
te di,discriminaziene generalizzato e i disposti sullé molestie sessuali furono allentati rir 
spette.alle preposte del'Consiglio fédérale. Nella discussione in Consiglio nazionale du-
rante la sessione primavérile del 1994, il disegno fu approvato çon le modifiçhe propeste 
dalla Çommissione giuridica. Il Consiglio degli Stati, dal canto suo, si alterine ampiarrien-

Xe alla propesta dèl Corisiglio fédérale. A fine 1994, l'esito del dibattito pariamentare non 
era ancpra note, e COSI neppure il momento dell'eritrata in vigore. 
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specificadelladonna, Bema, 1992. 
Ufficio fédérale per l'uguaglianza fra donnae uomo (editore). «Moi 
je ne veux pas planifier ma vie de A à Z, risp. Ich verplane mir das 
Leben nicht geme auf Jahre..., uno studio pilota sui modelli di svi-
luppo professionali di giovani donne e uomini, sulle loro modalità . 
decisionali e i loro ideali famigliari e professionali, rapporto e stm-
menti di lavoro, Bema, 1994. 
Ufficio fédérale per l'uguaglianza fra donna c uomo (editore). Egali-
té des salaires entre hommes et femmes, risp". Lohngleichheit für 
Mann und Frau, un riassunto del rapporto conclusivo elaborato dal 
gmppo di lavoro sulla parità salariale istituito dal Dipartimento fé-
dérale di giustizia e polizia, Bema, 1990. 
-Ufficio fédérale per l'uguaglianza fra donna e uomo (editore). Hom-
mes et femmes ont droit à un salaire égal pour un travail dcivaleur 
égale, risp. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für 
gleichwertige Arbeit, direttive per l'attuazione della parità salariale, 
Bema. 1992. J • -
Ufficio fédérale per l'uguaglianza fra donna e uomo (editore). Pro-
gramme législatif «Egalité des droits entré femmes et hommes». 
risp. Rechtssetzungsprogramm «Gleiche- Rechte fur Frau und 
Mann», stato dei lavori di concretizzazione. Bema, 1990. 
Ufficio fédérale per l'uguaglianza fra donna e uomo (editore). Dra-
peau rouges-foulards lila. L'histoire de la joumée intematioiiale des 
femmes en Suisse, risp. Role Fahnen-Lila Tücher. Zur Geschichte 
des Internationalen Frauentages in dér Schweiz, Bema; 1993. 
Ufficio fédérale per I 'uguaglianza fra donna e uomo (editore). Mole-
stie sessuali sul posto di lavoro, un pieghevole informativo, Bema, 
(senza anno). 
Ufficio fédérale per l'uguaglianza fra donna e uomo (editore). Con-
gé de matemité el de grossesse: vue d'ensemble des réglementations 
dans les administrations cantonales et dans la.Confédération, risp. 
Übersicht über die Regelungen des Schwangerschafts-"und Mutter-
schaftsuriaubs in den Verwaltungen der Kantone und des Bundes, 
Bema, 1991. 
Ufficio fédérale per l'uguaglianza fra donna e uomo (editore). A ' 
vous qui partez en voyage..., risp. Wenn einer eine Reise tut.... un 
, pieghevole sul tema del turismo sessuale, Bema, 1991. 
Ufficio fédérale per I 'uguaglianza fra donna _e uomo (editore). E per-
ché non una donna? Mestieri e professioni non hanno sesso. un pie-
ghevole riassuntivo dello studio sulle offene d'impiego, corredato 
da i'accomandazioni, Bema, 1991. 

• Ufficio fédérale per l'uguaglianza fra donna e uomo (editore). Et 
pourquoi pas une femme?, risp. Darf's auch eine Frau sein?, uno stu-
dio sulla formulazione delle.offene d'impiego, Bema, 1991. 
Ufficio fédérale per.l'uguaglianza fra donna e uomo (ediiore). La 
promozione della donna, ùna promessa da mantenere. Un prontuario 

. per la parità di chances ira donna e uomo nel mondo del lavoro, Ber-
ha, 1989. • . ' ' 
Ufficio"federale'per l'uguaglianza fra donna e uomo-(editore). Le 
harcèlement sexuel sur les lieux de travail. Les femmes rompeni le 
silence, risp. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Worüber Frauen 
schweigen, un rappono, Bema, 1993. •:• ' ' 
Ufficio fédérale per l'uguaglianza fra donna e uomo (editore). Une 
sécurité illusoire, risp. (K)ein sicherer Ort, una documentazione 
sull'esposizione'itinerante dedicata allo sfmttamenio sessuale delle 
fanciulle, Bema, 1992. ' 
Ufficio fédérale per l'uguaglianza fra donnae uomo, Servizio per la 
gioventu dell'Ufficio fédérale della cultura (editori). «Auf Bäume 
klettern können wir ganz allein!», un rappono sulla situazione delle 
giovani e delle donne nelle'associazioni giovanili svizzere (è dispo-
nibile un riassunto in italiano, intitolato «Sugli alberi siamo capaci 
di salire da sole») Bema,.1992.- - • 
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gno 
politico e sociale 
delle donne 

Thanh-Huyen Ballmer-Cao ' . . 
Katharina Belser : . - ' 

• Elisabeth KcHer : 

La lenta avanzata delle 
donne nei parlaménti . . ^ 
nei govemi 

La Svizzera fu il penultimo paese europeo a introdurre nel 197,1 ij diritto di veto e il 
diritto attivo e passive di éleggibilità per le donne a livello nazionale. Solo nel Lichten-

• stein gli uomini si concessero ancor più tempe che in Svizzera perconferire i diritti politi-
ci alle donne. • " " , , 

La Svizzera è uno State fédérale, composto di 26 cantbni sovrani, ai qùali la stmttura 
statale federativa assicura un notevole margine di libertà decisiortale politica e di autono-
mia amministrativa (per esempio nel campe educativo é sanitario). II popele non solo 
elegge le sue rappresentanti e i suoi rappresentanti In pariamento (legislative), ma vota an-
che'su argomenti specifici. I govemi dei cantoni e dei comiini sono eletti direttamente dal 
popolo; il govemo. fédérale (Consiglio fédérale) è elette dal pariamento (Censiglib nazio-
nale e Consiglip degli Stati). Le modificazierii della Costitùziene fédérale devono essère 
approvate dal popele e dai canterii. Le leggi federali soggiacciono al référendum facolta-
tivo (50'000 aventi diritto di veto possono, cen la loro fmna, richiedère una votàzione in 
merito). Le cittadine e i cittadini hanno inoltre la possibilità di richiedere medificazioni 
della Costituzione mediante un'iniziativa (lOO'OOO firme). A livello cantonale, i dintti'del 
popolo sono disciplinati iri maniera ànaloga. 

Vista la struttura del sistenia politico, l'introdùzibne del diritto di veto e di eleggibili-
tà per le.donne a livelle fédérale necéssitb l'approvazione della maggioranza degll ueriiini 
(fino allorà gli unici aventi diritto di veto), e della maggioranza dei cantoni. Essa non ppté 
essere semplicemente deCisa dal pariamento o dal govemo, come sarebbe accaduto in una 
demecrazia indiretta; A livello nazionale, le premesse necessarie affinché le dpnne poteŝ  
sero essere elette in pariamento e in govemo furone dunque crèate solo nel 1971.. A Uvelle 
cantonale, il suffragio femmiriiie,,e con essb l'eleggibilità delle donne, fu introdotto in 
parte prifna ein parte dopo il 1971(v. cap. 'Parità di dirittitra'donna e uomo', p. 25; 'Dal-
la liberazione della derma al potere delle donne', p. 61). 

II sistém'a politico dèjla Svizzera ebbe indubbiamente uri molo importante nell' evo7 
luzienè della rappresentanza femmiriile nella pblitica. Affermando la derrioçràzia (ma-
schile) diretta, preclusé più a lungo che altrove I'accesso àlle donrie. Per quanto attiene 
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alla rappresentanza fernminile nel govemo e in parlariiehto, la Svizzera assuriie nel con-
fronte europee una posizione intermedia (y. tab. 1). Siccome nella maggior parte degli al-
tri stati l'avànzata è pure lenta, la Svizzera poté ricupérarè una parte del teneno perso. 

Benché la presenza femminile nella politica fédérale, cantonale c comunale sia au-
mentatà negli ultinîi anni, gli uornini risùltano nejl'insieme fortemente sbvraràpprèsenta-
ti, mèntre le donne sono altrettanto fortemente sottbrappresentate. 

TabeUal 
Rappresentanze feniminile 
nei pàrlamenti e nei geverni 
di vari paesi européi 

Paese (anno elettorale) Parlamente., Govemo 
Totale Donne "-- -Totale Dbrine 

Belgie(94) • . 212 19.. .9.0%^ ,16- ,2 12.5% 
Danirnarca (94) , 179 / 59 . ^33.0% 20 - 7 35.0%: 
Germania (94) '. ' 672 , 177, 26.3% . ; 17 - 3 17'.6% 
Finlandià(,91) " 200 79 ' . 39.5%. ,1.7 5 • - 29.4% 
Francia (92) ' ' 577 35 . 6.0% ' , 30 , • ' 3 10,0% 
Grecia (93) 300 17" ., . 5.6%- , -34 • ,- 2 . - 4.7% 
Gran Bretagna (92) 651 60 ' 9.2% 41 1 ^ .- 2/4% 
Paési Bassi (94) 150 -49 .' 32.7% - 26 ; 9 34.6%: 
Irlanda (92) •166 20 12.0% 16 1 . .6.3% 
Italia (94) ' 630 93' " 14.8.% • • 25' .1 4.0% 
Liechteristein (93) 25 1 ' .4:0% ' .' '• ' 5 2 • ' .40.0% 
Lussemburgo (92) • - 60 '. 8 13.3% \ . • 12 1. ' 8.3% 
Norvegia (93) ' .165 64 • 38/8% 19 '8 . 42/1% 
Austria(94) 183 • 46 25.1% 21 • . "5. 23.8% 

-Portegallo(91) ' 230 .18.. 7.8% • 21 . 2 • 9.5% 
Spagna(93),. . 350 56 -16.0% 18 2 . 11.1% 
S-vezia(91) ^ 349 117- '33.5% '.21 • -8. - • 38.1% 
Svizzerâ (91) .200 • .35 • . • 17.5% ' • . • 7 1 14:3% 

Total - 5299 953 '18.0% ^ 366 63 1-7.2.% 
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La "rappresentanza femminile 
nei legislativi 

Confederazione 

Nel pariamento fédérale, le donne, sene setterappresentaté. Nel 1994, la loro jjresenza in 
ÇonsigUo nazionale (camera bassa) era solo del 17.5% (35 seggi su 200), e in Consiglio 
degli Stati (camera alta) addirittura solo dell'10.9% (5 seggi su 46): La percentuale délie 
donne aurnentb solo di poco negli ùltiml anni: in Consiglio nazionalè passb dàll',11% nel 
1983, al 14.5% nel 1987, e àl 17.5% nel 1991; .in Censiglib degli Stati dal 6.5% .nel 1983,' 

- al 10.9% nel 1987, eair8.7% nel 19.91 (v.täb. 2). r - . 

Tabella 2 
Rappreserita'nza femminile 
nel pârlàmento federalé 
1971-1991 

Consiglio nazionale 
Anni elettbrali 

' 1971 5.0% , 
1975 - , 7.5% 
1979. ' 1,0.5% 
1983 11.0,% .. 
1987 f4.5% 
1991 17.5% 

Çonsigjie degli Stati 
Anrii elettorali 
.197-1. -2.5% 

, 1975 0.0% 
1979 6.5% . 
1983 6.5% 
1987 10.'9.% ' 
1991 8.7% 

10 

^̂ .vxi..'i.̂ !«:..̂ ï̂  
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Nella Camera bassa, dàll'intreduzibne dej diritto di vote e di eleggibilità per le donne 
nel 1971, la presenza ferriminilè aumentb con ogni.eleziene mediarriente di tre punti-per-
centuali. Le differenze tra i cantoni sono notevoli. Mentre dopo le elezioni in Corisiglio na-
zionale del 1991 i tre cantoni piu popolosi (Zurigo, Bema; Vaud). facevano registrare oltre 
la metà delle deputate, la metà di tutti i cantoni non delegava alcuna donna nell'Assembléa 
fédérale, ossia né in Consiglio nazionale, né in Consiglio degli Stati. 

Cantoni • " 

I cantoni presentano un'evoluzione simile a quella avvenuta à livelle fédérale. Negli ulti-. 
m.i 20 anni, lè donne eccupavane seggi nei parlaménti cantonali çon percentuàli simili a 
qùelle del Consiglip nazieriale. Nel frattempo, hanno superate con il loro 21 %:non "solo le 
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consorelle a Palazzo fédérale, ma ariche le derme nella maggibr parte dei parlaménti regio-
nali dei paesi membri dell'UE. Solb tre canterii vantano attualniente una proporzione oltre 
il 30% (Gineyra, Soletta é Argovia). L'unico cantpne ad avere mené del 10% di dorine nel 
sue Parlamente è Glarpna, cenil 7.5% (v. tab. 3). 

Tabella 3 
Rappresentanza feniminile 
riei parlaménti cantonali 

Gantoni 
Ginevra 
Soletta 
Argovia 
Basilea Città 
Néuchâtel \. 
Basilea Campagna 
Bemà 
Lucema > 
Zurigo 
Nidvaldo 
Vaud . 
Obvaldo 
Zugb 

, Sciaffusa 
Fribbrgo 
Turgovia 
Appenzelle Est. 
Crigioni 
Ticine 
Giura 
SartGaHo 
Uri • ' 
Appenzellp Int. 
Svitto 

- Vallese ' 
Glarerta 
Totale 

36.0% S'""r-.':.:r"-
34.7% r-:̂ T.i:,2."̂ --" 

t'3 1 .'5 «•̂;•.̂»K•AMv̂ •̂̂ ;̂•̂^̂: 

29.2%' ' 
27.8% i;..na€Âjîf;.'i':̂ f~?s?.?; 
25.6% 
25.5% .-ssŝ M^Ä-rs-ssT ît".;:; 
•24.7% .:Ï 
23.3% ^̂ :•:̂ •̂ -̂:•:•̂>Ä̂•:•:•̂ ï̂•;:v&;̂-:-:̂ ^̂ ^̂  

2 1 . 7 t:v:..>:.:-:;«vÂ-«?>Â-Â̂ .-ii.-ïf«>»?KŜ WK*.̂ ï>̂ ^̂ ^ 

2 f } . 5 % > ' 5 -̂yv.#¥..Âfao:=ï"..':-ïî-̂ ^Si.'î '̂̂ ".̂ - :-.;̂ '.*.:̂ k'.i«.'.-.-:::¥̂ >/.Ä 

20,0% 
18:8% ]^^-.x'ii^::^^:-^s^::::.^..;:i:'iii..<:sv^s 
17.5% r\^n:i^^^:^-::z:^'--.^:'^à;i:fi^j: 
16.2% as:^xvs:-:sjB:£ .'«".'sr.rL- : 
16.2% -;-":^.'';:îS";.::; .."ÎT«ÄT^J "S™S"»:.:.:^^ 

15.9%', ":;;;:":."s;xb=irk"',k3".s""s""j~^^^ 
15.0% • .••>V€.::';Î.TÂ,-^ ..'?? ̂ .fc-^:»?-^:'; i:-- *;.:• x. :J 

'14.4% :"„':--'T^s;:^:;v:;,.>,!:':::;.•?:'&<" 
13.3% "-..zs..:.. • 
13.3%' ;.y^.- Qsv;...3:«;'i..< ::'; '-

y. 

.12.5% :;':;c'̂ .;SES.:.C:'r:sr:.T̂ :.v.ieïïi; 

.12:3% . - . , \ . 

10.8% :.:.':;.'::.!''̂ .î̂ 3s:̂ -rr!-i-x<rw...j, 
7.5% :̂-••'r:.K=̂ .̂ o•s:s 

21.3% „. 

Comuni ' ' . - , 

Nei parlaménti comunali, e più precisamente nei parlaménti delle città, le donne costitui-
scono una presenza più forte. Già nel 1981, là proporzione delle donne superaya del 5% 
quella dei cantoni e della Confederazione, un yantaggie ririiasto in segùite più o mené co-
stante. La rappresentanza delle dbnne nei legislativi comunali era mediamentè del 22.5% 
nel 1990; nelle cittàdi oltré lOO'OOO abitanti era del 29.3%. 
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Le donne negli esecutivi , . ' , 

Confederazione 

Sone solo due le dbnrie elette finpra in Consiglio fédérale. La prima consigliera fédérale fu 
in carica dal 1984 al 1989 nella funzione di cape del Dipartimento fédérale di giustizia e 
polizia. Dal 1° aprile 1993, v'è un'altra dbnna tra i 7 membri dèl goyemo fédérale e dirige 
il Dipartimento federàle deirintemq. ' 

Cantoni ' ' . , . . 

Nei govemi cantonali, la presenza femminile aumentb solo moltb tardi e molto lentamen-
te. La prima consigliera di State fu eletta solo nel 1983 nel Càntone Zùrigo. Benché tra il 
1992 e il 1994 il numerb di consigliere di State sia ràddeppiato, eggi sole 16 delle 166 per-
sone elette nei 26 govemi cantonali sorib donne: cib corrisponde a uria presenza femmini-
le del 9.6% sqltanto. I caritoni Zurigp,'Solettà, Basilea Città, Friborge, Lucema, Obvaldo, 
Svitto, Argovia, Giura, Gineyra, Basilea Campagna e Zugo hànrio una consigliera di State; 
i cantoni Bema e Appenzéllo estemo ne hanrio due. . ' 

- .Comuni , ' . ' ^ " " • ,. . . 

SuUa rappresentanza femminile nei consessi politici comunali non esistono dati esaùrién-
ti. Stande a un'indagine cbndotta presse le autorità esecutive coiriunali nel 1988, la pro-
porzione delle denrie ammentava per l'insieme della Svizzera rtiediamente air8.4%. I sln-
goli cantoni presentayano tuttavia enermi differenze: se il Cantone Appenzelle intème 
vantava le 0% di donne, i l Cantone Ginevra raggiungeva per centre i l 18.4% di donne. 

• Complessivamente, la percentuale delle donne negli esecutivi Cittadini supera quella 
dei municipi mrali. Secondo una statistica dell'Unione delle città svizzere (UCS), la pre-
senzà femminile era nel 1990 jjer 129 città riiediamente dell'11.5%: La percentuale mag-
giore (14.8%) si trovava nelle città svizzere più grandi (con oltre 50'000 abitanti). Negji 
ultimi tempi si registra un'evoluziorie pesitiya in alcune città: à Bema goverria dal 1993 
una maggioranza femminile e a Zurigb il municipio si cemppnedi tre donnée sei uomini. 

;Commissioni 
extraparlamentari, autorità 
e rappresentanti 
della Confederazione 

Nei consessi extraparlamentari a livello fédérale, la presenza di dönne era del 16% 
aU'inizio del 1993"(482 membri su 3'063/suddivisi in 255 commissioni); nel 1989 era ap-
pena deir8%. Dal primb rilevamento di dati nel 1978, la percentuale delle dpnne è dunqué 
quadrùplieata. ,, . . ' 

Tuttavia nen si è ancora raggiunta la preseriza femminile minima del 30%, prevista 
dalle Direttive suH'istituzione, il sistériia di lavoro e il controllo delle commissioni extra-
parlamentari, entrate in vigoreil 1° aprile 1992. Le commissioni sono insomma ancora 
ben lontane da quella rappresentanza pàritària dei sessi cui le direttive mirano quale obiet-
tivo a lungo teimine. Bisbgna perb dire che la situazione si configura diversa seconde il d i -
partimento al quale le commissioni- sone assegnate: la maggior presenza femminile si re-
gistra nelle commissioni del Dipartimento dell'interne, nei cui consessi consultivi si cori-
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ta il 25% di dbnrie; il Dipartiménto di giustizia e polizia e il Dipartimentp degli affari este-
ri si situano;nella media; la miner presenza di donne si trova nellé commissioni del Dipar-
timento delle finanze; di poco maggiore è la presenza di donne nel Dipartimento dei tra-
spprti, delle comunicazioni e delle énergie e nèl Dipartimento militare. " 

Le probabilità di elezione 
delle donne 

Le donnéseno confrontate a due handicap fondamentali: sono sottorappresentate tra le 
pèrsone candidate, e hanno minbri probabilità degli uemirii di farsi effettivamente eleggére/ 
. Nelle elezione iri Consiglio nazionale, la percentuale delle candidate aumentb dal 

197 l'di elezione in elezione. Il fenomeno non si tradusse tuttàvia in un riumero maggiore 
di seggi femminili (1979: 18% candidate centre 10% elette; 1983:23% contro 10%; 1987: 
28% contre 13%; 1991: 32.6% contre 17.5%). Delle 834 candidate del 1991, solo 1 su 24 
poté eritrare iri Consiglio nazionale; meritre per i 1 '727 candidati la proporzione fu di 1 su 
11 . Rispetto agji uomini, le donne non ebberb insemma nemmene là metà delle probabili-
tà di farsi eleggere. , ' , • .. • . 

. Le probabilità di vedersi elette variavane riel 1991 seconde il partito. Gli uomirii del 
Partito democratico-cristiane popolare svizzero (PDC)é nel Partito radicale dembcratico 
svizzero (PRD) ebbero una probabilità.non soltanto due, bensi tre volté maggiore delle 
donne di farsi eleggere. Anche nel Partito spciàlista svizzere (PSS) le donné ebbero. meno 
probabilità degli uomini di farsi éleggere. Solo sùlla lista dei Werdi e dei Verdi altemativi 
le donne ebbero n^aggiori probabilità degli uomini di risultare elette. . ' .'' 

Le minori probabilità di elezioné delle donne hanno variecause. Lè donne sono svan-
taggiate sin dalla parteriza pérché nel riiondo del lavoro occupano in gerierale posizioni in-
feriori rispetto agli uomihi e non sene altrettante ben rappresentate nei gmppi d'intéressé 
écenomici. Hanno minori probabilità perché gli oheri famiUari che sopportane le réndeno. 
déçisamente mené disponibili per una carriera politica. Devono inoltre competere in con-
dizieni peggiori perché non hanrio praticamente hé modelli né una tradiziene a cui riferir-
si nello sforzo di prefilarsi ppliticamente. . '> 

Lé ripercussioni del sistenia 
politico sùile probabHità 
di elezione delle donne ' i ' . 

Il sistema politico svolge un mole importante; Di per sé, la procedura elettorale sviz-
zera potrebbe appianare per le donne la via versé lé istituzioni. La màggior parte dei can-
toni elegge le proprie rappresentanti per il Consiglio nazionale e i propri parlaménti canto-
nali séguendo lé regele del sistemà proporzienàle. Nella maggior parte dei canteiii çhe co-
ripscenb elezioni con il-sistema proporzionale è inoltre,possibile.raddoppiate (ossia di 
scrivere due volte) H nomé delle candidate suHa listà. Un'ultériore possibilità è offerta dal 

- jjariachage. Il panachage permette di compeitè una propria lista individuale, tràscrivendo 

Impegno politico e sociale delle donne 

48 



il nome di candidate di diversi partiti su un'apposita listà in bianco, oppure di modificare 
in modb analoge una lista iritestata a un partito. Panachàge e raddoppio sono consentiti 
çontèmppraneamente., . : .. / 

Une studio (v. Ballmer-Cao, 1992) mise a confronto le liste elettoraU dei cantoni Ber- , 
na é Zurigo dùrante le ultime tre législature. Le candidate del PS emersere quàli vincenti 
di queste sistema elettorale. Nel cerifronto con i 1ère conconenti, ottennerb piazzamenti 
miglibri rispettp all'erdine in cui si presentavano sulle liste. La stessa libertà di vote com-
pertb tuttavia per gli altri tre partiti di govemo (PDG, PRD e UDC) une sciveloné délié 
dbnne verse gli ultimi rànghi. - ' ' • 

Queste procedimento elettorale comporta dunque per le candidate rischi e opportuni-
tà. Esse si applica inoltre solo aHe elezioni con il sistema proporzionale e nen a quélle con " 
il sistema maggipritario (ossia aile elezioni del Consiglio degli Stati e, in parte, dei gever-
ni cantonali).. , • • . ' . 

V La stmttura fortemente federalistica della Svizzéra puö rivelarsi sia vantaggiosa sia 
syantaggiosa anche per la partécipazione delle donne. Il Cantone Appenzelle Intemo poté 
per esempio respingere l'introduzione del diritto di voto-e di eleggibilità per le donne in 
màteria cantonàle firie aL1990. I l suffragio .femrniriile fu introdotto solo a seguito di una' 
sentenza del Tribunale fédérale, dope essere irifatti stato respinto per ben tre volte dalla 
Landsgemeinde (assembléa cantonale). D'altro canto, la stmttura'federalisticà'moltiplica 
anche il numéro dei mandati politici: i soli parlaménti cantonali centario cemplessivameri-
te circa 3'Ö00.'seggi, e ciö cpnispende pressoché alla metà dei mandati nei legislativi re-
gionali dell'Unione europea. Un èlevato nuriiero di rnàridati facilita di regelà l'accessb 
alla politica di un gmppo che finora non era rappresentato: , . , . 

La rappresentanza 
delle donne.secondo i partiti 

La composizione politica delle donrie eletté al pàrlarriento.fédérale a partire dal 1971 
era inizialmente equilibrata. 

Nel 1971 furorie elette in Cbnsiglib nazionale tre donne'del PDÇ, tre del PRD e tre, del 
PSS. Negli anni successivi, la percentuale dellè denrie PDG e PRD aumentb leggermente 
risp. rimase stazionaria oppùre diminui. La prima consigliera nazionale dell'Unione de-
mecràtica di centro (ÇJDC) fu eletta solo nel 1987. Per contrb, la percentuale delle donrie 
dèH'area rosse-verde continub ad aumentare. Il PSS deléga eggi alla Camera bassa altret-
tanté denne quante il PDG, il PRD e l'UDC insieme. 11 PSS e il Partito ecolegista svizzere 
(PES) cenc|uistarone nelle elezioni dèl 1991 solo poco meno di un terzo dei seggi, ma nei 
1ère ranghi si contano circa i due terzi di tutté le consigliere nazibnali/Il PES fu il primo 
partito à raggiungere nelle elezioni del 1991 una rnaggioranzà femmiriile (8 seggi su 14) in 
Consiglio nazionale. I partiti di destra (Pàrtito della libertà PL, in passato: PartitodegU au-
tomobilisti; Unione dernocratica fédérale UDF; Demecratici syizzeri DS; Lega dei Ticine-
si) non hanno finora mai.avuto una cbnsigliera nazionale. -

Con cib si constata uno syiluppe interèssanté. Nei primi anni dope l'introduzione del 
diritto di voto e di eleggibilità per le donne, nei parlaménti fédérale e cantonali erano pre-, 
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senti circa àltrettante donne del PRD, del PDC e del PSS. Nei parlaménti delle città, la per-
centuaje delle donne PRD superava persino néttamente quella delle rappresentanti del PSS 
é del PDC. La prima présidente del Consiglio nazionale come pure la prima présidente del 
ÇonsigUo degli Stati erano dernocristiané, e la prima consigliera fédérale era liberale. 
Questo équilibrib nen durb molto, dato che dalla fine degli anni 70 la rappresentanza delle 
donne di questi due partiti andb scemandb. AU'inizio degli ànni 80, il PRD e il PDC eccu-
pavane circa la nietà dei seggi in .Consiglio nazionale e delegàvano i tre quinti delle donne; 
eggi detengono circa il 40% dei mandati in Consiglio nazionale, ma delegano solo ancora 
il 25% delle deputate. La stessa tendénza si risçbntra nelle città e nei cantoni: ançhé iï la 
percentuale delle donne liberalie democristiane sta diminuendo, mentré si nota un aumen-
to delle donné nei ranghi della sinistra, ossia del PSS e,,negli ultimi-anni, anche dei Verdi. 

La promozione 
delle donne nei partiti 

Le donne sone una minoranza non selb come titolari di un mandato, bensi anche come 
menibri di partito. Esse si impegnano molto facilmente iri attività di volontàriate,sociale, 
ma finora le fecerq essenziàlmente fuori delle stmttiire partitiche (v. cap. ' I l grande iriipe-
gno delle donne nelle brganizzazioni extraparlamentari', p. 54). 

Ne consegue che era i partiti si interessano seriipre più di misure di promozione della 
donna. Le rnisure realizzate sin qui seno molte diverse seconde i partiti e, talvolta, secon- • 

- : ^ 
do i cantoni. Date che in Svizzera i partiti politici sbno di regela,stmtturati in modo fedè-
ralistico; i partiti cantonali gbdene di una'grande autonorriia. Le misure prese cemprende-
no per esempip delle analisi sullà posizione delladonna nel partito, la redazioné di un nia-
nuale in vista deHe elezioni, preposte formative destinate specificariiente allé candidate 
quali l'addestramento reteriço e in vista dei contatti con i mass media, 1 'istituzione di un 
comitato .elettorale per le donne, l'allestimento di liste eletterali favorevoli aile donne, la 
creaziene di stmtture femminili inteme; Il PSS, il PDC e il PRD si sone nel frattempo dota-
ti di un ufficio per la promozione della dpnna (unità lavorative del 50% al massimo). 

Tra le misure più promettenti, ma ariche più controverse, ci seno le quote (v. cap. 'Pa-
rità di diritti tra dorina e uomo', p. 25). Il PES, attualniente présente in Consiglio nazionale 
con una maggierànza fémminilé, prevedeva già nel 1987 una qubta del 50% per tutti i con-
séssi e le liste elettorali. Il PSS votb nej 1986 un Programma in 5 punti per la realizzazio-
ne della parità, che contémplava una quota minima di un terzo per entrambi i sessi in tutti 
i consessi del partito. Questa quota fu dichiaràta impegnativa per il pàrtito nel suo'insieme, 
per i partiti caritonali e le sezioni, e valé pertanto ançhe per le liste nelle elezioni a sistema 
proporzionale e per le delegate e i delegati al cpngressb del partito. Nel frattempo, la quor' 
ta venne aunientatà al 40%. Il PDÇ intredusse nel 1991, quale primo partito borghese, una, 
quota di un terzo (designata çome regolamentazione proporzionale) per tutti i consessi a l i -
vello federale.-Dato che non è impegnativa, sole una'partedei partiti cantonali la adottaro-
no. La sua applicazione àlle liste elettoraU dipende puré da come i partiti càntonali gesti-
scenp concretamente le cose..Il PRD svizzere raccomandb ai suoi partiti caritonali nel 
1993 una quota perle liste (designata col termine di obiettivo) del 30-60%; la portata di 
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tale raccomandazione si limita esciusivamente aile liste elettorali e non intéressa i vari 
consessi del partito. > ' 

Le quote non série considerate sole aU'intemo dei partiti, ma vengono viepiù rivendi-
cate anche nellà composizione di consessi politici a livellp fédérale. Cantonale o cittadino 
(v. cap. 'Parità di diritti tra dorma e uomo', p. 25). Il primo intervento pariamentare a favo-
re di una rappresentanza paritaria dei sessi nellé commissioni fu fatto nel 1986 nel Canto-
ne Basilea Cariipagna. Nel frattempo, le richieste di quote presentate in circa la metà dei 
cantoni spazia da unà presenza fémminilé «adeguata» fine a una presenza «paritaria». La 
maggior parte délie regolarrientazieni volte a sollecitare'l'introduzione di quote furonb sia 
respinte, sia archiviate, oppure devono ancorà essere trattate. . / 

Tra le ulteriori misure per aùmentare la percentuale delle donné vanrio ànnoyérate le 
liste femrriiriili. Liste separate per sessi (lista femminile e listà maschile) furono'introdotte 
per la prima volta nel Cantone Zurigo in occasiçne delle elezioni in Corisiglio nazionale . 
del 1975. Uria siriiile prassi fù àdottata nel 1987 ln sei cantonie nel 1991 iri otto cantoni. Le 
esperienzé fatte sin qui mostràne che l'efficacia delle liste femminili dipende dal cbnteste 
concreto, A seconda della procedura elettorale e delle pesizieni di partenza mblte diverse 
delle candidate e dei candidati, simili liste possono determinare un siiccesse e una scenfit-
ta. Delle dieci liste fémminili allestitè per le elezibni iri Consiglio nazionale del 1991, sei 
ebbero successo e portarone otto dpnrie in pariamento; cinque donne del PSS, due del PES 
é ùna dei Verdi altemativi (Frauen macht Politik FraP!, Donne fate politica). Le altre quat-
tro Uste, trà le quali una lista del PRD, non riuscirono a superare lo scegUe. , 

La partecipazione aile 
votazione e aile elezioni 

Da quando fu introdettb il suffragio femminile, çirca il 52% delle persone aventi il di-
ritto di vote sono donne.,Date che le donne partecipano di regola meno degU uomirii aile 
votazioni e aile elezioni, i risultati di quest'ultime sene ancora ampiamente çondizionati 
dagli uomini. ' , ' . . • 

SéCbndb l'analisi VOX fatta in bccasione delle ultifne élezioni in Consiglio naziona-
le, il 52% degli uorriini e il 41 % delle donne aventi il diritto .di voto parteciparono alle scm-
tino. La differenza tra i sessi fu dunque di l l punti percentuaU.;Iri Svizzera, la differenza 
tra donne e uomini nella pàrtecipaziorie elettorale è andata tendenzialmente diminuendo 
negli liltimi anni. Nei primi dieci anni dopo l'introduzipne del suffragio femminile era in 
media di 16 punti percentuàli, nel secondb decennip'solo ànçera di 12. queste awicina-
mento tra i sessi sembra dbvuto meno alla crescente mobilizzazione délie donne che al cre-
scente disinteressamentb degU uomini: la partecipazione maschile è inifatti diminuita, 
mentre, dope una brève fase di aumento, la partecipazione femrninile.si è stabilizzàta a 
partire dal 1979. • , -

Le stesse considerazioni yalgono pèr le elezioni: A prescindere dà due eCcezioni nel 
1985, a tutte le elezioni si videre più uomini che donne introdurre la scheda nell'uma. Dal 
1977 al 1983, lapartecipazione degli uomini superavamediariiente di undici punti percen-
tuàli quella delle dbnne; dal 1984 al 1991 la differenza a vantaggio degli ùemini ammon-

* Le.analisi VOX sono delle 
; inchieste condotte ail ' 
indomani di tutte le votazioni 
ed elezioni federali presso 
un campione rappresentativo 
di donne e uomini aventi 
il diritto di voto iti merito aile 
loi-o scelte elettorali e. 
di voto. ' - . -. 
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• taya circa dieci punti percentuàli; e nelle votazioni popolari dal 1991 al 1992 essa era pur 
sempre ancora di otto punti percentuàli in media. 

Questa differenza piuttosto cbnsistente nella partecipazione delle cittadine e dei cittadi-. 
rii si configura come una specialità svizzera. Nella maggier parte.degli altri paesi eùrepei, 
infatti, il nuriiero delle cittadine e dei cittadini che si recàrip allé ume è praticamerite uguale. 

' "•"•., 
- - - . . - . " " ' ' 

II comportamento di veto 
Tra i fatteri che influenzano la decisierie alle urné, l'età e il livelle di istmzione gioca-

no un rùelp più importante che non il sesso. Nondiirieno, si continua a risollevare una 
preoçcupazione legittimà: la questione déH'influenza politica.delle donne. Note 5ono per 
esempie le tesi secondo.cui la destra sarebbe giunta al potére in Europa pi-eprio grazie àlle 
donne, o, secondo cui, negli anni 80 e 90, le americane avrebbére appoggiatp i l Partito de-
mocratico é le fraricesi la sinistra. In una demecrazia plebiscitaria come quella svizzéra, la 
questione dell'influenza délié donne acquista un significatp partiçplare. 

In realtà, nelle scelte. di vote, le differenze tra donne e uomirii sono trascurabili. Le in-
- dagini svelte regolarmente mostrano tuttavia che in talune vetazipni lè donne vengono 
- messe in minoranza dagli uomini. Cib fu il case per esempio per le iniziative popelari 

sùll'energia atomica nel 1984 e 1990, corne pureriel 1993 per l'iniziativa contro l'acquisto 
di aerei da cembattimento rispettivamente quella contro la costmziene di altre piazze 
d'armi. Se iri queste eccàsipni si fossero recate aile ume solo le dorme,-tutte e quattrp sa-
rebbero state accettate!Tn mariiera générale, le donne dimostrano un atteggiamento più 
critico degli uomini perqùarito rigùarda le questioni energetiche, militàri e ambiéntàU. Fu-
rono dunque gli ubmini a dètenriiriarè la caduta di quésti argomenti in yetaziene. Simili ri-

' sultati sono possibili tra l'altro perché, cerne già menzionato, la pàrtecipazione degli uo-
mini aile consultazioni è di regola nettamente più alta. Finora solo due casi provano Che è 
possibile anche il contrario, ossia che le donne possono riiettere in minoranza gli uomini. 
Nel prime caso, l'iniziàtiva dei termini (per liintermzione della gravidanza) fu respintariél 
j977 dal pppOlo cçn il 52% di voti contrari, bénché gli uomini l'avessero accolta cen il 
53% di veti favorevoli. Nonostante la minore partecipazione delle donne, il lerp 57% di 
voti contrari si rivelb détérminànte. 

Nel secorido caso, con lina partecipazione pressoché uguale a quella degli uomini; le 
donne accettarone nel 1985 il nuevo diritto matrimoniale e successorio ceri il 61% di voti 
favorevoli, mentre gli uomini lo respiriséro di stretta misura (52% veti contrari). I l risulta-
to fu ùna maggioranza complessiva del 55%; -

"" Mobilizzando maggiormente le elettrici è dunque senz'altro pc)ssibile che le donne 
rnettano fine al diktat maschile che e;sce dalle ume. Se su una determinata questione 
l'opinione privilegiata dagli uomini e quella privilegiata dalle donne dencjtano una certa 
differenza e se per qûésto si profila un risultato di stretta rnisura, allora sussistono buone 
probabilità per lè donne di determinare cen un'alta partécipazione l'esito della vptaziene 
nel sense da loro auspicate. 

A questp aspetto, le organizzazioni delle donne ele persone clie portane responsabili-
tà politica per la parità dovrebbero prestaré maggiore attenzione. Si tende infatti di regola 
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a sottovalutare l'importanza che banne il processo di formaziorie deH'bpinione pelitiça e, 
soprattutto, la partecipazione alle scmtinio, in quanto stmmenti di una pblitica promozio-
nale efficace per la donna. E d'altrondé, nel ventaglie tra le azioni alquanto'spettacolari del 
rrievimente delle donne e il lavoro discrète delle deputate, hanno anch'essi una loro ragio-
ne di esseré. . ,. 

Cenclusioni , 

Come in passato, anche a riietà degli anni 90 vi sono ancora troppi uomini rielle pesi-
zibni deçisionali politiche. La parità non è indubbiamente sole una questienè di rappresen-
tanza politica;''ma in Svizzéra, forse a segùito dell'introduzione tardiva del suffragio fem-, 
minile, queste tema assume un'importanza centrale nel dibattito sulla parità. La volorità di 
pàrtecipare aile decisioni politiche si basa spesso sul presuppesto che le donne fartno una 
politica diversa, date, chè diverse sono le loro circostanze di vita e le.lore esperienzé. Af-
finché lé dbnne possano essére presenti nei consessi decisionali nella misurà che rispec- ' 
chia la loro presenza nella popolazione, le donne svizzère continuàno a rip)repene con 
molta tenacia, impegno, fantasia e umorisme la rivéndicaziene di pàrità pblitica, cercarido 
di prbrnuoveme l'attuazione. -

Gli impulsi pér dei cambiamenti efficaci provengono di regola dai ranghi dei partiti 
altemativi e di sinistra. Per primi hanno infatti'introdotto le quoté per le direttive e i comi-
tati e pér lé liste elettbrali. Le 1ère candidate e i loro candidati si sono jpresentati à più ripre-
se su jiste separate per sessi. Le iniziative e le azioni per una partecipazione paritaria della . 
donria e dell'ueme vedene bra coinvolté sempre più donne dell'area borghese. L'iniziati-
va Consiglio nazionale 2000 (che nbn raggiunse il numéro di firme richiesto) fu per esem-
pio lanciata da donne di organizzazioni berghési e confessipnali.'Anche l'iniziativa Per 
un'equa rqppi:esentanza delle donne nelle autorità federali (iniziativa 3 marzo) è appeg-
giata da ariipie cerchie di donne delj'area borghese e della siriistra. Si ricordino inoltre le 
azioni che trovarono un-grande eco nei mass media, quàli lo scippero delle donne del 14 
giugnb 1991, a cui parteciparono diverse centinàia di migliaia di dbnne di diyersi céleri ' 
politici (v. cap.'Dallaliberaziene della donna al potere delle donne', p. 61): 

Per migliorare la rappresentanza politica delle donne,,un ruolo chiave spetta soprat-
tutto ai partiti borghesi. I borghesi océupano nei parlanrienti la maggioranza dei seggi, ma 
la percentuale di donne nei loro ranghi è ben al disette di quella dei pàrtiti altemativi e del-
là siriistra. Sone dunqùe anzituttcD i partiti borghesi a dever aumentare il riumerp delle can-
didatùre feriiminUi. Nel contempo, occone creare migUori premesse per lè donrie di tutti i 
partiti: ossia posizioni in testa aile liste e maggiore appoggio neHa campagna elettorale. 
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Barbara Kopp 
II grande impegno 
delle donné 
nelle organizzazioni 
extraparlamentari 

Non esiste alcun rilevamente deirimmané'numéro di ore lavbrative inyestite dalle 
donne riel volontariato sociale é sociopolitico: per le panocchie, le associazioni professio-
nali, le organizzazioni consuméristiche e ambientàli, il.movimento pacifistà o antinuclea-
re. Fintante che le donne svizzere erano private del diritto di veto e di eleggibilità cantona-
le e fédérale, le organizzazioni femminiU confessipnali e di pubblica utilità rappresentava-̂  
no i pochi luoghi nei quali le donne borgliesi potevano esercitare délie attività sociali, ca-
ritatevoli e persinb politiche (esistevano naturaliriente associazioni professionali, p.es. le 
associaziorii délié docenti, e associazibrii per il du-itto di vote, che esplicitariienté perse-

•guivano un obiettivo;politico). In "questi ambienti, le donne politiche che alla fine degli 
anni.60 e all'inizib degU anni 70 furono elette nei parlaménti comunali, cantonali o fédéra-
le avevano fàtto la gavetta e si erano create una cerchia di elettrici ed'elettori. Qui avevano 
imparato ad affrontare ij pubblico e ad agire in pubblico. Le organizzazioni e le associazio-
ni femminili furono inoltre a lungo dei luoghi nei quali le donne potevano appropriarsi 
nuove cbnoscenze. Allora nen esisteva ancorà la grande offerta di cui disponiamo oggi nel 
campe dei corsi per aduiti. La formazione permanente delle donne era une dei cbmpiti pri-
vilegiati delle due assbciazioni-mantello confessionali, l'Unione svizzera delle donne càt-
toliche (USDC) e la Federazione svizzera delle donne evangeliche (FSDE), come pure 
dell'Alleariza delle società femminili svizzere (ASF). Dalla Ipro fondazione a eggi, esse 
propongono aile socie conferenze, convegni e corsi, pubblicano opuscoli è riviste, e pren-
done posizione sugli oggetti in votazione e i disegni di legge. , 

A partire dàgli anni 70, le spettro delle Organizzazioni si allargb con la nàscita di nuo-
vi movimenti, iri cui le donne confluirono con il Ipro irnpegno. Esse fecero p.es. una buo-
na parte deLlayoro minute nei gmppi ariibientalisti, di regola aperti à .entrambi i sessi; 
crearono fomm e consultori ecologici; si impegnarono a favore di un Corrimercio eque del-
la'banana e fondarono botteghe terzbmendiste. Oppure si impegnarono nel movimento an-

- ' ' • - - ' . ' - • • i 
tinucleare. A jjartire dal 1977, andb creandosi il mpvimento delle Donne per la pace, cen 
gruppi regionali iritercbnnessi in modb assai sciolto, ché mediante azioni di piazza, fun-
zioni religiöse o petizieni si impegnb e continua a inipegnarsi cbntre la guena, la produ-
zione e l'èspertazione d'armi. Il nuovo riiovimento deHe donne lascib uri'segno profonde, 
iritrpducendo un riuove stile poUtice e nuevé tematiché (p.es. la violenza contro le donne 
nella famiglia e sùl poste di lavero,;la sessualità ecc), e contestando la concezione tradi-
zionalè dei moli (v. il cap. 'Dalla liberazione delladonna al potére delle donne', p. 61). Le 
associazioni o i gmppi esistenti sino allora - brganizzazioni femmiriili tradizionali, assp-
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ciazioni professionali, gmppi ecologisti e pacifisti - non poterono sottrarsi all'influenza 
di questo riuove movimento delle dehne. Qui in seguito vegliame ricordare gli sviluppi, le 
difficoltà e gli obiettivi deH'impegne a sfondb sociale é sociopolitico (cbntrariamente 
aU'impegno partitico parlamentarè), scegliende a titolo di esempio le organizzazioni dél-
ie consumatrici e i sindacati. 

Consumatrici: , ' 's 
Parte di tèner d'occhio ' -
i produttori • • ' , , ' 

•' , - . - . • I \ . -
- , V r -- y 

Per la Svizzera si tràttava addirittùra di una provocazione;, qùando le grandi associar 
zioni femminili borghesi tradizionali fondarono, nellà Svizzera romanda, la Fédération rb-
mâ nde des consommatrices FRC (1959) e, riella Svizzera tedesca; il Konsumentinnenfo-

, mm KF (1961); a esse'si àggiunse in seguito, nèlTicino, l'Asseçiazione consumatrici del-
la Svizzéra italiana ACSI (1974). Predecessori delle organizzazioni delle consumatrici fu-
rorie i gmppi ecbnpmici delle associazioni femminili, che offrivane çonsulenza per il budr 
get familiäre e difendevario i diritti delle lavoratrici. Nate dal tradizienale volentàriato 
femminile, era owio che le nuove organizzazioni portassere un nome al femminile e che 
gli uomini venissero accolti solo come membri passivi. L'obiettivo delle organizzazioni 
delle consumatrici, indipendenti l'una dall 'altra, era - éd è ancor oggi - di rafforzare la po-; 
sizione di chi consuma di fronte ai prbduttbri e ai cbmmercianti. 

Le pioniere del Konsumentinnenfemm der Deutschschweiz (KF) concepivano sé stes- ' 
se ançhe come tutelatrici degli.interessi delle personé socialmente più deboli e sfavorite. 
Grazie alla loro posizione sociale privilegiata; potevano permettersi di investire tempo e, 
denarp nella loro attività di volontariato. Erano di estraziorie medioborghese, erano riubi-
l i , possedevane uri attestato di càpacità professionale, oppure avévanp mariti che guada-
gnavano egrégiarriente. -

Inizialmente, vi fu chi schemiva queste donne che avevano.scelte di fare le «protettri-
ci dei consumatori», e vi fu chi considerava la loro causa una rtioda passeggera. Invece, 
con convegni informativi, inchieste e azioni di protesta sensazibnaU/con infinite entusia-
smo e un budget ristrettissimb, le donne cbntinuarone à criticare la valanga di prodottie di 

• pubblicità che accompagnayà il «miracolo economico». Rivendicarorio prezzi liberi per le 
riierci, imposere l'indicazione obbligatoria del çentenute e dei prezzi, e lottarono per pri-
me centre le montagnè di rifiuti, l'inquinamento delle acque e l'allevaménto industriale^ 
degli animali. Per divulgare informazioni consuméristiche, lè trè organizzazioni sorelle 
fondarenb le 1ère riviste prive di annunei'pubblicitari. Quéste riviste, oltre agli articoii de-
dicati ad argomenti spécifici, continuano a pubblicare ançhe i risultati dei test di prodotti, 
fatti eseguire in cpriiune. ' ' 

Dope l'accettazione del diritto di voto'e di eleggibilità per lé donne sul pianb fédéra-
le, le consumatrici cpnobberb una fase di crescita, contrassegnata daU'adesione di donne 
esplicitamente intenzieriate a impegnarsi in stmtture feriiminili, perché vi iritravedevano 
-quelle possibilità di realizzarsi che i partiti dominati dagli uomini non àvrebbero pfferte 
loro neanche molti anni più tardi. Con l'adesione di giovani provenienti dal nuovo movi-
mento delle donne si verificö un cambio generazionale. Lé giovani donne e le madri con 
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bimbée bimbi piccoli incominciàrono a ifnpegnarsi, a intrpdune rivendiçaziorii ambienta-
listiche; considerazioni terzbmendiste-e una nuova consapevolezza neldibattito interrie. 
La missione di avvocàte delle cérchie deboli rimase, mentre l'aspetto assistenziaje e di 
pubblica utilità Che aveva caratterizzato il volpntariato socialé femminile tradizienale per-
se di importanza. In questi ultimi anni, fu sollevata a più riprese - come d'altronde anche 
in série alla FRC e all'ACSI - la questibne se il nome deU'àssociaziene iJebba o no essere 
cambiate per non cbntinuarè a escluderejinguisticamente gli uorrtirii. Le colleghe che in 
passate furono schemite come «protettrici dei consumatori» e che dovettero lottare per il 
diritto di vote disapprovane una simile prepbsta: perché mai, prima ancora di vedere effet-
ti vamenté realizzata la parità, rinunciare ai pochi privilegi che le donne sene riuscite a con-
quistare? In Ticine, i 1 cambiamento del nome fu poi respinto di stretta misura a fine 1994., 

Sindaçaliste: - . • 
affrontàre anzitutto ' 
le resistenze interne - . , ^ 

\ , . ' ' ' 
Contrariamente a quante accadde aile organizzazioni-delle consumatrici, i .gmppi 

femmiriili attivi in seno ai siridacati nen avevano radici nelle organizzazioni femminili tra-
dizipnali. Molte. prima che le donne fondassero i loro propri gruppi sindacali, nel 1890 un 
nuinero di lavoratrici, che nbn si ritenevano adegùatamentè rappresentate dalle associa-
ziorii femminili borghesi, fondb Ib Schweizerischer Arbeiterinnenverband (Associazione 
syizzéra dellè lavoratrici). Ma, cen meno di 1000 sbcie, questa associazione rimase senza 
alcun effettb. La Federàzione dei lavoratori del cbmmercio, dei trasporti é dell' alimenta-
ziene (FCTA) fu la prima a fendare una commissibne donne autonoma nél 1946, mentre in 
altri sindacàti, p.es. nel Sindacate.svizzere del personale dei sérvizi pùbbUci (SSP-VPÖD), 
le stmtture femminili furono create sole dietre pressione delle.sindacaliSte provenienti dal 
nuovo movimerito delledonne. AU'interno dei sindacati, le sfrontate ed eloqùenti militan- . 
ti si uiiareno con tutte e ceri tutti. Le sindaçaliste tradizioriali reagirone inizialmente cbn 
spaveritb e cen l'intenziene di respingerle; i sindaealisti di lunga data non presero sùl série 
queste femminisfe dichiarate, oppure teritarene di metterle sotto tutela. , 

• Qualsiàsi politica a favbre delle dpnne portata avanti-all'intemo di strutture miste ri-
chiede sempre una doppia strategia. Prima di poter uscire in pubblico éon il loro lavoro, le " 
militànti del movimento delle donne dovettero anzitutto imporsi nei confronti del potere 
dei sindaealisti e cenquistarsi uri ampio appoggib trà le sindaçaliste. Le dorine della VPOD 
organizzarono p.es. dei cbrsi di forriiazione per le militariti, affinché impaî assero a espri-
mersi in pubblico, a fare opéra di Ibbby e a iriiporsi. Non appena la Cpmmissione donné 
della VPOD fu foridata nel 1979, già si vide contestare le sue cpmpeterize: avrebbe dovute 
occuparsi solo delle rivendicazioni delle donne o avrebbe potuto esprimersi anche su altre' 
tematiche sindacali? . " 

Le esperienzé che le conimissieni donne fannb in tutti i sindacati sonb sempre le stes-
se: i colleghi delegano loro più che vplèntieri le questibni femminili pùr di nen dover esa- . 
minarle seriamente e di non dever prendere posizione. Le sindaçaliste sone in genere soU-
dali con i sindàcalisti nel portaré avànti gli interessi rnaschili, per contro, riguardo aile ri-
vendicazioni femminili, né. là solidarietà maschile né tante meneil sostegno attivo posse-
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ne essere cbnsiderati scoritati. In caso di conflitti d'interessi aU'intemo del sindacato, le 
differenze tra i sessi seno moite più fondamentali che non quelle tra le regioni linguistichè. 
Nélla FCTA, le donne si dichiararono p.es; favorevoli alla ridùzione delle oré lavorative e, 
concretamente, per la settimana di 40 ore, date che, oltî e al lavpro retribuito, sepportano i l 
carico del lavoro doméstiçe e del lavoro di cura per la prele e il marite. La comniissione 
denne fece del volantinaggie e azioni di piazza, raccegliendo, in seno al sindacato, là di-
sapprevaziene dei colleghi déi trasporti. 

Nuove le quote, -
vecchie le rivendicazioni 

Già negli armi a cavalio tra l'Ottecento e il Nevecento, le sindaçaliste riyendicàronb 
un salarie uguale per un lavpro uguale, e un'assicurazione sociale indipendente dal séssb e 
dalle State civUe. Nel frattempo è cambiale ben poco, e queste rivendicazioni sono tuttbra 
d'attùalità. Le donne continuano à guadagnare mediarriente un.terzo merio degli uornini e. 
a lavorare nelle classi salariali e ai gradini gerarchici inférieri. L'assicuraziené sociale 
continua a ripn cbnsideràre il lavbre domesticb, educativo e di cura. Pér contre, aU'intemo 
dei sindacati qualcosa è cambiato nella composizione déi consessi. Dal 1990, l'Unione 
sindacale svizzera (USS), rassociaziene-mantello dei sindacati, çenesce una norma sujle 

' quote che garantisce una presenza femmiriile del 40% tra le segretarie e i segretari sinda-
cali. A poco a poco, altri sindacati si stanno mùovendo in questadirezione. 

Un problériia che si pone in maniera generale ai sjndacati si ritrova anche nelle loro, 
stmtture fernminili: tra le funzionarie attive e la base esiste una discrepànza notevole. A 
cib si aggiûnge çhe la prbperziorie di donne nei sindàcati cpntinua a essére bassa,,malgra-
db l'auniento registratosi negli ultinii anni. Lo sciopero delle donne organizzato nel 1991 
dajl'USS è le mànifèstazioni organizzate dalla VPOD a séguito della mancata eleZi.one deL 
la sindacàlista Christiane Bmnner in Consiglio federalé hanno sicuramente contribuite a 

.pbliticizzare le donne. Se nel 1980 la proporzione di,donne nélla VPOD, era ancora del 
18%, dieci anni più tardi era salita al 23/5%. Presso j'USS, la proporzione di dortne è per 
contre sempre aumentatà, ma solo molte lentamente: dope essere sfàtà a lungo sul 10%, 
con gli arrî yi dal nuove movimento delje donne salf àl 12% riel 1975, e eggi è;sul l5% cir-
ca. Per i sindacati; le donne rappresentàno un importarite petenziale di crescita. Se voglie-
np soprawivere, saranno in futuro costretti a prefilarsi maggiormente sui temi della pbli-
tica di promozione'della donria. Pochi giomi dope le sciopero-delle donne nel 1991, là 
VPOD faceva delle pari opportunità il cavallo di battàglia del sue eperato. Tre anni depo, 
con la recessione, si profila di hùbvo il pericolo che le rivendicazioni femrriinili vengano 
abbandenate come cosa di poco cento. Infatti, le rivendicazioni delle sindacàlisté finisco-
no sempre per essere bloccate in virtù delle difficoltà finanziarie, invece di essere discus-
se riguardo ai contenuti che propongono. • . 
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Movimento 
delledonne 

Astrid Deuber-Mankbwsky , , / 

Altre nel'secondô sesso'-
una digressione filosofica 
sul femminismo. ) . • - • .. . - - \ ' •,.""' 

Çhi si chinà sulla storia dei testi feriiministi constata che i j fémriiinismo'non fu mai 
una dettrina compatta e compiùta, bensr, fine dal principie, il progetto di uria critica socia-
le Chenon solo mette in discussione le epinioni acquisite suir«uomo» e sulla «donria», rna 
che centirtua anche a riflettere sulle preprie premessé; Cib vale per tutti gli stati èurepéi. 
Ecce perché la teoria femminista, fOrse più di ogni aUra teoria politica, dipende fine a eggi 
dàlle scambio oltre i confihi nazionali. Non esiste dunque alcuna teerià femminista speci-

, ficamente svizzera. Il dibattito ih questo paese feca l'imprpritadell'inflùenzafrancese, ita-
liana, statunitense e, soprattutto nella Svizzera tedesca, delle discussioni che si svolgerio ' 
in Germania. , 

Tradizione sepolta •/ , . 

«Radùnatevi sotto gli stendardi delja filosofia», raccomandava oltre 200 anni fa aile 
donne Olympe de Gouges nella sua /)/c/2/a/-az/o/ie dei diritti della donna e della cittadina, 
per la quale fu decapitata il 4.11.1793 a Parigi. • 

«La donna liberata», scrivévà la sànsirtioriiana Claire Démar 35 anni depo nel suo 
acute manifeste intitolato La legge del mio futuro, «non venderà più i l sue corpo aU'; 
uomo; dovrà la sua posizione sociale é là sua esistenza selb aile preprie attitudini e aile 
preprie opère». Ma come è possibile cib, centinuava a chiedersi la Démar, se dedica una 
grande parte deHa sua vita a educare la proie e governare la casa? Cbsi, Claire Démar anti-
cipava i l dibattito,sùi laverb domestico e il laverb di riproduzione, condbtto aH'insegna 
dello slogan «il private è politico», e sul,qualé il nubve movimento delle denrie avrebbe 

• • • •' 2 ' ' 
coneenträte l'attenzione. 
'• Entrambi gli scritti; quellp di Olympe de Gouges e il manifestb di Claire Démar, fece-
ro la fine che avrebbero fatto tanti altri testi femministi: caddero neireblie. Le loro cbgni-
zieni non furono cencretizzate, non furonb sfmttate e non diédere fondamento ad alcuna 
conente di pensiero femminile. ' ; • . 

Le militànti del nuove niovimento delle donne incominciàrono aU'inizio degli anni 
70 a rompere a poco a pocb il cerchib deH'indifferenza. Sceprirone il classico di Simone 
de Beauvoir, // secondo sesso (originale 1949), discussero La mistica della femrhiriilità di 
Betty Friedan (originale 1963), riia non si accersero delTadicalisriie della svizzera Iris von 

1 v. Schröder Hannelore. 
Olympe de Gouges' -Erkla-

, rung der Rechté der Frau und 
Bürgerin'(1791).-Ein 
Paradigma feministisch-poli-

. tischer Philosophie. In: 
Nagl-Docekal Herta.(curalri-
ce): Was ist feministische, 
Philosophie?, Vienna, 1990. , 
p 202-229. "-

2 Deuber-Mankowsky Astrid, 
• Weibliches Interesse ah Moral 

!urid Ei-kenntnis, Am 
Beispiel der'Feministin und 
St.-Simonistin Ciaire Démar 
(circa 1800-1832), in: 
Nagl-Docekal Herta/Pauer- '. 
Studer Herlinde (curatrici): 
Denken dér Geschlechterdif-
ferenz, Vienna, 1990, ' ' 
,p. 173-195.-Per una bellissi-
ma presentazione del femmi-
nismo protosocialista si 
veda: Kleinau Elke. Die freie 
Frau. Soziale Utopien 
des frühen 19. Jährhunderts, 
Düsseldorf, 1987. 

Movimento delle donne 

59 



3 Irigaray Luce: Spéculum. 
L altra äonita, Milano,',l975. 
La versione'originale francese 
è del 1974, La svolta verso 
l'essenzialismo'dei sessi 
segnala dalla Irigaray con la 

• pubblicazione nel 1984 
della sua Etica della differen-
za sessuale (versione italia-. 
na 1985) non fu compresa dal-
la maggioranza delle'sue 
lettrici tedesche. Le tesi for-
mulate in questo (esto furono 
per contro recepite.in Italia, 
dove formarono la base 
filosofica del concetto di «af-
fidamento». presentato per . 

• la prima volta \n;-Non credere 
di avere dei diritti. La gene-
razione della libertà femmini-
le neir idea e nelle vicende 
di un gruppo di donne, della 
Libreria delle donne 
di Milano. Torino. 1987. 

4.. Bennholdt-Thomsen 
Veronika. Mies Maria, von 
Werihof Claudia. Articoii in:' 
beiträge zur feministischen 
théorie und praxis, quademo 
1.1978: quademo 9/10, 1983. 
- L'«approcciodi Bielefeld» 
che émerge dai quademi di 
questa rivista fu in seguito ul-
teriormente sviluppato in vari 
articoii e libri, Ira l'altro v, 
Bennholdt-Thomsen Veroni-
ka, Mies Maria, von Werihof ; 
Claudia. Frauen. die letzte 
Kolonie; AmbuTgo. 1983,, 

' 5 Thürmer-Rohr Christina: Va-
gabundinnen. Berlino. 1987, 
- Nella primavera del 1988, 
la Thürmer-Rohr organizzö a 
Beriino un congresso, in 
occasione del qualé presentö 

^ la sua tesi della correità. 
La documentazione, pubblica-
ta nel 1989 per i tipi della 
casa éditrice berlinese Orlan- • 
da Frauenveriag. reca il 
\\lo\o Mittäterschaft und Ent-
deckungslust. ' -' . , 

6 Nori bisogna dunque meravi-
gliarsi se, nell'area tedesca, 
Christina Thürmer-Rohr fù tra 
.le prime ad avviare il dibattito 
sul razzismo nelle proprie 
fila,'V. Hügel Ika et al. (cura-
trici), Entferiue Verbindungen. 
Rassismus. Antisemitismus, 
Klassenunterdrückung, Berli-

- no, 1993, Qui è riponato: 
Thürmer-Rohr Christina,-Wir 
sind nicht Reisende ohne" I 

. Gepäck - Fragen der letzten 
zwei Jahre an die weisse 
westliche Frauenbewegung, 
p, 188-205, 

Rothen, che con la sua opera comprensiva Frauen im Laufgitter (Donne nel recintb) aveva 
presentàto già nel 1958 (ristampa 1991) una chiara analisi fernminista delle condizioni so-
ciali. Per costmire una base più solida sulle tracce del passato femminüe e per crearé un 
proprio pubblico femminile, le donne allestirono le necessarie stmtture. Fondarene Case 
editrici per donne, riviste di teoria femminista - p.es. beiträge zur feministischen théorie 
und praxis. Feministische Studien, Questions féministes, signs o Die Philosophin - istitu-
zionàlizzarone, nella niisura del possibile, gli «wbrrien's studies» e «gender studies» (la ri-
cerca delle e sulle donrie) nelle università, si riunirono in associazioni, come p.es. l'Asse-
ciatien siiissè femmes-féminisme-recherche, organizzarono congressi e simposi, promos-' 
sero la traduzioné di importanti pubblicazioni femministe di altri paesi e fondarono biblie-
teche è archivi. .'' , . ' . 

Con quéste:infrastmttùre non creai-eno solo le premesse materiali che avrebberp resb 
possibile la ricerca di approcci femministi in una prospettiva storica e, pertanto,la possibi-
lità di ricostruire una tradizione femminista. Esse gettarono lé basi per qùalcosa di altret-
tanto importante: le condizieni rriateriali perché hascesse una discussione sui fbndàmenti 
filösofici del femminisriio. II fatto che.negli ultimi 25 anni, e per la pVima volta nelja storia, 
le donne abbiano potuto comunicare e confrontare - insieme é hon solo nelle vésti di com-
battenti isolate aU'intemo di un discorso dominate dagU uomini -,je loro idée su argomen-
ti quali i contenuti, gli obiettivi, gli aspetti cemuni e le diffèrenzé, i varitaggi e gli svantag-
gi di determinate posizioni teoriche, ha avuto per conseguenza.che in brève tempo si giun-
gesse a una differènziazione degli approcci e alle posizioni femministe più disparate. 

Che cos'è la donna? 
Esiste la donna? 

Tra le primé persone a traspone nella teoria le rivendicazioni del movimento autono-
me delle donnée a scéglierè il mode in cui la teoria cbnsiderava il «privato» come punto di 
partenza per una critica radicale del pensiero occidentale vi fu la psicanalista e filosofa 
francese Lùce Irigaray. Dando uri séguito alla politica del movimento autonome delle dori-
ne, fondb il pensiero della differenza sessuale. Che cosà succederebbe, si chiedeva la Iri-

' garay, se le donne, ché finora seno sempre state descritte come oggetto e hannb seryito da 
specchio per il pensiero fallocratico, diventassero loro stesse soggetto e incominciassero a 
parlare? Dovrebbe risultàme un «altro» modo di parlare, chiaramente un «parlaré femmi-
nile», che dovrebbe avere un éffetto sevversivo rispette al pensierb fallocratico imperante. 

Nella prospettiva aperta dalla Irigaray, le filosofe e le studiose di letteratura cpnve-
gliarenb COSI nellà teoria l'esperienza femminile; iniziando tuttavia a intènogarsi con spi-

; rite critico sulla consistenza e la natura di questa stessa esperienza femminile. Le sociolo-
ghe e le économiste, dal canto loro, posarone il loro occhio criticp su altri aspetti e altri ar-
ticoii di fede del moviriiento autonome delle donne. Per delle sociologhe impegnate sul 
fronte terzomondista come Veronijca Berinholdt-Themsen, Mària Mies e Claudia von 
Werlhof, il movimerito. delle donne ririianeva troppo fissate sul Prime Mendo e treppe 
poco solidale con le donne del Terzo Monde. Christina Thürmer-Rohr criticb dal canto suo 
la perseveranza ceri cui le donne continuavano a vittimizzarsi. Le sociologhe di Bielefeld 
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svilupparono l'ecefemminismo , e la Thürmer-Rohr formulb la «tesi della coneità», sblle-
citarido nél contempo le donne ad abbandonare l'identificaziene cpn la vittima e a sfrutta-
re appiene il margine d'azibne disponibile. A lei si deve inoltre di aver rimesso in discus-
sione une dei graridi principi del movimento autoriomo delle donne/Allo'slegan «tutte le 
donne sone uguali», al qualé il mevirnento doveva negli anni 70 gran parte della sua forza 
mebilitante oltre qualsiasi barf iera sociale e nazionale, la Thürmer-Rohr centrappose che 
«uguali siete solo come vittime; ammettete le differenze, la critica e rautecritica, crescete 
oltre il carattere sociale.femminilé trasmessbvi dall'educazione ricevuta». , ' 

.Griticando il principio deH'ugùàgUanza, la Thürmer-Rohr anticipo cib che avrebbe' 
occupate la teoria femminista degli anni 90: segnàtamente come rendere conto dell' espe-
rienza che le donne non sono solo il «secondo sesso» (Simone de Beauyeir), ma sono anr 
çhe diverse tra lere. Proprio attomo a questo intenogativo mota attualmente nel rnovi-

. . . 6 • . 

mento delle donne il dibattito sul razzismo, Esse rappresenta anche uno dei pemi nei qua-
li si inseriscè il «decostmttivisrrie femrninista» importato dagli Stati Uniti. Rimane anco-
ra da vedere se la tesi provocatoria della studiesa di letteratura statunitense Judith Butler: 
dica o no l'ultima parela. Seconde la Butier, la differenza tra i séssi serve esciusivamente 
alla riproduzione del potere e allà riproduzione deH'eterosessuaUtà; per questa ragione; le 
femministe dovrebbero abbandonare l'identificazione con il concetto di «donna». La di-

. . . - . 8 

scussiene è in pieno syolgimento, l'esito è aperte. . - ' ' 

Elisabeth Joris ' 

Dalla liberazione 
della donna 
al potere delle donne 
Il suffragio femminile, ' , 
l'intermzione ' 
della gravidanza ela parità . ' .' '• j ' ' -

Nelle città déll'Europa occidentale, il 1968 fu l'anno dei grandi disprdini studente-
, - ' ' ' 

sçlii. Ànche Zurigo conebbe rivelte giovanili; Senza considerare quanto stava accadende 
attomp a sé, la Frauenstimmrechtsverein,(Associazione per il suffragio femminile) si ap-
prestava a festeggiare il 75° di fondazione al teatre Schauspielhaus di Ziurigo. Ma alcune 
donne dell'allora émergente moviriiento della/nuova sinistra si impossessarbne del micro-
fene e trasformarono il convégno cemmemorativo in unà discùssione provocatoria. Esse 
consideràvano la lotta per il diritto di voto ormai secondaria, e indirizzavàno la loro criti-
ca fondariieritale contro la divisione sessuata del lavorp, là carente fonnazione e discrimi-
nazione salarialedelle donne, la doppia morale degli uomini, l'àutorità dei padri, la dipen-
denza delle casalinghe, lo sfmttamentb pubblicitarib della donna come oggetto di piacere: 
Cen azioni che avrebbero avuto una forte eco nei mass media, rivendicarono successiva-
rriente. degli spàzi per creare asili infantili autegestiti, e si adopei-arono per promuovere 
una sessualità liberata dalle costrizioni familiàri, un'iriformaziene cenetta in materia di 
contraceezibne e ja deperializzazione deH'aborto. . • 

7 V; Vinken Barbara (curatrice).-
Dekonstruktiver Feminismus.. 

'- Literatut'wissenschaft in Ame-
rika. Francoforte sul Meno. 
1992. - 11 dibattito fu suscitato 

.dallapubblicazione,nel 1991, 
- in versione tedesca, del sag-

gio di Judith Butler intitolato 
Gender Trouble: Feminisrii 
and tlieSubversion of 
identity. Nuova York, 1989, 

8 Neil-eslate/auiunnp del 1993. 
la redazione della Frank- , 

' farter Rundschau aprf le sue 
pagine a un dibattito sulle ' 

. tesi di Jùdith Butler II dibatti-
- toaltréttanto controverso 
- svoltosi negli Stati Uniti sulle 

tesi della Butlei-èdocu-
' mentato in: Benhabib Seyla, 
Butler Judith. Comelle Dm-
cillà. Fraser Nancy, Der.Streit 
um Differenz. Feminismus 
und Postmoderne in der Ge* . 
gcnwart, Francoforte sul 
Meno. 1993 (edizione origi-

'^naie in tedesco). 
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Nonostante chele associazipni femminili tradizionali non si identificassere cen le nuo-
ve rivendicazioni e i nùevi medi di agire, già nel 1969 si ebbero i jjrimi contatti pubbjiciitra 
anziane militànti del moviménto per il suffragio femminile e giovani militànti del riuove 
niovimente delle doriné. Lo spunte fu fomite dal fatto che il ConsigUe fédérale aveva deci-
sp riel 1968 di aderire alla,Convenzione europea deidiritti dell'ueme con riserva, ossia sen-
za che le donne avessero il diritto di voto e di eleggibilità. Le sezioni di Bema e Zurigo 
deirAssociaziene svizzera per i diritti deHa donna indissero unà «marcia su Bema» per il 
1° marzo,1969. Donne del vecchie e dej neecostituito riuove movimento delle donne parte-
ciparono fiàncb a fiancb alla manifestazione. Solo due anni più tardi, nel 1971, il sovrano 
ancor tutto maschile concesse finalrnente alle donne il,diritte di vetb e di eleggibilità. 

Nel 1971, un gmppe di femmiriiste realizzb a Zurigo il primo progetto autonomo di 
donne in Svizzera: rinformationsstelle von Frauen für Frauen INFRA (Consulterie delle 
dortne per le donne), attrezzato per fomire alle dpnne in cerca di aiuto indirizzi di mediche 
e medici dalla mentalità aperta, ma anche consulenza in caso di divorzio, e suggerimenti in 
materia di perfezionamento prefessibnàle. !' 

AH'insegna dello slogan «il.privato è politico», le donne.fecere délia propria oppres-
sione il cardine della 1ère politica. Allacciandosi velutamente ai movimenti di liberazione 
del Terzo Mondé e alla 'Women's Lib statunitense, chiamarono il 1ère gmppe Frauenbe-
freiùngsbewegung FBB (Movimento per la liberazione della donna). Rifiutarene qualsia-
si tipo di organizzàzione rigida e lavbrarone in gruppi di lavbre e di aùtoaiuto tenriàtici pri-
vi di stmtture gerarchichè. L'esempie zurighese ispiro la fondazibne di altri gruppi e con-
sultori in altre città svizzere. 

Per netti intere, le femministé discussero sulle stmtture sociali patriarcali, suH'ep-
pressiene dejla deiinà e sul diritto di autedeterminazione rispétto al proprio corpb. La de-
penalizzazione deH'aborto fu in Svizzera - come d'altronde iri Italia, in Francia e iri Ger-
mania - uno dei punti, rfiaggionnente dibattuti in sene al niiovo mbvimento delle donne 
verso la metà degli anni 70. . , 

Tante più serprendente fu pertanto che al Congresso svizzero delle donne - indetto • 
nel 1975, Anne iritemazienale della donna, dalle àssociazioni femminili tradizionaU 
all'insegna del mette «partnership» - l'aborto non fosse nemmene previste come tema. I 
vari nuovi gmppi femministi, cresciuti nel frattempo fino a forrriare un ampio movimento, 
si incentrarene per un cbngresso altemative e cenfrentarenp il congresso ufficiale cori la , 
questione deH'aborto. Nonestanté violenti proteste delle donne cattoliche, ùna'maggie-
ranza delle partecipanti decise allora di sostenerë 1' «iniziativadei tèrmlni». Dppo un rifiu-
to di stretta misura subito in votazione popolare neU'àuturino del 1977, la questione della 
nuova regblamentazioné dell'intermzione della gravidanza passb in seconde, piano, pur 
centinuando à rimanere una delle preoccupazioni centrali del movimento delle dorine. I 
gmppi che era portario avanti queste discorso sono tra l'altro 1'Associazione svizzera a fa-
vore clella depenalizzazione deU'aborte e Mutterschaft ohne Zwang MOZ (Matemità sen-
za obbligo), appoggiaté da un ampio ventaglib di gmppi e associazioni (v. ànche il cap. 
'Intermzziene della gravidanza', p. 87). ' , , , " 

Due risbluzipni del Congresso delle donne del 1975 fomirono le basi per una ebllabo-
razioné a lungo termirie tra il nuovo e il vecchio movimento delle donne: la rivéndicaziene 
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di un organisme fédérale per le question! femminili è il lancie di un'iniziativa per la pari-
tà di diritti tra uomo e donna. Le firme per quest'iniziatiya, lanciata nel nome del Cengrés-
se, furonb raccolte in gran parte da giovarii'donne. Depo che l'iniziativa fu ritirata a favo-
re di uri contropr'ogetto mené incisive'del Consiglio federale,le associazioni femrriiriili tra-

. dizionali furonb molto attive nel sostenerë l'iscrizionè della parità nella Costituzione fede-
raie. Il 14 giugno 1981, l'articblo sulla parità (art. 4 cpv. 2 Cost.) venne accettate in vota-^ 
zione popolare (v. anché il cap. 'L'articolo sulla parità nellà Cpstitùziene fédérale', p. 25). 

La Comniissione fédérale per i problemi della donna, che i l dal Corisiglio fédérale 
aveva già istituito riel 1976 quale cbmmissione extraparlamentarè, approfondi nei suoi 
rapporti l'analisi dei problemi sellevati allora per la prima volta in mbdo tante efficace in 
pubblicp dal nuevo movimento delle donne (v. cap. 'La Commissioné fédérale per i.pro-
blemidelladonna', p. 29). 

Autonomia e 
critica del patriarcato 

Questa integrazione del nùoye movimerito delle donne a livéllo istituzionale rispec-
chia tuttavia solo une degli aspetti del movimento. Esso incominciavà infatti a concepirsi 
sempre più comé movimento «femrriinista», nel senso che esercitava lina criticà del pote-, 
re. Autonomia non significavà solo indipendenzà dalle istituzioni statali, bensi anche da 
tutte le istituzioni miste, ossia comprendenti uomini e donne. Oltre al diritto all'aborto 
quale espressione dell'autedeterminaziene, le discussioni si allargareno alla sessualità, 
intesa come esperienza e vissuto. Sotte l'influsse delsaggio di Alice Schwarzer Der klei-
ne Unterschied und seine grossen Folgeri (La piccola differenza; e le sue grandi conse-
guenze), pubblicato nel 1975, e delle opere di autrici americane, francesi e italiane, furono 
niessi.in discussienè i rapporti etefesessuali e in particolare la penétràzione, sbprattutte 
nella Svizzera tedesca. 

All'intemo del nuove movimento delle donne, l'arialisi çritica déi ràpperti sessuali 
privati provocb tensioni tra donne.etere- e omosessuali. Per il movimento delle lesbiche -
viste Coriie il monde dellà'pubblicità, del lavoro, della cultura eranp e sono permeati dalla 
norma dei rapporti eterosessuali e della gerarchia dei sessi - una sessualità incentrata sul-
la donna avrebbe comportato un taglio netto rispetto alla sitùaziorie régnante. Le espenen-
ti di questa conente consideràvano i rappbrti sessuali con l'ubmo un tradimente rispetto 
alla lotta femminista. Le lesbiche si impegnarono in modo particolarmente intense per ja 
conquista di spazi autonomi e la creaziene di stmtture autonome. Nel 1974, l'FBB zuri-
ghese creb in collaborazione con il Gruppo donne omesessua.li il prime centro autonomb 
della Svizzera. Nègli anni seguenti, anche in altre città (dàpprima Bema, Basilea, Ginevra, 
quindi. nellé località minori) fùrono creati centri délié denrie, bar e trattorie dèlle dbnne, 
centri d'incontro, talvolta addirittura dppb ùri'occupàzione illégale degli spazi in questib-
ne. Le stmtture sérvirono soprattutto a rafforzare la rete di rapporti esisteriti tra le donne. 

A queste stesso ordine di idée si ispiravà anche la ricerca delle tracée eecultate délia 
propria storia e della prepria cultura, basate nen solo.suH'impotenza femminile. Ne cense-
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guf la reinterpretaziené dejla strega come donna saggia, ma anche una nuova Interpreta-
zione di reperti archeologici quali testirnonianze di un'antica cultura matriarcale. 

In gruppi di lavoro locali é supraregionali/ le donne tematizzarono il rappbrto tra lavo-
ro domestico e attività lucrativa, la sitùaziene delle madri che allevano la proie dà sole, il 
partb naturale e,.sotte l'influenza del.mevimente internazionale contrb le centrali nuclea-
ri, il ràpporto ceri la nàturà e l'ambiente. Le fenîministétrassero importati impulsi della lèt-
tura del saggib GyniEcology (Gin/ecolegia), pubblicato nel 1981 daUa statùnitense Mary 
Daly, che denunciàva lo sfmttamento a rapina délia natura e delle donne da parte degli uo-
mini. La divisione del mbnde fu affrentata da un'area del mevimentb delle.donne cbn la 
spiritualità femminUe - fàtta rinascere attraverso le danze e i rituali - intesa quale éspres-
sione di un'esperienza di vita olistica; invece delle gerarchie di stampo patriarcale,'le don-
né celtiyavano l'interéssarrientb réciprece e i legami interpersonali senza sottomissiene. 

Le ripercussioni - - < . , • 
déi pregètti femministi ~- -, ' ' ' ~ 

• • • ̂  . • • ' 
Tra i progetti più noti, ideati e realizzati dal riieviriiento autonomo delle donne, rieritra-

no le case delle donne. Alla firie degli anni 70, in varie città della Svizzera tedesca (Zurigo, 
Bema, Bàsilea).furonb fendate delle Associazioni per la proteZibne delle donne rrialtratta-
te che, aU'inizio degli anni 80 (a Zurigo già nel 1979) aprirono, séguendo U modello ingle-
se, delle case per donné picchiate (v. cap; 'Donne maltrattate, case delle donne', p. 196). 
Pure in questa campagna di lotta centro la violenza rientrano i telefoni d'emergénza per 
donne yielentate, istituiti verso la metà degU armi. 80 (v; cap. 'Stùpro, telefohi d'emerg-
enza', p. 197): Questi progetti furonb sostenuti attivamènte, npri da ultime con contributi 
finanziari, da| moviriiento tradizioriale delle donne, e talvoltà furono anche fmtte di une 
sforzo cpmune (p.es. a Bema). ; • 

Anche sè riieno vistesa e nota, una testimonianza della poliedricità del movimento 
delle donne si trova pure nei vari progetti autonomi, con i quali si intesse une stretto intrec-
cie di subcultura femminista: imprese di consulenza è servizi,.centri sanitari per donne, 
gmppi di autodifesa, laboratori, librerie, bibliotèche, disceteche, gmppi musicali/gioma-
te del film, settimane culturali delle donne è tant'altrb ancora. I prbgetti in quanto tali si re- " 

- sero in seguito indiperidenti e il Movimento pér la liberazione délia donna, che fungéva da 
legarne tra tutte queste iniziative, scom'parve completamente dalla scena negli anni 80. 

Griippi femminiU locali, dalle associazioni di pubblica utilità tradizionali aile nuove 
iniziative femministé, ne raccelsere gli impulsi. Organizzarono colloqui, gmppi di lettura; 

; conferenzé su tematiche riguardanti la donna, visite delle città alla scoperta delle tracce la-
sciate dalle donne e giomate culturali; crearene pure seryizi di sorveglianza per la prolé e 
si impegnarono alivellp comunale per la causa delle donne. 

Negli anni 70, le femministé fondarono anĉ he delle riviste per diffondere le notizie 
sul movimento; talune continuano a uscire. La Fraue-Zitig (FRAZ), fendata a Zurigo nel 
1975 era sia un progetto indipendente sia un forum dei vari gmppi di lavoro déi nuevo mo-
vimento delle donrie. Sin dagli anni 80, fomisce sotto il nome di FRAZ una buona panora-
mica delle tematiché di àttualità nel dibattito femminista. Un'altra importante pubblica-
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ziene prodotta dal mpvirnènto è Emanzipatiori. Origiriariamente, in quanto rivista dell' 
OFRA (v. sptto); era concepitac realizzata dà questa; ma dal 1994 è affidata a un cellettive 
redazienale indipendente. Spesso originale, la rivista del moyiméntb delle lesbiche Le-
sbenfront fu sostituità da Fräu ohnè Herz, che appare a scadenzé irregolari; Nel giugno 
1994 fu pubblicatb, col titolo di Olympe, il primo numéro dei Feministische Arbeitshefte 
zur Politik (Quademi femministi di politica), il cui. scopo è di documentare il dibattito in 
corse in seno al movimento fènimûiista svizzero'e intemationale. Olympe dovrebbe ùscire 
due volte l'ànno. I nuoVi bellettini delle femministé romande uscirono con pechiriumeri e 
quindi scomparvere. Da piattaforma serve 1ère era la rivista/^mmes suisses, fondatà nel 
1912, per là quale hànno intavelato una stretta collaborazione con le associazioni femmi-
nili tradizionali. In aggiunta aile pubblicàzioni menzionate, gli ultimi due decenni cenob-
bero anche numerose pul)blicazioni effimere, tra le quali la rivistà ticinese donnavanti. Ta-
luni dei gmppi o delle organizzazioni femmindi o feniministe che coricentrario la loro at-
tenzione su ùn argomento specifiCp hanno o ebbero;una prepria pùbbliCaziené.' 

Dalla pplitica . 
delle lavoratrici aile ' / . ' , -
politiché femministé . . , -

Già nella prima metà degli arini 70, le donné délia nuova sinistrà criticarono l'accentp, 
a 1ère parère eccessivo, che il nuove movimento delledonne poneva suU'autocescienza. 
Si selidarizzarorio çon le donne del Terzo rnonde, denunciaronb le cattive condizieni di la-
voro delle lavoratrici^ rivendicarono la creaziene di àsili-nide pubblici e una vera prote-
zione della rnaternità. Una linea simile fu seguita anche dalle donne delle Progressive Or-
ganisationen dèr Sçhweiz POCH (Organizzazioni progressiste svizzere) che, nel 1977, 
fondarono quale associazione indipendente l'Organisation für die/Sache der Frau OFRA 
(Organizzazione per la causa della donria). Qùest'ultima, ceritrariamente al Movimento 
per la liberazione della donna, Venne dotàta di stmtture gérarchiché è di uria segreteria na-
zionale. II lancib delViniziativa popolare per un' efficace protezione della maternità, deci-
so dell'OFRA, richiese una stretta Göllaboraziene con donne dèl movimento àutonomo, 
dei sindacati e dei pàrtiti di sinistra; L'iniziativa fu tuttavia massicciaménte respinta in vo-
tazione popolare nel 1984: cliiedeva infatti un congedo parentale per la màdre b il padre 
della durata di nove mesi oltre il congedo di rnatemità - ùna riveridicazione, questa, che ri-
metteva in discussione la conceziorie conente dei moli sessuaU. Nella seconda metà degli 
ànni 80, chihandosi più afteritamentè sul problema della violenza centro le donne, l'OFRA 
fu portata a esprimere rnaggiermente in pubblico la sua critica nei confronti delle posizio-
ni patriarcali di potere. Cpn il sue chiaro atteggiamento rielle prese di posizione pubbliçhe, 
negli ultimi dieci arini peté'guadagnare peso riella politica intema. / 

.. In Ticino, fu attiva-sulla stessa Unea l'Organizzazibne per i diritti della donna ODD 
(dapprima autonoma, quindi sezibne dèU'OFRA). Donne deH'OpD, di partito e sindaçali-
ste confluirono nel 1993 nel Coordinamento donne della sinistra, un'organisme di area 
mirante à incèntivare la pàrtecipazione delle dbnne in politica. Questo lancib una petizio-
ne per rassiçurazione matemità,: sellevb i l dibattito sui tempi (lavoro, cura, formazione) e 
rivendica ora ùn'efficace politica della famiglia; 
, , . . ' - . . ' I ' 
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Anche le femministe radicali si concepirono come movimento politico. Nella lere , 
analisi seciepolitica dèl patriarcato attirarono l'attenzione suH'bppressioné delle donne, 
sia come discriminazione rispefto agli uomini (p.es. nel campb della formazione o dell' at-
tività lucrativa), sia come violenza esercitata dagli uomini. , . _ 

. A metà degli anni 80, vi fu quàlche tentativo locale di creare dei Consigli delle donne 
per intercbnnettere le varie iniziative riate aU'intemo dèl moyimento autonomo e per deri-' . 
vame delle possibilità di sviluppare una politica femminista. Quéste appreccio fu più tar-
di riprese cen maggier successo a titolo di strategia daj gmppo Fràueri niaCht PoUtik FràP! 
.(Donne fate politica) di Ziirige e da diverse liste elettorali autonomé. II lavoro nei consés-
si politiçi tradizionàli era sentito da molte donne come logorante e di ppca utilità pèr la 
causa,delle donne. . . . . . . . 

,Fino àlla metàdegli anni 90 ebbe <i}ualche importanza sociopolitica l'epposizione ex-
traparlamentarè contro le tecnelegie riproduttive e la politica demograficà portata avanti 
dal gmppe Antigena. Su .questo tema si impegnb, awalendosi di contatti interriazienali, 
anclie i l gmppe Nationale Feministische Organisation gegen Gen- und Reproduktions-
technologié NOGERETE (Organizzazione ferriministà nazionale contrôla tecnologia ge-
netica e riproduttiva). (v. cap. ' I l dibattito sulle tecnologie genetiche e riproduttive', p. 89). 

1 ' - • ' . . ' • ' 

«II casco non ci dona» ' 

La ricenenza deir8 marzo incpmincib a essere sentita anche in,Svizzera apartire dal 
1975. Gli slogan lanciati in occasiorie delle manifestazioni nazionali degli anni successivi 
attestano sia l'evoluzione,del nuovo mpvimento délie donne; sia i suoi conflitti intemi. In-
dinienticabile rimarrà la grande manifestazione del 6 marzb 1981 a Bema, quando da 
3'000 a 4'000 donné si riunirono all'insegna delle slogan «il casço.non ci dona» per op-
porsi àU'interizione del Consiglio fédérale di integrare le donne nella difesa globale del 
paese. Nel 1992, si rinuncib per la prima volta a una manifestazione nazionale, visto che 
questa aveva perso mplto deUa'sua attràttiya nel corse degli arini 80.a favore di innumere-
voli iniziative decentrate, aile quali partecipavane e tuttora partecipano donne attive nelle -
assoçiazieni femmiriili tradizionali e nei nuovi gmppi locali. Nel 1994, si svolse ad Aarau 
una riianifestazione all'insegna del mette «donne, rivendicate i vostri diritti». 

La questione di un servizio riiiUtare fertirninile obbligatorio era stata sollevata in un 
pririib tempo dall'Alleanza delle società femrriinili svizzere (ASF). Dope l'intrbduzione 
del diritto di vote e di éleggibilità nel 1971, esSa si mpstrb teste disposta ad'assumere nuo-
vi oneri. Quésto atteggiamento nonfu condiviso da diverse orgànizzazieni affiliate è gene-
rb apiù riprese tensioni aU'intemo deH.'ASF. Aperta aile nuove cause,si dimostrb 1'Asse-, 
ciazione svizzéra per i diritti della donna (in passato: Associazione svizzera per i l suffra-
gio femminile). I gruppi dellè donne socialiste si distanziarono dall'ASF e talvolta anche 
dalle Frauenzentralen (federazioni locali di associazioni fé;mminili tradizioriali), dato che 
interidevano riattivare le jore strutture fèmminiU e che si idéntificavano sempre più ceri 
ùna politica femminista. , , 

Il nuove erientamento trovb espressione sulle pagine del Rotes Heft, i l bollettino del-
. le donne socialiste, e anche nella rivista Die.Staafsbürgerin delle ex suffragette; Entrambe 
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le pubblicazioni, come d'altronde aitche femrnes suisses, scelsero una linea impegnàta e 
videre crescere il numéro di lettrici; lo Schweizerisches Frauenblatt dell'ASF fu per cori-
tro privatizzatb dope una série di rierieritamenti e infine cessb di apparire. 

DaH'inizie degli anni 80, vari gmppi ariibientalisti (Partito déi verdi, Alleanza verde, 
Listà libéra ecc.) perseguonOi Cen una presenza femminile di oltre il 50% nei loro rànghi, 
una linea politica decisamente incline aile donne, alla pace e alla tutela delFambiente; Don-
ne e potere, nenviolenza e politicà della pace sono temi sellevati anche dalla Federazione 
delle donne evangeliche e dall'Uniene delle donne cattoliche, chè li hahno trattati ripetuta-
mente anche nella lorb rivista comune Schritte ins Offene. L.a lere impostazione cristiana 
trova espressione neH'impegno per i profughi, per léorganizzazioni terzotnendiste e per la 
protezione dell'ambiente. Essa le portb e continua a pbrtarle a collaborare cen progetti 
femministi, e artche cen le Donne per la pace, le quali - spaventàte dal riarme nucleare in 
Europa - si impegnano sin dal 1980 a favore délia nonviolenza, dell'eliminazione delle 
stmtture di comando patriarcali e di una distribuzione più equa dei beni in tuttb il niondo. 

Alla minaccia specifica che la violenza e la povertà costituiscono per lé dpnne si dédi-
carone viepiù anche le donne attive in séno aile organizzazioni di aiuto e formazione. 
NeH'efferta della Paulus Akademié, di matrice cattolica, e dell'Accademia della chiesa 
evangelica a Boldem, tutte le spettro delle proposté forrnàtive a indirizzo femminista ebbé 
e continua ad avere un sue précise spazio sin dàlla fine degli anni 70. Entrambe le istituzio-
ni diedere un considerevole contributo. alla crescita délia feelogia femminista, ponerido 
l'accento sulla spiritualità femminile, l'accettazione della vita in.tutte le sue forme, il rifiù-. 
te delle gerarchie ecclesiali e dei dogriii patriarcali. La povertà ela violertza centre le dpn-
ne furono sin dagli anni 80 temi ai quali si intéressarono ripetutamente anche le,organizza-
zioni femminili tradizipnali, sia sostenendo o créandb consultori speciali oppure cercando 
di avère un impattb nell'opiniene pubblica mediante preprie indagini e petizierii a vaste, 
raggie; come p.es. quella lanciata dalla rivista Schweizerisches Frauenblatt nél 1983 con-
tro i film inneggianti alla violenza brutale. Sotte l-'egidadeH'Assoclazibne svizzera per i 
diritti della donna, un numéro crescente di organizzazioni rivendica dal 1983 che si iscriva 
come reato nella legge la violenza camalè consumata nel matrimonio. Nel 1.992, l'Unione 
delle donne cattoliche sellecitb, in collaborazione çon Caritas e il Fraueninfermatibnszen-
tmrii FIZ (Centro di infbrmaziene delle donne), delle misure protettive specifiche contre la 
tratta intemazionale delle donne (v. cap. 'Turismo sessuale, tratta delle'donne', p. 203)/ 

La Federazipne delle derme.evàngéliche imbeccb una nuova strada nel 1991 cen la 
creaziene del Brahmshef, in pierio centro di Zurigo. Si tratta di un résidence modello, cen 
abitazioni appositamente stùdiate e un asilo-nido, ideati per seddisfare i bisogni delle ma-
dri con proie a carico. Per combàttere la ppvertà delle donne sble e per un àdéguamento 
aile edieme condizioni di vità, l'Alleanza delle società femmiriili svizzere (ASF) e l'Unio-
ne delle donne cattoliche rivendicarono, unitamente ad altre associazioni, che riel dirittp 
delle rendite venisse previsto un bonus educativo a favore delle donne. Nelle questioni 
inerenti alla revisione del diritto pénale, del diritto del divorzio e del diritto delle rendite, 
la stretta cpllaboraziene cen le donne in politica fu déterminante per il successo. 

Già nel 1979, donne politiche borghesi sbHecitarono uria 10a revisiorie dell'AVS per 
migliorare la posizione,della donna. Grazie alla collaborazione tra deputate socialistéé ra-
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dicali democratiche iri parlàiriento e alla forte pressione esercitata dai gmppi donne dei 
partiti bprghesi, le rivendicazioni femminili sfociarono in due propbste: il bonus di educa-
zione e cura, e le splittirig (v.cap.'Assicurazioni sociaU', p. 157); 

Giusta.rarticolo4 
capoverso 2 

Cen gli scieperi del 1979 e del 1980, le studenti di Bienrie ottennero che à pàrtiredal 
1982 venisse abeUtp rinsegnaméntp obbligatorio deireconbmia doméstica per le ragaz-
ze. Su pressione delle donne, anche in altri cantoni si allineâronb le materie scolastiche 
preposte ai maschi e aile femmine, e si incernincib a contestare il miglior trattamento of-
ferte ài maschi nelle classi miste. . 

Ledonne dei sindacati, le çui struttùré femminili furono riattivate e ampliate a partire 
dal 1975, si impegnaronp per ottenere:salari e rendite migliori, migliori condizieni nel là-
voro a ternpo parziale, il rriantenimente di ùn'età di pensionamente iriferiore, il manteni-
rriente del divieto di lavoro nettùmo per le donne, e la denuncia delle molestie sessuali sul 
posto di lavoro (v. cap. ' I l grande impegno delle donne nelle organizzazioni extraparla-
mentari', p. 54). Neila Svizzera romanda, moite delle militànti del Meuvernent de libéra-
tieri des feriimes erano nel contempo sindaçaliste. , " 

NeU'ariibito del movimento ospedaliero, a pàilire dal 1986 e cen l'appbggio sindaca-
le, anche le donne attive nei'servizi sanitari incbminciarono a rivoltarsi in modb vivace e 

, . cpri azioni sorprendenti contre la retribuzione e la ripartizione sessuata del lavoro. Le fem-
ministé, diffideriti per princijiip nei confronti di un sindacato dominato dagli.uomini, si 
impegnarono a partire dal 1988 nel nuove Frauengewerkschaft Schwèiz FGS (Siridacato 
svizzéro delle donne), un organisme autonorno che;,nonestanté l'estensione riazionale, è 
attivo sbprattutte nella Svizzera tedésca. Nellà sua piattaforma, queste sindacato sottoli-
nea di voler prendere quale punto di partenza le biografie delle donne, ossia di voler cenT 
siderare la vita della dorina nel suo irisieme. Ea sua riflessione ha per oggetto il lavoro re-
tribuito e il lavoro gratuite dejle donne, dai quali essb dériva la riveridicazione centrale: 
l'indipendénza ecbnemica della donna. Questo sindacato delle donne conosce pertanto al-
tre priorità rispettp ai sindacati (maschili): rivendica riduzipni massiccé del tempe di lavo-
rp, laripart|zibne dell'attività lucrativa tra tutte ié persone, l'uguale distribuzione del lavo-
ro domestico edùcative e di cura tra le donne e gU uomini, un reddito minirrie garantito. 

• Esse fa inoltre sentire la sua voce sù argomenti di politica europea, politica estera, politica 
. econemica^ politica di sviluppo e rivendica una chiara rinuncia aile tecnelegie e agli svi-

luppi che càlpéstano i principi.èeelogici e si brientanp al mero profitto. 
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La visione sessuata 
delle cose 

, L'aumento del numéro delle docenti universitarie, contenuti d'insegnamento sessuatî  " 
- e iricentrati sulle donne, una parte adéguata dei fondi disponibili per la ricerca: eCco quan-
te rivendicane le studiose riunite nell'Association suisse femme-féminisme-recherché. 
Convegni regolari delle filosofe, storiche, .psicolbghe, stpriche dell'arte, scienziate, gee-
grafe, giuriste e, da poco, anche économiste femministe seryono a mettere in rete le donne, 
rna anche a discutere l'essénza e il melp dellacategeria dèl sesso nella scienza e nella ricer-, 
ca, nella teoria e nejla pratica (v. cap. 'Formazione superiore - università', p. 108). ' 

Obiettivo dell'associaziene di ricerca femminista Sappho è la ricérca di mezzi finan-. 
ziari che consentano di elaborare la storia e la cultura délié donne lesbiche. Le università 
estive organizzate dal céntre di formazione Kassandra aU'inizio degli armi 90 ebbero per 
obiettivo di coniugare. censapevolmerité le cognizibni, femministe e il movimente delle 
donne e delle lesbiche. ' -

, Dal rriaggio 1993, è aperto alle donne anché l'albergo per vacanze, corsi e formazioni 
Monte Vuala"a Wàleristadtberg, che offre uri programrna regolare e corsi di finesettimana 
con relatrici invitate. Le dbnné sono sempre benvenute anche come semplici clienti 
deli'albergo; - ' -

Anche le artiste rivendicane da molto tempo la 1ère parte di appoggio finanziario e più 
spazio per lavorare (v. cap. 'Le donne nella cùltura e nell'àrte', p. 117). Le architette e le , 
pianificatrici bsservanp con occhio sempre più attente le cbstmzieni, i sbttopassaggi è i , 
piani di quartiere ostili aile donne e che incitànb addirittura alla yielenza (v. cap. 'Pianifi-
cazione del tenitorie - architettura', p. 208). Il Frauenrat für Aussenpolitik FrAu (Consi-
glio delle donne per la politica estera) si occupa dell'analisi critica delle ripercussioni'del-
la.peUtica ecpnemica svizzera sulla condizione ecenomiça e giuridica delle donne in altre 
regipni del mondo,e fasèntire la sua voce anche nel dibattito sui rapporti tra la Svizzera e 
l'Eùropa (tra l'altro iri collabbràzione çon il Fraùengewérkschaft), cosa çhe pechissimi al-
tri gmppi di,donne fanno. , I . 

Sessismo e razzismp 

Il sessismo; in,(̂ uanfb fonna sessuata della viplenza contre le denrie e le ragazze, fu ri-
petutamente oggetto di discussione nelle yarie campagne contro la pomografia, la prbsti-
tuziene, le stupre, le sfmttamerite sessuale di minori e le molestie sessuali sul poste di la- ' 
vero. Rifacendosi alla tradizione dei consultori délié donne per lé donne, per prpteggere le 
donne contro la violenza sessista furprio creati in brève tempo in molti dei comuni più 
grandi, e spesse in collaborazione çpn le eni'igranti e le profughe; nuovi progetti fernmini-
sti (v. cap. '.Maltrattariieriti,.stupro, sfruttamento, molestie', p. 189). TaU progetti, sbprat-
tutte se si tratta di consultori, sono sostenuti anche dalle associazioni femrtiinili confessie--
nali; cierionostante versano sempre in gravissime diffiçoltà finanziarie; Ne vanne di mez-
zo il tempo e le énergie per l'approfondimento teorice,- , ' 
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Uguaglianza invece 
. di differenza 

La tesi della coneità, avanzata dalla décente universitarià berlinese Ghristina Thür-
mer-Rohr nel 1987, aumentb la disponibilità a dirigere lo sguardo oltre lo stretto steccato 
dellà prepria cùltura femminista verse le ferme di oppressione cui sene seggette le donne 
nei çontinènti sfmttati, a sentire la prepria conesponsabilità coriie apparteneriti al monde 
occidentale bianco, e ad affrontaré la questione del razzismo. II dibattito sulla differenza e 
la pàrità delle filosofe francesi (Luce Irigarày, Hélène Çixous) e delle femministe milane-
si (Luisa Murare, Lia Cigarini, Libreria delle donne) fu si recepite aU'inizio degli anni 80 
-quando rafferzo la resistenza cbntre l'adattamento, la volentàdi àutonomia e il desiderio 
di creare una propria reté di rapporti - , ma nbn ebbe.grandi ripercussioni sulle realizzazio-
ni pratiche.pér una politica della differeriza (v. çap. 'Altre nel «seconde sesso»',,p. 59). 

NeU'ambite della riflessione sullaparità fu per contro assai più recepita sin aU'inizio 
degli anni 90 la discussione sulle quote (v. cap. 'Le quote', p. 37). L'importanza della visio-
ne ferriministà riel mbvimento delle donne e la grande impazienza si palesarone iri una mi-
sura inattesa negli uUimissimi anni. Il 1991 doveva entrare gleribsamente nella storia per i , 
festeggiamenti in occasioné del 700° di fondazioné della Confederazione, ma le donne ne 
approfittareno per far sentire la 1ère protesta, allestendo un bilancib su «i 700 anni della 
Confederazione, i 20 anni del suffragio femminile, i 10 anni della parità». Le parlamènta-, 
ri invitarene a Palazzo fédérale, a Bema, il 7-8 febbraio 1991, 250 donne politiche -r prp-
pugnatrici del diritto di veto, rappresentanti di assbciazioni, e ventenni - pér una sessierie 
delle donne clella durata di due gionii: La risoluzione votata in quell'occasione manifesta-
va chiaramente la velbntà delle donne di daté la pripritä alla conservazione della natura e 
alla protezione dell'ambiente; alla giùstizia e alla-pace tra i popoli, à un'adéguata rappre-
sentanza delle donne in tutti i consessi decisionali, alla cencretizzaziorie dell'articolo sul-
la parità e all'elimiriazione di ogni forma di discriminazione. E se in febbraio gli uomini 
'presero atte increduU della riettesità di queste dbnne per ja gràn parte non più giovanissi-
me, a giugno dellb stesso anno ebbero di che stupirsi dayvero. 

14 giugnb 1991: , 
donne in sciopero ovunque 

Il segnale deHe sciopero fu date dalle lavoratrici deH'orologeria della vallata di Joux, 
ché non erano piu disposte ad accettare le disparità di salarie. Là segretaria centràle del 
Sindacato deH'industria, della costmziene e dei seryizi (FLMO), Christiané Bmnner, ap-
;poggiata da sindacaliste.sempré piùçoraggiese, riusciinfirie a convincere l'Unione sinda-
cale.svizzera (USS) a lanciare uno sciopere nazionale per il décime anniversàrie dell' 
iscrizione della pàrità nella Çostitùzioné. Le slogan «Se le donne voglionb, tutto si-fer-
ma», stampate su pins, volantini, autocellanti e mariifesti, fù riprese dai più disparati grup-
pi di dorine "che quel giomb erganizzarerio in varie località le più disparate iniziative. Le 
associazioni fémminili reagirone in varie mode. La rriaggiPr parte di esse sestenne 
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l'evente esplicitamente 0 tacitamente; altre non presero ùna chiara posizione; e sole l'ASF 
" espressé pubblicamente la sua disapprevaziene. v . 

Làmattina del, 14 giugno 1991, nessuna e nessuno sape va esattamente che cosa sareb-
be successo. La giomata fu sconvolgente: circa mezzb milione di donné- giovani e anzia-
ne, donne attive professionalmente e casalinghe, scolare e pensionate, donne organizzate 
e non organizzate - fecero seritire çon vivacità é a pieni pelmorii la loro indignazionè per 
le condizioni jriaccettabili. AH'entusiasmo feCe seguito, ancora nèlle stesse anno, il dùro 
confronto^con la realtà: in occasione delle elezibni federaU, sblo la lista socialista ginevri-
rta cort Christiane Bmnner alla testa registre uri nette successo. La dimostrazione che le 
donne sone anche capaci di solidarizzarsi oltrcile baniere partitiçhe e ideelogiche segui il 
10 dicembre 1992;.quando iri più di 10'0()0 (appoggiàte da alcuni uomini) si trovarono a 
manifestare contre gli stupri di massa nella guena dell'ex lugoslavia. 

' . . ' ' ... ' , 

La (mancata) elezione , , ' 
di una consigliera fédérale . • . 

Il 3 marzo 1993, una maggioranzà dei deputati allè Càmere federali credette di pbter 
infischiarsi defle rivendicazioni delle donne. Invece di eleggere la candidata ufficiale del 
Partito socialdemocratico, Christiane Bmnner, elessere un ueme in ConsigUe fédérale. 
Un'endata di indignazionè pervase moltissime dpnne nelle settimane successive: Esse 
mànifestarono, lanciarono anatemi é discussero, nominarono un gabinétto solare e non ce-
dettero neH'esprimere le 1ère rivendicazioni. Sette giomi più tardi, cedendo alla pressione 

• delle donne, il candidate socialdemocratico eletto ririunciö al mandato, e l'Assemblea fé-
dérale elesse alla carica di consigliera fédérale non Christiane Bmnner, ma la sua «gemel- ' 
la», la segretaria sindacale Ruth Drèifùss. • 
' Da allbra, le donne non si accbntèntano più tante facilmente.-Per le prossîme elezioni, 
anche le donne democratiche popelari vogliono una loro cpnsigliera fédérale; è'ie donné 
radicali democratiche minacciano addirittura di disdire la cbllaborazione con il partito. 
Per le donne di entrambi i partiti, le quote non sono ormai più un tabù. In occasione delle 
elezioni regionali tenutesi nel 1993 e nel 1994, le donne hanno cenquistàte seggi a.scapito 
degli uomini; cosf nel case p.es, delle elezioni cantonali di Soletta, Argovia, Vallese, Ap-
penzéllo esterrie o delle eleziorii comunali di Bema; Zurigo, Winterthur e ajtre località zu-
righesi (v. cap. 'La lenta avàrizata delle donne nei pàrlamenti e nei govemi', p. 43). 

Malgrade la poliedricità e il mutamento légato ai temi portati avanti dal riieviriiente 
delle donne, volgende Ib sguardo indietro si notano delle similitudini nel cempertarnento 

• collettivo. Dalla prima grande manifestazione del 1969 sulla piazza di Palazizo fédérale , 
fino alla settimana più pazza del movimento delle donne nel màrzo 1993, la resistenza siè 
sempré formata contre il più asselute misconoscimèrito di riyendicazioni di parteci'pazio-

, ne minime e, pertanto, ceritro l'bffesa arrecata alla dignità della donna. Questa ferma di 
protesta politica sarà iriiportànte anche in future: ce le lascia presagire non da ultimo la 
protesta di migliaia di derme di ogni età, cenvénute sulla piazza davanti a Palazzb fédéra-
le aU'inizio di giugno del 1994 per manifestare contro il previsto innalzamento dell'età di 

Movimento délie donne 

7L 

1, 

^ -



pénsionamento delle donne da 62 a 64.anni. Il discorso principale fu tenuto, come già nel 
1969 in occasione della pnma grànde manifestazione di protesta délie donne svizzere, da 
Emilie Liebèrherr, l'intrepida donna politica zurighese; , 
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Famiglie- forme 
di convivenza 

Ruth Hungerbühler Savary , ' 

Sviluppo e mutamento delle 
forme di convivenza 

A prima-vista, la faniiglia sembra un costnitto eteme, una grartdezza immutabile inti-
rnamente legata all'esistenza umana. Volgende le sguardo indietro nella storia e spestan-
de l'attenzione SU altre culture, si nota che il rapporto di parentela tra genitori e figliolanzà 
si costituisce sociàlmente in molti rriedi diversi. Per «famiglia» si intènde cenentemente 
una coppia genitoriale cen uno o più figli e figlie comiini, che viveno insieme sotte une 
stesse tette. Questo tipo idéale di famiglia rappresentb e rappresenta tuttora sole una va-
riante della famjgiia rèale. Il concetto di famiglia fece la sua appàrizioné sole verso la fine 

, del Settecento. . , -. / , ' " ; -
Nel période preindustrialé; era diffusa la famiglia "allargata. Quésta éra, da urt lato, 

una fariiiglia composta dampfte persone estranee (fanti e fantesché nella famiglia coritadi-
na; personale dpmestico, gevemanti.ecc. nelle rieche fàmigUe patrizie). DaH'àltre lato, 
era una famiglia Contrassegnata da molte'spàccature nei legami di parentela (la prima mb-
glie poteva essere morta durante il firimo parte, une o più figli o figlie potevano lavorare 
come aiutariti in un'altra famiglia). f rapport! faniigUari erano anzitutto caratterizzati dal-
la presenza di un'ecenemia demesticà comune, di un'aziéndacoriiuné. 

, Dalla grande famiglia ' \ A ^, 
preindustriale all'ideaje . .." < 
borghesé della ' - .v 
famiglianucleare ,' . , - , 

1 mutameriti dellà.famiglia, in quanto modb di conviyere privatamente, varine visti 
neU'ottica dell'Ordinamento economico prevalente nella società. Nella sua funzibne di 
unità produttiva, la famiglia allargata coirispbndeva alla società preindùstrialè, in çui la 

; popolazione era prevalenteménté attiva nell'agricoltura. La fàmiglia nucleare, con la dpn-
na nei moli.di madre e càsalinga che svolge.il javoro di retrovia per consentire all'ubme di 
esercitare la sua attività professionale e alla prble di frequentare la scuolà, corrispendeva 
allà'società industriale e al sue sistema professionale diversificate. La garanzia di trovare 
un'atmosfera intima nel privato diventb necessaria per compensàre l'assenza di sentimén-
ti nei rappbrti pubblici (prefessiorie e politica). Quésta necessità cbmportb ùn' intimizzà-
zione ed emozionalizzazione dei rappbrti famigliàri, nùeva nel sue genere. La famiglia 
nucleare borghese assurse a norma e ideale, pur non conispondendb mai alla realtà negli. 
strati inferiori deUa popolazione, date che le famiglie in condizioni economiche modeste 
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dipendevane dal redditp della donna spesata (cfr la legislazione borghese sulla famigUa, 
che cbncépisce l'uomo come sestentatere della famiglia e la donna come càsalinga senza 
attività lucrativa cap.'Gli effetti del rnatrimonio in generale')/ 

Le nuove forme di famiglia si céntraddistinguono per la loro maggiore diversificàzio-
ne, la minore durevolezza e la maggiore indipendenza dei singoli membri. Quest'ultimo 
fattore è legate soprattutto al crescente impegno professionale (perlemene a tempo parziar 
le) delle donne sposate di ogni estrazipne sociale. In virtù dei legami mené saldi e della 
maggiore mobilità, lé nuove forme di famigUa npn.sblo corrispondono agli attuali bisogni 
di indipendenza e autedeterminazione deU'individuo, ma spno anche l'espressipne delle 
riuove esigenze di mobilità delle forze lavorative, manifestate daU'economia a partire dal-
la rivpluzionè tecnelogica. La parità tra donna e uorno, in quanto rivendicazione sociale, e 
l'estensione aile donne dei requisiti di flessibilità e mobilità sul mercato occupazionale 
sonp in netta contraddizione çon la divisione intrafamiliare dei ruoli e del lavoro. Questa 
divisione certtinua a ispirarsi al modello dellafamiglia nucleare borghese, che assegna alla 
donna la responsabilità per la cbnduziene della càsa e l'educaziorie della proie. 

La nibltepUcità e la fragilità delle nuove modalità di convivenza famigliare riflettone il 
processo di individualizzazibne delle società modeme e la cerrispettiva filosofia di vita. 

"L'io autonome é i suoi bisogni seno viepiù.la misura deU'azione individuale. Le apparte-
nenze tradizionali ̂ (religiöse, di clàsse, parentali, regionali) si spezzarie, e i legami assbcia-
ti a tali appartenenze seno rirtiessi in questiorte. La bibgrafia personale si costituisce oggi in 
mpdo sempre più autonomb: un fenomene impensabile in questa misura nella società prein-
dustriale. In rrianiera un po' schèmatica si pub dire ché, nel corso di questi ultirni secoli, la 
biegrafià persbnalé è mutata, passando dalla biografia précostituita (della società preindu-
striale) alla bipgrafià normale (della soçietà borghese) e cjuindi alla biografia elettiva. La 
molteplicità délie nuove forme di famiglia è il risultato di tutté queste biografie elettive. 

La famigUa'non rappresenta solo i l luogo deH'armenia, deH'appeggip reciprocb e 
deU'àmore. A metà degli anni 70, il nuove movimento delle donne sellevb e otterme per la 
primà volta che si discutesse pubblicamente H tema della viblenza contro le donne, lè bam-
bine e i bambirii nella famiglia: Donne maltrattate,'violenza camale nel matrimonio e sfmt-
tamènto sessualè smisero di essere considerati tabù; e la famiglia, in cjùanto cellula gérmi-
nale dello State, incomincib a svelarsi riella sua altra realtà: une spazio privato marcate dal-
la'violenza, esercitata in particolare dal maritb nei'confrenti della moglie, e dal padre nei. 

^ cerifronti della proie, segnatamente delle figlie (v. cap. 'Violenza centre le donne', p. 189; 
in particolare 'Sfmttamento sessuaje durante l'infanzia e la gioventù', p; 198; 'Donne mal-
trattate, case delle donne', p. 196). ' 

Le nuove forme di famiglia' , . 

Per le nuove forme di famiglia nen disponiamo ancora di concetti acquisiti. I nuovi 
concetti, derivanti in parte dalle ricerche in sociologia della fàrniglia e in parte dal linguag-
gio conente, si riceprono parzialmente. In uso sono: famigjia unipersonale (persona indi-
pendente), famiglia monoparentale o monegenitoriale (genitrice/tore con urio o più figli/e), 
coppia Censensuale o concubinato (coppie che vivone insieme sénza éssere coniugate), fa-
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miglia ricestituita (famiglia che dppo la sèparazione e il divorzio dà origine à uria nuova 
famiglia bigeniteriale insierne à un/unà nuovo/a partner, aU'eventuale proie usçita dai vari 
matrimoni o legami precedenti, e all'eventuàje proie comune). Altri çenCetti sociolegici 
usati soprattutto neH'area tedésca per le nuove fbrme di convivenza sone.: famiglie a spac-
cata (famiglie in cui i genitori harme domicili diversi per ragioni solitamente professionaU), 
famiglie pendolari o «living-apart-tegether» (famiglie o coppie che «convivone separate» 
in appartamenti diversi), coppie e famiglie pestmàtrimoniali (famiglie che anche dope la 
separaziene e il divorzio continuano a passare gran parte del loro tempe «famigliare» in-
sieme). I mutamenti qualitativi della nuova famiglia sbno palesati da questa complessità 
cencettùale: da un lato, i legami faniigUari sono più fragili é, dall 'altro, le separazioni e i 
divorzi non. sono più concepiti cosf rigidamente come in passatp (v. Burkart/KohU e Ley, 
in: Fleiner-Gerster et al.). . , ' i 

Imutaménti demografici ' • . . 

• I mutameriti demografici più vistosi degli ultimi 100 anni sbno la caduta drastica del 
tasse di natalità e la maggiore speranzà di vita. Mentré aU'inizio del secejo si contayano 
ancora 228 nascite su l'OOO.abitanti, nèl 1990 le nascite nort erano più che 127. Cib si tra-
duce in famiglie più piccole, una maggiore percentuale di personé che viveno sole, è una 
maggiore percentuale di coppie sehza proie; Comé in altri paesi/ anche in Svizzera il nu-
méro dei divorzi è sensibilmente aumentato negli ultimi decenni: se riel 1920 per una co-
orte di sposi si calcelava una probabilità di divorzio delr8.9%, nel 1989 essa era salita al 

, 32.4% (v. UST, in: Fleiner-Gerster et al.). 
Le fariiiglie prolifiché sone sempre più rare. Stando aile prévisieni socielogiche, il 

numéro medio di figli/e per dorina diminuirà ancora. Previsti sono' 1.5 figli/e per le denrie 
nate.nel 1950/1.4 per quelle nate nel 1955, e sole ancora 1.3 per quelle nate nel 1960 (v. 
Fux). Là propprzione di donne che non ha mai avuto né mai avrà proie è del 18% per le 
donne della coorte 195f-1955, mentre era de i r i l% per queUeidel 1936-1945 (v. Sem-
mer/Höpflinger). Il desiderio di àvere prele è riumericamente superipre al numéro effetti-
ve dei figli e delle figlie. Una maggioranza delle donne giudica ideale una famiglià con 2 
figli 0 figlie (v. Fux). • , , , ' , 

Il numéro medio di persorie per economia dbmestica privata è passàto da 4.2 (1920) a 
2.3 (1990). Mentre nel 1920 il93.4% di tutte le persone che vivevane.in ùn'ecenomica do-
mestica privata vivevano in faniiglia, nel 1980 eranp sole ancerail 66.4% (per questi cal-
coli si considéra 'famiglia' la presenza di alnierto un nuclee fariiigUare, ossia almeno dùe 
persenelegate da un rapporto di ascendenza e di discéndenza). Questa èveluzierie si è tra-
dotta in un aumento notevole delle coppie senzà proie, e delle/dei «single», ossia delle fa-
miglie unipersonali. Le tabelle seguenti illustrano lo sviluppo delle varie ferme/di convi-
venza traU 1930e il 1990: • ' 
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Tabella 1 
Economie domestiche 
private.'secondo il tipo 
Svizzera 1930-1980 

\ ' • • '. 
Economié deriiestiehe privàte " . 1930 1960 -1970- 1980 

1 , 

Di 1 persona . - ; 8-.5%' • 14.2% 19.7% 29.0% 
Altré écbri. domést. nori famigliari . 6.4% , . 7.1% • -, 5.9% " 4.4% 

' ' •.. " -
Coppia sola ' 12.5%. 19.1% , ,21.2%, 22.8% 

• Coppia con figli ' 34.1%. 35.8% • ., 38.3%:-. ^ • 34.5% 
Per nucleo famigiare si inten-
de una coppia risp. persone ' . 

.- con un legame di ascendenza 
• 0 di discéndenza. , ' -

Nùclee fàrrilgliare'* e parenti • 
Nucleo faririigliare* e pèrsone estranee 

,-''7.8% 7.0% .,.•,4.5% 2.-3% Per nucleo famigiare si inten-
de una coppia risp. persone ' . 

.- con un legame di ascendenza 
• 0 di discéndenza. , ' -

allafariiigjia 
, Nucleo famigliare* e pareriti e pèrsone , 

- .19.4% .. -iÔ.5%/ . ..• 5.5% 2-1% 

' ' 1 estranee alla.famiglia •3.7% : 1.7% .0/6% , 0.2% 

' '•' • '. . - .-
Genitore cbn figli/p risp. persona sblà 7.6%"' . •- 4.6% • 4.3% '•'•'4.7% 

' Fonte: . ' , 
Annuario statistico della Svi-
zzera. i984,p.-50-5l,- . 

con genitore (padre o màdre) ' Fonte: . ' , 
Annuario statistico della Svi-
zzera. i984,p.-50-5l,- . Totale ; 100%/ 100% • 1 0 0 % 100% 

Tabélla 2 
Ecorioriiie.domèstiche 
private sécohdo il tipo 
Svizzera 1990 

Fonte: • 
Censimento fédérale della 
popolazione 1990, économie , 
domestiche e famiglie, tab.7 
102-00; ÙST, Bema, 1993,' 

Totale economic dorriestiche private 
Di 1 persbria 
Ceppie senza figU 
Coppia con figli ,' . 
'Genitore cori figli .. 
Persona spla con genitore 
Econpmié domestiche non fàrnigliari 
di persone imparéntate 
Econbmie domestiche non fariiigUari 
di persone non iriiparentate : 

100%' 
•32.4% 
26.6% 
32.4%, 

5.1% 
0.2% 

. 0.8% 

2.5%' 

Nelle arèe urbarie; là percentùale deHe econbmie domestiche priyate composte da, 
• 1 persona pub raggiungere il 50% (nella città di'Beina, le économie domestiché private di 
1 persona rappresentayane il 46% nel 1990). • • ' 

Dai dati statistici non émerge il modo in cuilà popolazibne si ripartisce tra le nùove 
catégorie di convivenza famigliari menzionate sopra. Ma ecco.una panpramiça dellà situa-
zione attuale. ' . • ' ' . 
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Famiglie unipersonali .,, ' . i 

A dipendenza del griipjjo di età, l'aumento delle persone sole hà più caùse. Tra je coorte 
più anziane, il fattore déterminante è la vedovanzà, legata àH'aumento della speranza di 

, vita; tra le coorte più gipvàni, la condizione di singola e singolo pub anché essere un feno-
meno transitoriö tra l'abbandono della casa dei genitori e l'inizio di un cenCubirtate p il 
matrimonio. NeHè fasce d'età medie è il divorzio che porta a viveré seli. Trà le persone 
selé,. le donne sorio presenti in maniera più Che proporzionale: le donne sono infatti in 
maggioranza trà le perspne vedove, e le donne divorziàté hannb meno probabiUtàdi rispb-
sarsi che non gli ùeminldivorziati (v. Spmmer/Hbpflinger); 

Un certo numéro di donne sole ha deliberatamente scelte quéste mode di vivere. Non 
disponiamedi cifre précise, rria v'è da presuriiere che illoro nùmere auriienti. ' 

Coppie cônsensuali o concubine 

Ancora 20 anni fa, H concubinato era perséguibile perialmente (cosa che avvenne solo di 
rare), era valutate dàlla società in modo riegativo e,rappresentava un'éccézione. Oggi rien-
tra nella norma che le persone, giovàni viyano in situazioni.di coricubinàto primà di sposarsi. 

Un numéro crescente,-^ anche se relativamente piccolo, di coppie cbrt'sensuali non si 
sposa nemmeno quando si annuncia la proie (il 6%, stando a un'indagine,zurighese del 
1986, V. Somrher/Hbpflinger). Sple una minoranza della popolazione (15%) giu.dica niale 
là convivenza tra ceppie non sposate (v. Fux). Le coppie censénsuali di lurtga durata série 
tuttavia aricera piuttosto rare. Nella maggior parte dei casi la situazipne di coricubinatb , 
nen supera i 5 anni. -- •• ', 

Comuni . -, , > . ' 

La pércentuale di comuni tra le économie domestiche private è stimata ail' 1 % (v. Wyss). 
Le comuni, che negli anrii 60 e 70 si velevane un'àltemativa alla famigUa nucleare di 
stampo borghese, non série mai passate oltre le stadio di modalità d'abitazione trànsiteria, , 
ricercata soprattùtto da giovani in formazione. Prescindende dalle «comuni elettive» non 
famigliari e miste, negli ultimi 20 anrii si sono sperirrientàte moite modalità di àbitazione 
cellettive nel campo sbcieterapeutico (p.es. comunità di ex tessicbdipendenti). 

Coppie omosessuali \ ' • . • ' . -

Uria certa parte della popolazione (non si conoscono cifre) vive urt ràpporto di coppia di tipo , 
emesessuale. Dué donne e due uomini vivone insiéme come una çoppiaconcubina. Sicce-
me tali,ceppie nori possono sposarsi, nen possono némmene modificare il loro Statute. 

• •• '..'"' - ' ;' " . '-• -
Famiglie monopai^entali - , • 

Queste rappresentavane nel 1990 il l 3/6% di tutte le ecbnorriie domestiche cen proie 
(1980: circa il 12%)! Le persorie che allevano la proie da. sole sono in larga rnaggioranzà 
donne (85%). Un'importanté percentùale di queste madri si situa sotte la seglià di povertà 
(y. Caritas Svizzera).. 

Famiglie ricostituite •: . . ' , - „ " ' 

Le famigUe ricostituite non emergeno dai dati statistici, date che viste daU'éstemo si pre-
sentano coirie una famigUa nucleare. Il crescente numéro di queste famigUe, considerate in 
tutte le 1ère diverse cemposizipni, riflette l'àumento dei divorzi. In questi ùltimi tempi si 
delinea la tendenza a una separaziene mené radicale delle coppie genitoriaU; Anche se i 
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genitori seno separati o divorziati, la responsabilità per la prele continua a essere assunta 
in comune (v. Ley, in: Fleiner-Gerster et al.). ' 

Le più reCenti'ricerche sulla situazipne délie famiglie ricostituite giungone alla cbn-
clusione ché queste tendorie a ricalcarejl nriodellp délia famiglia nucleare censanguinea: 
la grande preoccupazione è spésso di riuscire a comportarsi come se si fesse una famiglia 
nucleare «normale» (v. Borer/Ley, 1992). ' . - ' 

La divisione famigliare 
dei molie del lavoro 

' Çome in altri paesi simili, anche in Svizzera l'attività lucrativa delle donrie ha cono-
sciuto negli ultimi anni ùn'impennata (v. cap.,'Lavoro-professione', p. 135). L'attività lu-
crativa dellà donna è conelata alle stato civile, alla durata del matrimonio, e all'étà e al nu-
méro dei figlie delle figlie. I l fasse d'attività professionale dellè donne non sceride media-
merite niai al disette del 30%, ançhé se nell'economia domestica série preseriti tré figli/e 
rnino'renni (v. Lüscher, in: Fleiner-Gerster et al.). Riferita all'insiéme della popolazione 
residente di sésso femminile, la pércentuale délie casalinghe in età attiva, ma seriza attivi-
tà lucrativa, era del 18% nél 1990 (v. censimento 1990). La pàrtecipazione delle donne àl 
conseguimento del reddito famigliare è pertanto aumentatà. Queste fenomeno non sembra 
perb aver suscitato una.corrispprtdente partecipazione degli uoniirii ai lavori dbmestici e di 
cura (v. Hoffmann-Nowotny/Hëpflinger), nonpstarite che, sopràttutte le giovani genera-
zioni, approvino la condivisione paritaria dei moli aU'intemo della fariiiglia: nel 1993, 
solo ancora il 20% dei/delle 18-39enni accettavano la divisione dei moli tradizienale 
(ubme al lavpro, donna che cùra la casa e la proie). L'accettazione di qùeste modello tradi-
zienale è cennessaianche al Uvelle d'istmzione: esso è infatti accettate dall'S 1 % delle per-
sone pbco istmite e dal 46% di quelle cen un'istiuzione superiore (v. Höpflinger). 

. Fàmigjia e vecchiaia ' . . ' 

I mutamenti demografici degli ultirni decénni hanno avuto .un'influenza incisiva sulla , 
piramide delle età della popolazione e sulla situazione fartiigliare dejle persone anziarie. 
La durata media della vita delle svizzere e degli svizzeri è molto aurnentata. Se da 1940 al 
1950 la speranzà di vita era per gli uomini di 64.1 anrii e per le donne di 68.3 anni, negli 
anni 90 è di 74.Ô anni per gli uomini e di 80.9 anni pér le donne (v. cap. 'Speranza di vita; 
cause di morte', p. 173). L'aumento dellàvita mecJia e la diminùziene delle nascite, avve-' 
nute nel contempo, mpdificano la strùtturà perietà della popolazione, Riferita alla popola-
zione tetàle, la percentùale delle personé oltre.i 65 anni era del 10.2% nel 1960 e si situa 
era, secondb i dati del censimento del 1990, sul 14.4%, e cib malgrado l'aumento dell'' 
immigrazione di uria popolazione straniei-a prevalentèmente giovane. Per i pressirhi anni 
si prevede un aumentb ancor maggiore dejle persone anziané. Per il 2040 si calcola cen 
una percentuale di persone oltre i 64 anrii del 20.8% al 28.2% della popolazione comples-
siva (v. Sommer/Höpflinger). I l numéro delle persone anziane senza proie aumenta. 
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Una maggiere speranza di vita e accempagnata dà un maggior bisogno.di aiuto e di 
eure da parte delle persone anziane. Quanto più i medi di convivenza famigliare si diversi-
fiçano, tanto più fragili diventàno i rapporti intergenerazionali (v. Lûscher/Schulthèis). 
Questo State di cose influenza la càpacità della famiglia di assicurare l'assistenza e la cura 
ai suoi membri anziani. La stragrande maggioranza delle prestazioni di assistenza è di Cura 
agli anziani è fomita dalle donnê  segnatarnente dalle figlie e dalle nuere. II crescente co-
involgimento delle donne (e delle dbnne coniugate) neU'attività professionale si ripercue-
tè anch'esso sulla càpacità della famiglia di garàntire l'aiuto intergenerazionalé. II segne 
più vistosp è il carico plurimo che le dpnne interessate si sobbarcano, , 

L'individualizzazione nell'âmbite delle modalità di convivenza conosce altre riper-
cussioni per le persone anziane. Oggi è la norma ché le persone anziane vivano a casa lere 
fintante che cib è possibile. Nel 1980, r84% delle persone oltre i 65 anni gestivano una 
prepria economia domestica. La tendenza a vivere presse le figlie e i figli diminuisce: nel 

, 1980 la percentuale ammentava ançbra al 4.3% (v. Lalive d'Epinay, in; Fleiner-Gerster et 
al.). Nel contempo, il fabbisognb di çuré istituzionali per lè persone anziane e aumentato 
consistentemente. In Svizzera si calçOla attualmente çon un raddoppio del personale sani-
tario per le pazienti el pazienti crenici entro il 2020. 

PoUtica della fàmiglia , 

Iri Svizzera, la politica della fariiiglia costituisce una parte mal .definita e cbntestata 
della politica sociale e assistenziale. Gli approcci possorio essere àssai diversi a diperiden-
za dei.punti di vista politici. Le cerchie cristiane-conservatrici intendono per poUtica del-
la famiglia gli sferzi politici spiegatirielFinterèsse della censervazipne della farriiglia (tra-
dizienale); per le cerchié liberarli-radiçali si tratta piuttosto di una politica per casi sociali; 

' mentre le cerchie di siriistra - soprattutto depo l'awente del nuovo movimento delle don^ 
ne - darino peso alla distinzione tra politica di promozione della donria e politica sociale. 
Nella sua accezione ampia, la politica della famiglia cornprende tutte le normative che in-
cidOno direttamente b indiréttamente sulla vita della famiglia. Tale influenza spazia dallé 
norme finanziarie (assegni di famiglia, agevolazieni fiscali) alla politica déiralloggie, 
passando per il disciplinamento degli erari (Ii laybre (erari che condizibnano tra l'altro la 
diyisione dei moli aU'intemo della famiglia) e la politica salariale (i sàlari femminili tutto-
ra più bassi centribuisconb àlla preminenza dcU'atti-vità professiohale/maschile). AU'ini-
zio degli aiini 80, si tentb di dare alla-pelitica della famiglia qùesta accezione.ampia (v. rap-
porte UFAS, 1982), con un erientarriente che tenésse conte nen solo della famiglia nuclea-
re, ma anché delle nuove ferme di convivenza. 

. I primi tentativi fatti in Svizzera in materia di politica della famiglia sene da ricondur-
si airOttecente. Sia ildivieto di lavoro minorile sia le prirne normàtivé del dirittb del lavb-
re a tutelà delle lavoratrici (pàusa meridiana prelungata per le derme coniugate, sabate po-
meriggio libero, divieto di impiego dope il partb, dirittb a pause per l'allattamento), ma 
anche l'introduzione di un insegnamente obbligatorio dell'econemica domestica sone da 
considerarsi misure di politica della famiglia. , 
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Oggi, la politica della famiglia è in gran parte affidata ai cantoni. Essa comprende la 
regolamentazione.degli assegni ,di famigUa (ad eccezione dell'agricoltura, ,discipjinata a 
livèllb fédérale, mà talvolta contemplante norme aggiuntive caritonali), la legislazione f i -

( ' - i- . . • ' - . 
scale, e le prestazioni di assistenza seciale cantonali. Manca tuttora una regolamentazione 
federalé deH'assicurazione riiatémità (v. cap.'Assicurazioni spciali', p: 157). Date che le 
misure di politica dellà famigUa rien si estendene alle cbppie omosessuali, queste risulta-
no parecchio discriminate; 

: Assegni di famiglia , - , 

La maggior parte delle legislazioni cantpnali prevedé assegni di fàrniglia solo per le lavo-
ratrici e i lavbrateri dipenclenti. Nove cantoni cencedeno assegni a talune catégorie di in-
dipendenti in professioni nen agricole, undici cantoni ad agricoltori, e tre caritoni prevedo-
no tali assegni artchè per persone senza attività lucrativa. 

Il dirittp agli assegni di famigUa è definito in relazibne al tempo di laverb fomito. Nel-
là maggior parté dei càntoni, gli assegni sono versati al marito, mentre in alçuni cantoni 
spéttanb al genitore che perçepisce il salarie più alto. ' , , . 

Come assegni di famiglia sono versati assegni per la proie (tutti i cantoni), assegni di 
formazione (che in alcurii càntorti sostituiscono gli assegni per la prele dope il raggiungi-
mènte di un certo limite d.'étà, diregela 16 anni), e assegni di màtemità. 

L'entità degli assegni per la proie si aggira neUà maggior parte dei canterii mediarrien-
te sui 150 f r il mese per figlio/a (rriinimo 120 f r ; massimo 280 f r ) . Circa la metà di tutti i 
cantoni concède una somma più elevata pèr il secondb risp. 11 terzo e ogni ulteriore figlie o 
figlia. Questi assegni possono anche essere scalati in funzione déll'età.della prolé. GU as-
segni di formazione sbnb un po' più aUi degli assegrii per la prble (tra 150 e 280 f r ) . Gli as-
ségni di materriità variano tra 500 e'1200 f r e sone versati in circa la rrietà dei cantoni. 
- • Diversi cantoni'cencedeno inoltre delle prestazioni su misura ai genitori aventi un 
reddito insufficiente. Di regola,-i contributi çonispondone alla differenza tra il reddito 
cpmputabile é il reddito necèssàrio per vivere; Tali Contributi spno di regelà versati 1 a 2 
anni dope la nascita deUa figlia e del figlio (v. UFAS, 1993).' 

.Imposizione fiscale ' . ' 

«Lé leggi fiscàli svizzere si fondane sul principie seconde cui reddito e sostanza della fa-
miglia costituiscenp un'unità econemica. ragien per çui il reddito della mbglie è aggiuntb 
a quello del marito» (Commissioné intercantenale d'informazione fiscalè, 1993). Questo 
principie deir imposizione deH'economia domestica o della famiglia vale sia perl' impo-
sta fédérale diretta, sia per le impostè.cantenali e comunali. Acàusa delle aliquote progres-
sive applicate per l'imposta sul reddito, l'irripbsizione della famigUa pub produrre aumen-
ti ingiustificati déH'enere fiscalc Ecce perché là legge interviéné, prevedendp diverse mi-
sure conettive.'Neffare cib (p.es. nel casb delle impeste federali dirette e di gran parte dél-
ie impeste cantonali), considéra anzitutto lo stato civile, nientre nen Considéra sufficiente-
mente l'effettivo maggior disborso gravarite sulla famiglia. Secendp i cantoni, le misure 
conettive cemprendeno diverse possibiUtà: da un lato, vi è la possibilità di fàr yalere del 
le deduzioni (per coniugi, per figlia/o, per persona a carico, oppure deduzioni percentuàli 
dal reddito e dalla somma d'imposta dovuta). In quasi tutti i cantoni non'è tuttavia possibi-
le dedurre i costi cagionati dalla sorveglianza della proie, affidàta a terzi. Alla stessa stre-
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guà, nel calcolo del reddito nette imponibile non si considerano affatto i costi reali cagio-
nati dalja proie. 

Circa la metà dei caritPni applica inoltre un doppip tariffario," Si raggiunge çpsf 
un'impesizionéagevolata per le personé coniugate rispetto aile persone sole. Un'ulteriore' 
misura correttiva è l'imposiziene secondo le unità di consumo. Il reddito impenibUe yiene 
pertanto divisb pèr il numéro di persbne che devone vivêre cen esse. L'aliquota più fave-
rèvele. Che corrisponde ai redditi {jarziali cosf ottenuti, è in seguito applicata aU'insierne 
del reddito. Nel caso dello Splitting (riconosciuto nel 1994 in 4 canterii), il reddito coniu-
gale cemplessi.vo'è tassato all'aliquota cori-ispbndente alla metà del reddito in questione. 
Nel case delle Splitting del doppie rèdditp, per stabilire l'aliquota déterminante si settrae 
il reddito inferiore al reddito complessivo (applicate nel 1994 in 2 carttorii). 

• Neirimposizione fiscale delle famiglie, tutti i cantoni applicano una o più delle misu-
re conettive.menzienate, bppure delle ferme miste. ' 
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.Doris Famer _ ,, -
La famiglia e il diritto 

I rnutamenti delle condizioni sociaU e delle mentalità preyecarene uria revisiorie gra-
duale del diritto della famiglia, inteso nella sua accezione più ampia. II principie che ispi-
rb gli adeguamenti fu la parità dei diritti trà donna,e domo. 

Diritto màtrimeniale . . . . . 

II .diritto matrimoniale vigente in Svizzera fine al 1987 era entratb in vigore nel,1907.. 
Esso cbnispondeva sempre meno alle mutate cpndizieni sociali e alla mentalità che era 
andata affermandosi. Dopo.una revisione protrattasi per lunghi anni, l'Assemblea fedéra.-

Famiglie - forme.di convivenza 

81 



le accettb il 5 ottobre 1984 i nuovi disposti sugli effetti del matrimonio e sul regime dei 
- ' beni. Dato che contre la revisione era state impugnato il référendum, il 22 settembre 1985 

il nuove testb fu sottoposto in votazione popblare, e il'sevrano svizzere accettb le modifi- / 
• çhe preposte. La legge entrb in vigore il i°gennàio 1988. 

" '.' ' Gli efferii del . ' ; • ' , . " 
matrimonio in generale . , 

• (CC) Codice civile svjzzero . Là vecchia legge matrimoniale (art. 160 e segg. CÇ, abrogati) era caratterizzata dalla 
posizione di superierità ricenosciuta al marito.X'unicp,modello di unione coniugale cen-
template prevedeva un marite ayente un'attività lucrativa e una rnoglie casàlinga. Questa 
concezione trovavà espressione in una sérié di norme. A ' 

Il marito era ilcape dell'uniene coniugale. À lui selb spettava di sceglieré il demicüio , 
coniugalé e di rappresentare l'unione cbniugale verse l'esterrte. Egli dpveyä provvedere 

, adeguatamente al mantenimento della moglie e della proie, pbtendo decidere lui stesso in 
chèrnpde,farlo. ', • .• '. 

La moglie, dal canto sue, era tenuta a govemare la çasa'e.poteva svolgere un'attività 
- •. lucrativa solo cen il consénso del marite. - . .' 

' ' Ceniltnatrimonio, la moglie perdeva il suo status e si vedeya obbligatoriamente attri-
buiti il cpgnomée l'attinenza del marito." -, . . • ,. 

. - Gen la révisione del diritto matrimoniale svizzere si è voluta realizzare la parità tra 
!• dorina e ueme nell'unione coniugàle. Il nuovo mbdello del matrimonio ha àbbandoiiato il 

principie patriarcale e si ispira orà alla partriership. Cib trova espressione soprattùtto nelle 
^, seguenti nuove norme. ' 

I coniugi StabUiscone di comurie accorde il domiciUo cbniugale (art/162 CC). Essi 
prov-vedono insieme al mantenimento della famiglia (àrt. 163 CC).;Sial'attività lucrativa 
extradorriestica, sia il govemo della casa e la cura della proie serio per principio considéra-

. te di uguale valore (art:;i63 cpv. 2 CC). Il marito eia riiegUerappresentanp l'urùone coniu-
gale verse l'esterno (art. 166 CC). 

Benché il cognorrie della mbglie possa essere scelte sole in via ecçezienale quàlè ce-
gnome di famiglia (art. 30 cpv. 2 CC), la mogUepub tuttavia anteponéilproprib cognome 

I a qùello del marite (art. 160 cpv. 2 CC)/La moglie acquista la cittaclin.ariza del.cemune di 
, attinenza del marite senza perdere quella che aveva prirna (art. 161 CC). 

, . Venne COSI iscritte nella legge cib che un'ampia maggioranza delle Coppie svizzere 
già aveva tradetto nella realtà e, soprattutto, cib che conisppndeva alla rtueva visierie.chè 
la donna aveva di sé stessa. . - ' ' , 

Regirne dei beni. ' 
fra i coniugi ' ; . . • , " ' " . 

Fine al 1987, l'uriierte dei beni rappresentb il regiriie ordinario (art. 178 e segg. CC, > 
àbrogati). Questo regime dei; beni conferiva una posiziene di superierità al marito e mette-
va sotto tutéla la moglie. , ' . . , • ' 

' " • ' • • ' - . . „ ^ • , • 
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i l marito ammini'strava e godeva non solo del preprie patrimonio, ma anche dei beni 
cenferiti dalla moglie (patrimonio esistente al mémento del matrimonio, eredità e doria-
zieni). Il denaro e altre.cose fungibili facenti parti parte dei béni cenferiti dalla rnoglie non 
diventavàne di sua proprietà; ma egli diventava titolare del reddito déi beni della moglie. ' 
Alla moglie spettàvàno sole l'amministraziene e U godimento dei propri beni riservati (i 
proventi della sua attività professionale); In case di scioglimentb dèl matrimonio a segui-
to di divorzio e decesso, la mbglie risp. i suoi eredi e le sue eredi avevano diritto selb a 1/3 
deir incremento del patrimonio coniugale: ; . , 

La revisione del diritto matrimoniale élimine queste disparità di tràttaménto legale.. 
Secbnde il nuevo reginiè dei beni ordinario - la'parteei'pazione agli àcquisti - ciascun co-
niuge amministra e gode dei suoi acquisti e dei sùei beni propri (art. 201 cpv. 1 CC). Allo 
scioglimento dell'uniene coniugale a seguito di divorzio e decesso, la mpglie/il maritp pp̂  
pure le/gli eredi hanno diritto alla metà deU'aurnento (art. 215 cpv. 1 CC). 

Diritto successorio ; > • 

Contemporaneamente con la revisione del dkitto rnatrimoniale venne sottoposto a re-
visione, per (quanto riguarda la qubta spettante al/alla coniuge superstite, anche il diritto suc-
cessorio. La vecchia regolamentazione si basava sul principio della trasmissione ereditaria 
verticale,, che favoriya la proie e àltri peu-eriti censanguinei..La nuova regolamentazione si 
ispira al pensierb di una partnership che si protrae ariche oltre la morte diune dei coniugi., 

Il vecchio diritto successorio, abrogate nel 1987, prevedeva che il/la coniuge super-
1 ; ' • • ,'" ' '. -

stite cen discenderiti dirétti ricevesse un quarte della successione a titejo di proprietà p là 
metà a.titolo di usufmtto. E persino se lei/lui si trovava in çoncorse con discertdenti della 
Stirpe dei génitori e degli avi, riceveya solo ùn terzo risp. la metà della successione in pro-
prietà e il reste selamente iri usufmtto., ^ 

Orà, invece, se si trova in concorso cen dei discendenti, il/la coniuge superstite ricevè 
la metà della successione; e se si trova in coricerse cen degli^erèdi della Stirpe dei genitori, 
i tré quarti della successione a titolo di proprietà (art. 462 CC).- , 

Diritto di fiUaziorie ̂  

Il 1° gennaio 1978 entre in vigore il rivedute diritto di filiazione, che regola il sorgere 
e gli effetti della filiazione. Con esso fu abrogata la vecchia distinzione tra proie legittima 
eillegittima. ' , . , . -

La situazibne della donna in quanto madre risulta ora-notevolmente migliorata. Du-
rante il rriatriirionip, l'autorità parentale ë esercitata insieme dai genitori (art. 297 cpv. 1 
CC). Abrogate fu pure il dispostb aggiuntive che attribuiva al padre là decisione finale in 
case di disaecordp tra r genitori. Fine alla revisione del diritto rriatrimeniale, questo dispor 
sto appariva un po' eontraddittorio rispette a quante prevedeva il vecchie diritto matrimo-
niale, (v. sopra), che cemunqùé designava il marito come capefamigUa, attribuendegli H 
potere domestico. Per Hriiarito, quest'ultimo richiedeva tuttavia anche che rispondesse in 
case di danni provocati da minbri, p.es. a seguito di un'insufficiente sorveglianza. Grazie 
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alla revisione del diritto matrimoniale, anche iqui, la moglie e il marito hànno ora gli stessi 
diritti e gli stessi doyeri. 

Cen il vecchip diritto, là madre nubile disponeva dell 'autorità parentale solo dppo che 
l'autorità tutorià gliela aveva esplicitamente attribuita. Ora, se i genitori non sbnp ceniu- -
gati; la legge prevede che l'autorità parentale spetti alla madré. Con cib fu eliminata una 
discriminazione ai danni delle donne che nen sono legate dal vincolo coniugale al pàdre 
del/la bambino/a. 

Diritto di cittadinanza' ' 

Unitamente.al nùove diritto di fiUazibne, il 1° gennaio 1978 entrareno iri vigore anche 
vàrie modifiche della legge sulla cittadinanza. Fine, a quel mémento, alla proie legittima di 
madre svizzerâ e padre straniero veniva ricenosciuta là cittadinanza svizzera "solo se alla 
nascita non ppteva avere nessun'altra naziorialità. A partire dal 1978, la prele di una madre 

. . , svizzera e del .marite straniero poteva ottenere alla nascita la cittadinanza svizzera se la 
màdre era di Stirpe svizzera e i genitori abitavarto in Svizzera al mémento della nascita. La 
parità cbmplèta fu raggiunta solo cbn le ulteriori modifiche della legge sullà cittadirianza, 
entratein vigore solo il 1° luglio.1985 risp. il 1° genriaio 1992. ' 

Prima del 1992, la mogUe straniera di un cittadine svizzero riceveya autematicamert-
te la cittadinanza svizzera con il matrimonio; mentre il marite straniere di una cittadina 
svizzera non godeva di una simile agevolàzione. Da allora, anche in questo campe, la don-

- . ' na e l'uemo furono parificati. Le straniere e gli stranieri non.ottengeno più automaticar 
, mente la cittadinanza svizzera al riiemento del riiatrimonio con unà cittadina 0 un cittadi-

no svizzeri: megU e mariti stranieri di cittadini o cittadine svizzere hanno solo la pessibili-
(LCit) Legge sulla ' . , • ; . - . ' - . , " ' " 

cittadinanza tàdi una naturalizzazione agevelata (àrt. 27c 28 LCit). . 

Diritto di divorzio . 

. > Il diritto di divorzio yigente in Svizzera è un retaggio del 1907. Dalla firie degli anni 
, 70, una commissioné peritale sta occùpandosi della sua revisione:. 

.. , Anche se oggi si censtàta un aumento dèU'attività prefessienalé dà parte délie dönne 
coaiugatè e con proie, la maggioranza delle ceppie si spartisce tuttora i ruoli ih mode tra-
dizienale, soprattutto sé la proie è ancora iri bassa età. Ciö significa che il marito esercita 

• un'attivitàlucrativa, mentre la moglie si'occupa dellàçasae della figliolanzà (v.cap.'Svi-
' luppoemu,tarnéntbdelleforme-diconvivenza', p. 73). In sirriUi condizioni; H reinserimen-

to professionale delle donne avviene spessb per il tramite del lavoro a tempe parziale, cori 
• la conseguenza che esse dispongono di una prévidenza per la vecchiaia assai Carente ri-

spette a quella dei mariti (v. cap. 'Assicurazioni sociali', p. 157). Per trovare medaUtà di 
compensazione in queste campe, il disegno di legge propösto dalla commissiOne peritale 
prevede une Splitting delle aspettative previdenziali acquisite durante il matrimonio. 

Il diritto vigente non consente çhe entrambi i genitori esercitino l'auterità parentale 
depo il divorzio. Il disegno di legge commissionale prevede invece questa possibilità, pur-
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ché igenitori la richiedàneed essa non pregiudichi il bene della prele.Anche cen l'autorità . 
parentale congiunta, i genitbri devono regolare le modalità di sorveglianza e mantenimen- ' 
to della prele. . . . ' . , -' 

Per il diritto vigente, la questione del mantenimento dopo il ̂ divorzio è legata alla çol- •. 
pevblezza di unb dei coniugi (art. 151 Cpv. l e àrt. 152 CC). Il disegno prevede di censide- . • , 
rare la colpa solo ancora in çasi gravi. Attualmente (ossia a metà 1994), non si sa artcora in 
che misura tale disegno sarà modificato e quando potrà éssere approvate dal pariamento. 

Concubinato . - ' 

Non esiste alcuna regolamentazione del concubinàto. Ancora nel 1945, il Tribunale 
fédérale constatava che i cantoni avevano là facoltà di punire relazioni sessuali simiU al .. 
matrimonio, soprattutto quando quest'ultimé rappresentayane uno sçandalb pubblico 
(DTF 71 iV 50). Nel frattempo, anche la giùrispmdenza ha impàrato a considerare i muta-
menti spciaU registratisi negli ultimi decenni per cjuantp riguarda le cemuriità dr vita equi-^ 
parabili al riiatrimertib. In caso di disaceprdi che sorgesserb trà lè parti concubine a segui-
to delle scioglimerito dèl rapporte di convivenza, anche se la giurispmdenza non applica i 
disposti del diritto niatrimeniale, applica pur sempre quelli che réggono Ip scioglimento di 
urià società sernplice (DTF lOiS II206). Ariçhe per quante attiéne al diritto tributario, l'im- . (DTF) Decisione dei Tribu-

. " . ., ' l - , naje fédérale ' 

posizionédelle ceppie concubine è equiparata a quella delle coppie çeriiugate.. ' . 
La convivenza senza certificato di matrimpnib è oggi cosa largamente accettata.. Sot-

te il profilo giuridico esiste una certa tutela, benché limitata. Rispetto al matrimonio, sus- , 
sistono nondimeno ancbra notevoli svarttaggi: la proie di una coppia cencubinaè cbnsidé-
rata illegittima. L'autorità parentale è attribuita soltanto allamadre. Non esiste la possibi-
lità che la màdre e il padre esercitino insierne l'autorità parentale. I concubini non hanno 
reciprecaménte alcun diritto all'eredità, ançhè se possono destineue una parte dellà SUCT • 
cessione al compagne risp; àlla compagna di'vita mediante disposizione testameritaria, 
sempre tenendo cento delle pbrzibni legittime delle/degU eredilegali. Mentre in taluni cari-
toni la/il cortiuge superstite non deve pagare nessun'impostadi successione e in altri gode - , 
di un tasse agèvolate, la compagna eil compagne di concubinato sbno considerati terzi, co-, , 
sicché, in caso di decéssp, le impeste di successione dovute sbno di notevole entità. 

InSvizzera, le coppie omosessuali non possono sposarsi. Anche il rhatrirnenie tra per- ^ ^ -
sone déllo stésse sesso cpritratte all'esterb nen è riconosciuto. L'adozione in comune npn 
è possibile, essendb quésta riservata aile coppije coniugate (art. 264 a CC). Contrariamen; 
te aile coppie eterosessuali, le coppie emosessùali non'pesserie risplvere i problemi de-
scritti sopra (diritto di cittadinanza, diritto successorio ecc.) centraendo il matrimenip. 

Come già in.passatp, anche oggi le ceppie.Omosessuali sono'alquanto esteggiate in ' 
ampie cerchie délia popolazione. Ci venà ancora moite tempc) affinché qùésta ferma di -̂
convivenza venga accettàta anche sotte il profilo giuridico e si veda ricenosciuta la cbrri- / 
-spettiva tutela. , ' 
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' Ruth Mascarin . , . . • 
Riproduzione 
Gravidanza e parte 

Nel 1991, si regisfrarono in Sviz,zera 86'200 bambine e bambini nati vivi, il 78% dei 
quali di nazionalità svizzera. Circa il 99% dei parti ebbe luogo in un ospedale e in una casa 
per parti; solb 1% delle nascite ebbe luogo fuori delle stmtture sanitarie, per Ib più a casa. 
Gli anni 80 cenobbero vivaci controversie sul pro e il centro dei parti a dbmicilie. Una ri-
cerca del Fonde nazionale confermb in seguito l'elevato livello di sicurezza dei parti a do-
micilio avvenuti nel Cantone Zurigo. II risultato principale deH'indagine fu insemma; 
«Uri parto a demiciUe assistito secondo gli staridard'odiemi deH'bstetricià, e che abbia 
luogo nélle condizieni quali serip daté nel Cantone'Zurigo, non présenta né per la puerpe-
ra né per il/la riascituro/a rischi rnaggiori di un parte pspedaUerp. Là premessa è ovvia-
mente il buen funzionaméntb della cellaboraiziene con le cliniche» (v. Voegeli). 

. Le donne abitanti nella Svizzera tedesca pbssono sceglieré. di vivere l'esperienza in 
una delle speciali case per parti (Zurigo/ Wald/ZH, Muttenz/BL, Möschwil/BE, Lenzburg/ 
AG e San Galle), che completano l'offertà iri campe ostetrico, affiancàndesi agli ospedali 
e ai parti''a domicilio. La casa pèr parti rappresenta un luogo d'incontro, ché favorisée Ib 
scarnbio di esperienzé e la collaborazione tra i futuri genitori, le levatrici, le operatrici che 
assicurano là preparazione al parte, e le mediclie e i medici: 

Ceritraccezione , ' . 

La contraccezione è ritenuta affare da donne. Il mercato offre vari predptti. I contràc-
. cettiyi ermonali,(pillola, iniezione trimestrale) sono disponibili su ricetta medica e i costi 
npn sorte ricori'esciuti dalle casse malàti. Le spirali intrauterine possono essere applicate 
solo da ginecologhe/i. I preservativi sono oggi reperibili un po' ovunque (ai distributori 
autematici, nei grandi magazzini, nelle famiacie. Il fémidom (preservative per donné) e il 
diaframma si trovano in farmacia. L contraccettiyi immùnologiçi (i cosiddetti vaccini anti-
concezipnali) non trovano alciina applicazione in Svizzera. Essi sono centestati dalle or-
ganizizazioni delle donne e dalle orgànizzazieni di cooperazione alle sviluppo; prerrtotrici 
di unà campàgria mondiale che rivendica l'abbandortp della ricerca in queste campb. 

La sterilizzazione è eseguita su richiesta tante sulle dpnne quante sugli uomini; nel 
case di coppiè, si chiede di régola il censense di entrambe le parti. Benché l'intervento sia 
molte più facile suH'ùeme, la sterilizzazione è praticata soprattutto suHa donna. Nel cam-
po della sterilizzazione non esistono rtonrie legali, e le condizieni sene niolte diverse da 

' urt cantone aU'altro. Un aspetto contèstate è la sterilizzazione di persone portatrici di han-
dicap riientale e di pazienti.in psichiatria: ' ' 

I nuovi rriovimenti dellè/donrie prornossero yari progetti di consulenza aile donne sui 
. problemi legati alla pianificàzioné delle nascite, alla gravidanza, al parte/alla contracce-

zione è aU'inten'uziorie della gravidanza (v. cap. 'Dalla liberazione della donna al potere 
delle donne', p. 61,'Dorme-cerpo-salute-malattia', p. 173). "̂ ' 
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Intermzione, 
della gravidanza 

Seconde gU art. 118 a 121 del Codice pénale (CP) del 1942, l'aborto è punibile sia per 
la donria incinta, sia per la persona che j'esegue (termine di prescrizione per la derma in-
cinta: 2 anni). L'aborto nori e punibile sela doniia incinta vi consente per scritte e sè por-
tàndb a termine la gravidanza vi fesse per lei uri pericolo di vita non prevènibilé.altrimen-
ti oppure un serio pericolo di subire un danno grave e durevele alla salute. L'intervento 
deve essere eseguito da un/a medico/a patentato/a e un/a seconde/a rriedico/a deve dappri^ 
ma cpnfermare mediante una perizia Che la donna incinta si trova in tale pericolo. 

La décennale lottà delle donne a favore della gravidanza autedetèrminata e dell ' inter-
mzione legale (v. cap. 'Dalla liberazioné della donna al potere delle donne', p. 61) ebbe àn-
che in Svizzera la conseguenza di predune un rtotevole scollamente tra le.prescrizieni le-
gali e la realtà. L'iniziativa popolare per la legalizzazione deH'aborto (Iniziativa dei tèrmi-
ni) fu respinta nel .1977 con il 51.2%'di vbti contrarL Le Camere federàli rifiutarpno nel 
1987 anche la propesta di una solùziene federalistica. . • 

Sette il profilo niedico, un intervente eseguito nel periodo dalle sei aile dodici setti-
mane dope l'ultima mestmazione è piccolo e prive di rischi. L'intenuzione della grayi-
dartza è praticata in cliniche statjali p private, talvolta anche negli studi privati, ricenende 
al metodo deH'aspirazibnè o del rasçhiamento con aspiraziene. L'interyento non richiede 
di per sé l'anestèsia totale; basta quella locale. 

La regolaméntazierie esecutiva riguardanteil Codice pénale spetta ai caritoni. Nei can-
toni dalla prassi libérale (tredici), lè perite e i periti si basane sulla definizione di saluté data 
dall 'OMS; ossia sulla salute intesa corrie stato di benessere fisico, psichico e sociale'/In que-
sti cantoni vi è un rtumere sufficiertte di perite/i, cosicché le donne sone libère di sceglieré. 

I cantoni che conosçono una prassi mené liberale (quattro) applicanb una definiziprte 
più restrittiva della saluté nella'stesura della perizia; essi prevedono l'objbligo di uria cen-
sulertza oppure l'obbligo di ricorrere artche al rtiedice e ajla riiedica Cantonale. , 

Un numéro considerevole di càntoni (nove) appUca delle regolamentazioni tanto re-
strittive per l'eseouzione di un'intermzione legale della gravidanza da farlà diverttarédif-
ficilissima se rien addirittura impossibile. 

Tre cantoni non prevedono in nessun modo corrie debbaéssere trattatà una richiesta di 
intermzione legale della gravidanza'e si porigbno cosf irt contraddizione rispetto alla legge 
fédérale che, dal 1981, préscrivé ai caritoni di creare consultori pèr le donrie incinte. I càn-, 
toni dalla prassi liberale dispongono per contro di una buona rete di simili consultori, sia 
pubbUci, sia privati. • , ; 

A seguito della diversà interpretazioné del Codice penalè, aU'intemo dellà Svizzera 
esisteva un vero e proprio turismo ginecelegico; che negli ultimi arini si è tuttavia sensibil-
mente ridotto. Nel 1993, il 92.3% delle intermzioni di gravidanza furoho praticate riei tre-
dici cantoni liberaji, che insierne rappresentavane i l 70.4% dejla popolazione femminile 
(le intermzioni legali rientranb nelje prestazioni obbligatorie delle casse malati); Quanto 
si è detto sin qui vale solo firto alla dedicesima settimana. A partire dàlla dedicesima setti-
mana, anche nei cantoni liberaji il corpo medico applica una prassi più restrittiva. L'abprto 
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viene dunque praticate solo ancora in presertza di una seria indicazione medica. In questa 
categoria rientrano anche gli aborti metivati da difetti genetici e cfomespmici del fetb. Vä 
inoltre rilevate che gli aborti illegali con gravi complicazioni e decessi seno completa-
mente scomparsi a partire dal 1970. ' • 

Le intenuzioni della gravidanza non sone registràte statisticamerite in tutti i cantoni 
della Svizzera. Manca iri particblare il Cantone Zurigo, nel quale, come d'altronde rief 
Cantone Vallese, non vi è alcun obbligo di notificà. Le cifre rilevate vàtuio pertanto consi-
derate come stime e contengono un certo margine di inaccuratezza. Nel 1970, sulle dorme 
residenti in Svizzera furono eseguiti 16'150 aborti (stima per Zurigo: 8'000); nel 1980, 
questo numéro sah' a 17'800-(Zurigo: 8'000); riel 1985, esso scese a.l4'450 (Zurigo: 
ö'ÖOO); mentre per il 1993 le stime provvisorieindicavanb ancora 12'440 aborti (Zurigo: 
4'000). Un andamento cosi inegolare per Zurigo ha deH'improbabiie, cosicché si tenta era 
di aggiomare le stime in base ai confronti con gli altri cantoni. Tendenzialmente si consta-
ta che gli aborti praticàti su donne svizzere sene più e mené costanti e in leggera diminù-
ziene dàl 1988, mentre sale decisamente la percentuale degli àbbrti di donne straniere. Nel 
caso delle straniere, soprattutto delle donne richiedenti l'asile, si potrebbe ridune sensibil-
mente ilnuririero degli aborti offrendo un'informazione e una consulenza tempestive. 

Nel 1993, aile Camere federaU venne presentata un'iniziativa Parlamentäre che chie-
deva di riyèdere il disciplinamento delle intermzioni della gravidanza seconde i seguenti 
principi: «f^Impunibilità durante i primi mesi di gravidanza (soluzibriedei termirii); 2° A 
.partire dalla scadenza del termine,.un'intermziene deve esseré possibile solo ancora se, su 
giudizie medico, sussiste sia uri pericolo per la vita della gestante, sia il pericolo di grave 
danno alla sua salute fisica o psichica, senza che tale pericolo si lasci eliminare in urt altrp 
mode che si possa ragionevolmente pretendere da lei.» Questa iriiziativa fu sosteriuta da 
diverse organizzazioni,delle donne: Alleanza delle società fernminili svizzei'e (ASF), Asr 
sociaziene svizzera per i diritti della donna (ASDD), Société d'utilité publique des fem-
mes suisses, OFRA, Association suisse des cpriseillères en planning fariiilial (ASCPF), 
Unione syizzéra per la depenalizzazione dèU'abortb (USPDA), Associazione syizzéra per 
il diritto al l'aborto e alla cbntraccezione (ASDAC) e altre ancora. A titele di motivazione, 
si addusse che un fessato sempre più profende sépara la leggé dalla prassi, e che la sitùa-
ziene intemazionale sta.évolvende nel senso una libéralizzazione delle leggi che discipli-
nanp l'aborto. La maggior parte déi paesi éuropei Conoscono infatti, nell'unä o-nèll'altra 
forma,.la soluzione dei termini. Inoltre si nota che il nuriiero degli aborti è ùna grandezza 
indipendente dàlle leggi. Dèteirninanti per ridune il numéro delle gî avidanza indesiderate 
sene piuttosto l'inforinaziene sessuale, I'accesso ai contraCcettivi, e la sicurezza sociale. 

Con la crescente accettazione della diagnostica prénatale genetica e con la crescente 
disponibilità ad abbrtire per ragioni eugèniche delle gravidanze di per sé desiderate,.la ri-
vendicazione.deH'impunibilità deU'aberte di una gravidanza allo stadio iniziale è diventa-
tà ancorà più urgente (y. cap. ' I l dibattito sulle tecnologie genetiche e riproduttive', p. 89)/ 

I farmaci quali la 'pillola del giomo dopb' (Tetragynon) sonb ottenibili su prescrizione 
medica in caso d 'emergenza, ma non possono servire per la regolare centraccéziene: Questo 
tipo di farmaci deve éssere assunte al più tardi entro 72 ore daU'ultimo rapportp sessuale. 
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A partire dalla fine degli anni 80, si accese un dibattito controversé a propositp del far-
maco RÙ 486 (Mifepristone) che, purché funzioni, perméttè di conseguire un'intermzione 
médicaméntpsa della gravidanza sénza rasçhiamento. E'perb possibile che provechi nume-
rosi effetti çollaterali indesiderati. La pillola àbbrtiva RU 486 non è ettenibilé in Svizzera. 
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Florianne Koechlin. 
il dibattito sulle / -
tecnologie genetiche 
e riproduttive " / ' 

. - . . » . ' , 
Convenzione sUlla bieetica . .' 

Nell'attuale dibattito sulle tecnologié genetiche e riproduttive riguardanti l'essere 
uiriano, un molo di spicco spetta indubbiamente alla cosiddetta Convenzione sulla bioeti-
ca, attualmente dibattuta in senb al Consiglio d'Europa. Unà voltà approvata, essa sarà im-
portante anché per la Svizzera,-arrimesse ehe ja ratifichi. La Convenzione sùlla bieetica 
mira a impone dei limiti etici alle tecnologie riproduttive, che stanno corioscendo^un mo-
mento di rapide sviluppo. A detta di chi séguè l'èvoluzione con eçcHip critico, la conven-
zione nen farà tùttavia altro che prendére atte delle status que, legittimando cib che oggi è 
fattibile. Quando. nella primavera del 1994 rie fu.reso pubblico il projgette, le feniministe 
germariiche legate aU'Archivio genetico di Essen janciarono l'allarme. Si formb Cosi rapi-
damente l'iniziativa intemazionale,.chè criticb aspramente là convenzione soprattutto a 
causa della sua iinpUcita componente eugerietica/ A seguito di cib, dope un'accesa discus-
sione/ T Asseriiblea pariamentare éurbpea rimandb, neH'ottobre 1994, la convèziprte al Co--
mitate esecutivo per una rieläboraziene. I l grande sdegno era dovute soprattutto ai tre arti-
coii segùenti: • -
Le.sperimentazioni su pèrsone andicappate sono consentite. Nermalmente, per interventi 
rriedici, occone assicurarsi H censense, anche se la persona interessata è disabilitata(«inca-
pacitated perspn»). In casi eccezionali, simili interventi e sperimentazioni ppssono tùttavia 
éssere cbnseritite, anche se le stesse persorie interessate p i 1ère famigliari seno contrari. 
Laricerca sugli embrioni è consentita fino al 14° gioriio. ^ 

: I test genetici per la diagnosi delle malattie ereditarie e a scope di-ricerca scientifica sono 
consentiti. I risultati dei test possenb essere frasmessi anche a defenriiriati servizi «fuori 
del sistemà sanitario». , ' • 
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Il dibattito accesosi su questa convenzione è significative per H conteste sociale del 
mémento, peiché evidenzia i punti seguenti. 

- Il'nostro tempe è caratterizzato da una rapida detabuizzaziene dei valbri spciali. L'argo-
mento delle speririientazioni sù persorie disabili pub di nuovo essere discusse ad alta voce, 
e anche le manipolazieni genetichè sugli embrioni non sene più tabù. La bielegia molece-
lare e la tecnologia riproduttiva çrèane ogni giomo nuove realtà, che sconvolgene la no-
stra immagine dell'essere ùmano e che rimettone in discussione le condizioni foridamen-
tali dell'esistenza umana. ' , 

- Complice in parte anche una ceila impetenza, si manifesta allora l'esigenza di istituire 
commissioni etiche e di stabilire dei limiti etici. Da un late, si nota appunto un fiorire di 
gmppi peritàli cui è affidato il compito di fomire giustificazieni etiche per degli sviluppi 
onriai acquisiti. Là Convenzione sulla bioetica rappresenta per ora il tentative più sfronta-
te e carico di conseguenze in questo senso. Dàll'altro lato; si registra il sùccesso dell' Ini-
ziativa intemazionale, animata da femministe impegnate e uomini daUo spirito critico^ cui 
si déve d'aver reso pubblica la Convenzione sulla bioetica nella primavera del 1994; Il di-
sagio, è moite diffuse. Si sta délineàndo un conflitto tra un'eticà dei costi e benefici e un' 
etica della digriità umana, -

- U movimento femminista non ha più quella forza chè aveva dieci anni fa. Gmppi sparuti di 
donne lavorano tuttora çon tenacia su questi temi, ma sonb poco nurtierosi. L'iniziativa in-

• tèmazionale rappresenta uno dei rari tentativi riusciti, volti a esercitare influenza in un am-
bito vasto. In Svizzera, i gruppi femmmisti attivi iri'qùeste campe sono due: Antigena e 
NOGERETE (Natienalè Feministische Organisation gegen Gen- und Repredùktienstech-
nologie). NOGERETE collabora intensamente per taluni témi cen l'Appelle basilese con-

' tre la tecnologia genetica, ùn gmppo che dal cànte suo si china bra pure maggiormente sui 
témi inerenti alla genetica umana. Si stanno inoltre formande nuove cbalizioni cen gmppi 
di persone invalide é gmppi ecclesiali. 

Alcurii dati storici importanti . 

Nel 1974, ossia vent'ànni fa, l'Ospèdale pediatrico di Lucerrtacpniuniçavache lé don-, 
ne iricinte potevanb sottoporsi a una visita, per accértarsi se avrebbére o no partorito una 
bimba o un bimbe affette da trisomia 21. Qualora il resporiso fosse statb positive, avrebbe-
ro potuto abertire prèsse quelle stesse ospedale. Allora si era agli albori della diagnostica 
prénatale in Svizzera. Oggi talé diagnostica è diffusissima, e diffusissima è pure la fertiliz-
zazione fuori dal grembe della donria (fertilizzazipne in vitro). Entrambi questi sviluppi 
crearono le premesse affinché diventasse possibile sia.la sélezione eugenetica tra vita «de-
gna» e vita «indegna», sia le manipolazioni sugli embrioni. 

L'opposiziçne in Svizzera 

L'opposizione inizio a formarsi in Svizzera nel , 1984 a partire dagli ambienti femministi. 
Dope il primo congresso Finrirage à Bonn (1984), al quale parteciparono oltre 2000 dbnne 
di tutto il monde, il gmppb femminista Antigena fece sentire per la prima volta la sua vocé 

, in pubblico chiedendo che la diagnostica prénatale venisse vietata. NOGERETE fu fonda-
tà nel 1987. Nel 1988, si tenne a Basilea il primo congresso svizzero di opposizione, dal 
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quàle emerse l'Appelle,basilese contrb la tecnologia gertetica. La SAG (Schweizerische 
Arbeitsgmppe Gèntéçhnologie), l'organizzaziorie-riianteUo di numerosi organismi àm-

' ' , 1" • • 

bientalisti, terzemendisti e agrari, è attiva dal 1987, "ma quasi esciusivamente in ambito 
extraumano.; ' , ' ^ 

L'evoluzione in campo legislativo ' - " . , 

Il Gran consiglio del Cantone San Galle approvb nel 1988.una legge sugli interventi nell' 
ambitb della riproduzione umana: Cen essa legalizzava l'inseminazione artificiale e il tra-
sferimento di gàirieti,'segnatarnente sole cen cellulé'germinali della coppia; mèntre vieta-
va l'impiege di cèllule germinali di terzi, il ricorso àd altri metodi, la censervazierie e la ri-
cerca su cellule gèrminali e oeciti fecbndati. I l Grari consiglip di Basilea-Città vietb nel , 
1990 tutti i metpdi riproduttivi mbdemi,.eccettuatà la fecondaziorie omologa. Un anno 
depo, questa decisibné fu accettata a larga maggioranza anche dal popolo. Il Tribunale fé-
dérale approvb i ricorsi centre entrarribe le leggi Cantonali, ritenendp che esse limitavano 
in maniéra inammissibile la libertà personale. ' 

Nel niaggio del 1992, popolo e cantoni approvarene l'articolo cpstituzionale concer- ;. 
nente la tecnologia riproduttiva e l'ingegneria genetica. Tale articolo costituzionale legâ  

, lizza sia la diagnostiCa prenatàle, sia la fecondazione irt vitre. Esse vieta solo la gravidan-
za per conte di terzi e la terapia della linea gérminale. Gli ambienti femministi riterigene 
che un siffatto articolo cestituzionale créi in lirtea di massima le basi per l'impiege di tutte 
le tecnicliè eggi disponibili e che si presti a supplire la necessaria legittimazione allé nuo-
ve tecnologie. Uri cprnitatp borghese lancib e censegnö nel 1993 l'iniziativa popolare per • 
una riproduzione rispettosa della dignità umana..Essa chiede che vériga vietata sia la pre-
creazione artificiale fuori del corpo della donna, sia l'impiego di Cellule germinali di térzi 
per la proCreazione artificiale; ma non si esprime iri mérite aUa diagnostica prénatale. Nel-
la primàvera del 1994 si venne infine a sapere che il Consiglio d'Europa aveva messe ail' 
ordine del giomo una corivenzione in materia di bioetica, la cui validità si sarebbe iri segui-
to estesà anche alla Svizzera; Cbmé già mènziortato, tale convenzione è per ora rirriandata 
al Comitato esecutive. 

Manifeste per la tutela , . ' . 
della dignità umàna. 

Per quante cericerrie la Svizzera^ alla protesta intemazionale cpntro la convenzione 
sulla bioetica si assoCiarerio l'Appelle basilese contre la tecnologia genetica e NOGERE-
TE. Inoltre fu elaborato uri nianifesto, il cui contenuto doyrebbe rappresentare il «rniner 
denominatore comune» per uria futura opposizione e i j cui scope éra di fissare alcune po-
sizioni che potessero raccogliere anche un'ampia adesione da parte del pubblico. Nel di-
battito che accompagnö la stesura ciel manifeste divenne;chiaro quanto édifficHe oggi sta-
bilité dei limiti, quanto grande è anche l'insicurezza di fronté aHa rapidità con cui gioriio 

' per giorno vengono a crearsi nuovi dati di fatte. Oltremedo necessaria appare pertanto 
l'elaborazione di elementi orientativi per un futuro agire critico.,Ma ecce in seguito alcu- • 

' ne delle rivendicazioni contenute nel manifestb, e in cui l'opposizione oggi si ricortosce: 
- E'vietato jjatentare organi, tessuti, cellule.e geni umani. 
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' - Ogni,intervento diagnostice e terapeutico suH'essere umano esige la sua approvazione at-
tiva einferinatà (indipendentemente dal raggiungimento della maggiere età e da menoma-
zioni fisiche, psichiche o mentali). " , , . ' "̂  

- La terapia dellalinea gérminale, ossia i cambiamenti.operati su oeciti, spemiatezoi, oeciti 
fecondati ed embrioni; ma anche la terapia genética somatica, spno vietate senza eccezioni. 

- Le ricerche sugliembrioni sono vietate/ 
- L'embrione présente nel corpo dejla dorina forma un'unità con la madre. La decisiene ri-

gùàrde al benessere di tale unità compete soltanto alla donna. 

Il manifeste tace sulla diagnostica prenatalè. Il dibattito su quésto tema è molto viva-
ce, ma non vi è (ancorà?) alcun censense in merito. Nel corso degli ultiriii decenni, la gra-
vidanza e là matemità.si sonb viste viepiù medicalizzate, tecriicizzate e patolegizzate. Non 
sonp più considerate in prime luogo cbriie processi vitali e riaturali, ma senb piuttosto vi-
ste nell'ottica del dominio e del controllo da esercitarsi sulla natura e sulla donna. Queste 
è dunque il puntb di vista di chi seguè gli sviluppi con occhio critico. Chi è favorevole aile 
tecnblegié riproduttive pene invece l'acçéntb sul fattp che, preprio.grazie aile indagini or-
mai possibili, le donne incinte possono avere.una certa sicurezza riguardo allà salute della 
nascitura e dej nascituro e affrontare serenamente la gravidariza e la matemità senza il 
peso deU'incegnita. I consultori specializzati in genetica ùmana offrbno i lerp servizi; ma 
la possibilità di eseguire le conispettive analisi viene vissuta da molte donne come una co-
striziorte.a sottoporvisi. Esse finiscono ces! per subire pressieni massiccé. Da un late, se 
non si settopengeno aile analisi e parteriscbno una figlia o un figlio invalide, già oggi si 
rimprovera loro che è da inesponsabili mettere al morido una creatura ménpmata, e che le 
anàlisi prenatali e l'eventuale aberto sono moite mené enerosi del sostegno da erogarsi a 
persone invalide. DaU'altro lato, se le donne incinte abortiscene un feto invalide, s.eno cri-
tiçate per aver agit'o da. egeiste e aver fatto unà scelta eugenicà. ' 

La diagnostica preriataje (e. la fertilizzazione in vitro) creano le premesse per una nuo-
va eugenetica; L'avvento.di qùeste tecnologie porta a separare in grande stile la vita «con 
valore» da quella «senza vàlere» (rimàne artcerà da vedere seconde quali criteri e, seprat-
tutte, seconde i criteri di chi) e ad abertire un feto «senza valere» (ossia portatore di andi-
cap); In .verità si tratta di un'«eugenetica astratta da prbvetta» (Ulriçh Beck). Fa la sua ap-
pàrizioné in mode sunettizie e individuale, e finirà per imporsi con tanta più forza (quantb 
meno si riuscirà a intervenire e a prevocare un ampie dibattito; , 

Considerazioni di queste tipo fanne si çhe una parte delle persone contrarie alla dia-
gnostica prénatale rifiutano quest'ultima in blocco ed rie esigono il divieto. Altre incitarie 
le dbnne a sottrarsi a simili intérventi e a boicettarli. Una terza conente, pur assumendo un 
atteggiamento molte critico nei confronti della diagnostica prériatale, preferisce che si la-
sci aile sùigole donne la libertàdiusufruire o no delle nuove tecnelegie. 
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Elisabeth Kéller 

Sorveglianza 
della proie 

L'evoluzione del bene 
della bambina e v ' 
deirämore matemo 

II ricpnescimente déH'infanzia in.quanto période di vita a se stante è il risultato dî  
un'èvelùziene stbricà piuttosto récente. Fino al Settecento, infatti, le bambine e i bambini 
erano cbnsiderati piccoli aduiti. Essi vivevano e laveravane comé gli aduiti e nen dispene-
vane di spazi riservati. Cbn Tawento della pedagogia, quale nuova scienza, si diffuse 
l'educazione sessùata delle fariciulle e déi fariciulU. , , 

A un'evoluzione simile, deterininata dal tempe e dalla cultura, andb soggettb pure il 
ràpporto tra rnadre e bambina/o rispettivarnente tra padre.e hambina/d. L'ideà deUa specia-
le responsabilità matema pér la proie si impbse selb nel corso del Settecento. La donna fu 
ces! «educata» a spstenére i mbli di madre, mpglie e c.asalinga. La madre.divenne la princi-, 
pale responsabile deH'educazione della proie, rnentre il padre assunse la funzione di aùteri-
tà (nei cerifronti della moglie e della proie)/ L'educazione della proie venne concepita come 
un compito sempre più complesso; e i dpveri délie madri finirono per espandérsi sempre 
più, sia riguardp agli oneri che cemportavano, sia riguarde al tempe che richiedevane. , 

L'intensa assistenza psicelogica e pedagogica prodigata àlla proie in ténera età è 
un'inverizibne dei tempi modemi.Ter lungo ternpo, la primà irifarizià fu oggetto di grande 
attenzione da parte della psicologia evolutiva, che riteneva lealtre fasi della vita insignifi-, 
çanti per lo syiluppb umanp. Quésta coricézione della prima infanzia, come fase marcante 
e déterminante della yita per lo syiluppb della persona umana, caricb.le màdri di un' imma-
ne responsabilità. 

Molte indagini degli ultimi anni tendono a relativizzare l'iriiportanza del rapporte in-
tercorso tra madre e bambino/a nella prima infanzia per il benessère e le sviluppb ùlterio-
,re. Bimbe è bimbi in ténera età abbisegnario di condiziorii di vita affidabili, çhe offrane 
possibilità di integrazione sociale e protezione/ e non di rapporti ridotti aH'interaziorte cen 
una spla persona privilegiata. Essi approfittano se le madri spno capaci di promuövere an-
che nel monde esteme la costmziene di un'identità. Le indagini mestrane.che le figUe di 
madri che esercitano uri'attività lùcrativâ hannp una rnaggiore stima di sé delle figlie .di 
madri senza attività lucrativa. " 
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La proie e le sue 
conseguenze pér le 
donne e gli uomini 

Il fatte di avere proie ha conséguènze assai diverse per le denneé per gli uomini. An-
che se nel frattempo sono molti i giovàni ele giovani che désiderano coltivare un rapporte 

; paritario, condividende'là responsabilità dell'attività lucratiya e del layoro dàmestico e di 
. cura, la realtà mostra un'immagine ben diversa. I «nuovi padri», che si occupano della 

prolè e della casa, .e che riducono" il proprio iriipegno professionale affinché la compagna 
di vita possa àsua volta dedicarsi a un'attivitàlucrativa; rappresentano luttera- perleme-
ne sotto il profilo statistico-un'entità trascurabile. . ^ 

Sene luttera le donne ad'assumere gran parte deUa résppnsabilità pèr l'educazione e la 
cura della prele, indipendentemente dal fatto che esercitino o no un'attività lucrativa (v. cap. 
'Lavoro - professione', p. 135, e càp. 'Famiglie - forme di conyivenzâ', p, 73), e sono tutto-
ra lé donne a sobbarcarsi gran parte delle faccende deriiestiehe; Sono pertanto loro a seppor-
tare tutto U fardelle delle mancanti stmtture di sprveglianza extrafamiliari. 

La sorveglianza 
extrafamiliare della proie - \ , 
offerta e domanda • , 

. Trovare dati affidabili sul nùmere dei posti disponibili neUe strutture di sorveglianza 
si rivela un'operazione pressoché impossibile, date che finora non esiste alcuna statistica 
nazionale in materia. Anche i cantbni non dispongono di dati completi, e nei comuni spes-

' sb non vengono elaborati. Benché l'ordinanza federaje suH'affiUazione del 1977 preveda 
l'obbligo di notifica per la sbryeglianza diurna e l'obbligo di richiedere un'autorizzazione 
per la sorveglianza in istituzioni, i posti disponibili sono annunciati sole in parte aile auto-
rità. Il disciplinamento'delle procédure di. notificà, autbrizzazione e sorveglianza per isti-
tuti e famigUe'affidatarie. variane da cantorie a càntone. . , ' 

Là Commissioné fédérale per i preblemldella dorina, dope avér commissionato delle 
'indagini. specifiche, constatàva nel sue rapporte sulla'sorveglianza extrafamiliare della 
proie, pubblicate nel 1992, chè l'offerta di posti nèlle strutture di sorveglianza era asselu-

, tamente insufficiente. Insufficienti erano in particolar mode i'posti disponibili per i/le lat-, 
" tanti, gli scelari e le scelare. Ma anche per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni.si registrava 
.. una grande carenza di posti. L'offerta era tante esigua che neppure le famigliemonoparen-

tali 0 i genitori costretti entrambi aU'attività lucrativa per assicurare il mantenimento del-
la fàrniglia potevano spèrare di veder accolta la propria proie. I genitbri che désideravane 
condivideré in modo paritario l'attività lucrativa-e là çura della proie avevano àncora 
rneno probabilità di veder sbddisfatta la loro richiesta, date che molti dei pbsti disponibiU 
erano riservati ai «casi di bisogno» (famiglie monopa.rentali, disagi sociali ed economici, 
deficit éducative); ' . ' , ' 

Tra le singole regieni'ci vàri càntoni esistenb grandi differenze riguardo al numéro di 
posti offerti riellcstmtture di sorvegliartza. Nelle città l'offerta è migliore chè nélle aree 
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'mrali; in campagna esistpno tuttavia delle possibilità che in città faticano ad affermarsi, 
quali p.es. le mense p l'prgànizzaziene di trasporti coilettivi. Nel 1990 erano disponibili 
circa 2l'OOO a 25'000 ppsti presso asili-nido, ifeyer diumi, scuole a orario prolungato e 
madri diume. Questo era il nurnero massimo di bambine e barribini che potevano essere 
servegliati nel contèmpo suH'arcb dell'iritera giomata. Siccome molti di essi trascorreva-
no solo una pàrte della settimana risp. della giernata iri una stmttura di sorveglianza, il nu-
méro .dèU'utenza effettiva era pertanto màggiere. 

Nen esistono indagini.nazibnali sulla richiesta di posti in stnitture di'Sorvegliàriza, né 
suj tipo di assistenza chel genitbri àuspicano per la Ibrp prble: In basé ai dati statistici di-
sponibili si pub stimare solo il fabbisogno più urgente. Nel 1990 vive.varte irt Svizzera 
550' 100 bambine e bambini in età prescolastica (0 a 6 anni), e 608'000 fanciulle e fanciul-
li in età scolastica (7 a 15 anrii). L'offerta si aggirava rtellp stesso ànnb attomo ai 21 '000 a 
25'000 posti. Almeno 650'000 giovani sottp i lS ànni avevano una manima al lavoro. Se 
tutte e tutti avessero richieste un posto in urta stmttura di sorvéglianza, si sarebbe fermata 
una coda d'attesa di 26 richiedenti per ciascuno dei posti disponibili secondo le stime. 
Stande alla Rilevazione delle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) del 1991, il 42% dejle fa- ' 
miglie cen madri avénti un'attività lucrativa a tempe pienö e il 52% delle famiglie cen ma-
dri aventi un'attività lucràtiva a tempo parziale erganizzavanb la sorveglianza all'intemo 
della famiglia stessà. Se la proie di tùtte queste famiglie avesse rinunciato a un peste nèlle 
stmtture di sbrveglianza, la coda si sarebbe ridotta a 13 richiedenti pèr posto. Indipenden-
temente dai dati utilizzati per simili stime del fabbisogno, tutti i calceli dimostrano chiara-
ménte che neii è possibile seddisfare nemmene un decimo della richiesta. Inoltre non va 
dimeriticato ché le stime tendbno più a sottovalutare che non a sopravyalutare il fabbiso-
gno:. infatti, è risaputo che moite donne rinunciano a qualsiasi attività lucrativa proprio 
perché nen riesçerio a trovare una sistemazione soddisfacente per la proie. 

Le forme 
di sorveglianza 

In Svizzera vi sone diverse stmtfure di sorvegUanza.che, secondb le regioni, portàno 
nomi diversi. L'apparente diversità cela ùn numéro ristretto di tipi di istituzioni: asilinido, 
foyer diiimi; famiglie e madri diùme; scuole déH'infanzia pubbliche o private, mense, 

' scuole a orario prolungato, orari a blecchi, gmppi di gioco. 

' Asili-nidOi foyer diumi. '",• , ." ' J • • : 

Storicamente, gli asili-nido e i foyer furono le prime tra le stmtture di sorveglianzà. In 
* 

. passate, acceglievano esciusivamente - e spesso in condizioni pbco invidiabili - la prele 
di famiglie disàgiaté. Tale fatfe si ripercuote artcor eggi in mode negative suH'immagine 
pubblica di qùeste istituzioni. I criteri di ammissione solitamente applicati (e péraltro 
certiprensibili vista la scarsità dei posti), fanno,si che per moltb tempe àncora, tante gli asi-
li-nido quanto i foyer diumi, nort riusciranne à liberarsi dall'immàgine che li;çontràsse-
gna: quella di una «soluzione d'emergenza»; 

, \ , ' ' ' - - ' ' , . ' -' . ' 
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GU asili-nido offrono di regola urià sorveglianza diuma, compresi j pasti, per cinque 
giomate intere la settimana-, senza il finesettimana. Una parte di queste strutture accoglie 
làttanti a partire dalle 8 settimane; l'età massima è soUtariiente quella del passaggio alla 
scuola. II 10% circa.delle barnbine e dei bambini àccelti negli asili-nido è tuttavia già in età 
scolastica. La maggier parte degli asili-nido applica un-certp numéro di criteri d'ammis-
sione (fariiiglia monoparentale, disagio finanziarie, demiciUe). 

La maggior parte degli asili-nido è l'emanazione di un ente di pubblica utilità (asso-
ciàzioni femminili, fondaziöni);,altri furono istituiti da aziende municipali, azièride priva-, 
te é gmppi ecclesiali.^Gli asili-nido aziendali sono solitamente aperti sole alla proie délie 
persone irnpiegate. Esistono inoltre asili-nido destinati soprattutto a bambine e bambini 

t - . * ' 

. stranieri/ Gran parte degli àsili-nide aderisçe ail'Associazione svizzera degli asili-nido 
(ACS/SKV), che émana direttive in materia di attrezzature e personale, e gestisce una pre-
pria scuola professionale per formare educatrici ed educatori della prima infanzia. 

I contributi dei genitori perun peste in urt asile-nido variano meltissiriie. Non sempre 
viene applicata ùnà scala seconde il redditp, e nen sempre i criteri sùi quàli si basa la scala, 
seno gli stessi. 1 contributi dei genitori sene spesso talmente alti da raggiùngére, se non ad-
dirittura da superàre, il liniite massimo deUà compatibilità sociale (v. cap. 'Essere donna: 
la povertà in agguato', p. 154). Nel sussidiamento ijubblicp degli asili-nido si riscontrano 
gràndi disparità. iStando a un'indagine condotta nel 1992 daH'Associazione svizzera degli 
asili-nido tra i propri rrienibri, circa un terzo delle istituzioni nen perçepisce sussidi. Un ul-
teriore terzo perçepisce sussidi çhe cbprpno il 10% del budget. Poco mené di un quarte 
gode di sussidi che vanno dal 40 air80% del budget. 

I foyér diumi offrono assistenza dalla mattina alla sera. Ve ne sonosper bambine.e 
bambini in età prescolastica e in età'scblastica. Le loro condizioni (ammissione, detazipne. 
in personale, ente promotore; contributi dei genitori) si avviçinano a quelli degli asili-nido. 
In talune località esisteno foyer a tempp parziale per scelari è scelare (aiuto per i compiti, 
attività del tempe libero), ; - . 

. Famiglie diume, madri diume . ' \ , , - ; . , / 

Le madri diume (padri diumi non ve ne sonb ancora) si occupano di una a più bambi-
ne o bambini durantèil gipmp al proprio domicilio. I ppsti presso le madri diume si trova-
no attraverso gli uffici pubblici di coHpcarnente, le associazioni delle famiglie diume o, in 
modo informale, attraverso annurici nei gipmali e per il tramite di cpnoscenti. Nel 1991, lé 

, circa 90 àssbciazieni di famigUe diume attivé iri quasi tutti i cantoni'della Svizzera avevà,^ 
np médiate circa 4'000 bambini e bambine a 2'600 madri diume. Nel 1993,l'assicurazio-
ne infortuni cellettiva e l'assicurazione di responsabilità civile per famiglié diùme régi-
stravane circa 5'000 bambini e bambine,; 3'000 madri e 105 associazioni. L'evoluzione 
senibra dunque indicare una tendenza àH'aumento. Il collocamento di bambini e bambine 
in affidamento àvyiene attraverso i comuni o gli uffici regionali; su di essb non esiste una. 
statistica nazionale. Scenosciuto è pure il riumere.delle madri diume attive senza contrat-
to e senza médiaziene da parte di un'associaziene di famiglie diume. Nélla Svizzéra ro-
manda. esistono'delle «crèches fàmiliales». Le «assistarites matémelles» spno assunte 
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dall ' asile-nidp e si occupano di 1 à 3 bambine o bambini a} proprio demicilio. Ogni setti-
mana si incPntrarie per alcune ore cen altre madri diume in spazi cbmunitari/ dove anche i 
bambini e le bambine hanno la possibilità di socializzàre. Il reddito delle madri diume è ol-
tremedo modesto: la tariffa oraria si aggira tra gli 80 centesimi'e i 6 franchi; per il vittp 
vengono conteggiati da 3 a 7 franchi. . ' . 

Scùola pubblica déH'infanzia , ' . , -

Benché la frequenza sia libéra, la scuela dell'irifanzia pubblica è ormai censidefata 
parte intégrante del sisterna scolastico.;Queste stiiitture esistpno in tutti i cantbni; ma vjsto. 
l'erdinamente federaUstico del sistema scolastico svizzéro, ogni cantone prevéde un'altro 
tipo di organizzazione. GU orari di apértura praticati nella Svizzera tedesca e riella Svizze-̂  
ra romanda nbn sonedi gran sbllievo per i genitori: si va di regola la mattina dalle 9 aile 11, 
e al massimb due volté la settimana il pomeriggio dalle 14 aile 16; coriiplessivamente àl 
massimo da 16a 20ore,la settimana. In molte località, le scuole delFinfanzia sono di çerii-
petenza esçlusiva dei comuni, cosicché anche all'iritemp di unP stesso cantone si registra-
no differenze neir offerta (freqùenza di 1 e 2 arini).-Çib comportâ.deliè disparità sociali ir-
ritanti péri genitori e la loro proie. 

Grandi sonb pure le disparità riguardo alle condizioni di assunzione e di laybrb, come 
pure allecondizioni salariali del personale insegnanté attivo presso le scuole déH'infanzia. 
Anche questo è un risultato del frazionàrnento delle competenze. Solo laddove il cantone 
e il comune assurnenb insieme la competenza e la responsabilità per le scuole déll 'infarizia 
(offerta, finanziamento, mobilità,-obiettivi didattici) risulta garantita la necessaria com-
pensazione tra comuni finanziariamente deboli e forti all'intemo di uno stesse cantone. E 
solo cpsf diventa possibile offrire pari opportunità sociali aile bàmbine e ai bambini dei di-
versi cemuni.-Nelle condizioni attuali, è molte improbabile chéi çomuni aventi la compe-
tenza per le scuole déH'infanzia rinuncino a tale competenza. 

Il Cantone Ticino è l'unico a possedere una rete ben stmtturata di scuole dell'infarizia; 
Le.bambine e i bambini sene animessi già a partire dai 3 anni (nel 1990/1991, il tasso'di, 
frequenza era del 65% per le bambirie e i bambini di tre anni, e del 99% per quelli di quat-
tro anni). Nella maggior parte delle località, la sorveglianza è assicurata dallé 8.30, aile 
15.45 e cbmprende un servizio di mensa. ; . ; ' . 

Per le.scuele déH'infanzia furonb già sperimentate anche altre formule, p.es. gli orari 
prolungati e gli erari a blocchi;.ma, vistp il cattivo state deHe finanze pubbliche, nbri vi-
sorio grandi probabilità che; vengano iritrbdette. . ' 

Scuolà privata déH'infanzia . ' . 

Accanto aile istituzioni pubbliche, vi furono sempre anche délie Istituzipni private/ 
Negli anni 60 e 70, a esse si ag'giunsero delle scuole déH'infanzia sperimentali, fendate "sù 
iniziativà déi genitori. Questé scuole private sene di regola assai cestese pèr i genitori, date 
"che non perçepiscène sussidi. Talune istituzioni esigono la collaborazione dei genitori. I l 
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numéro delle scuole déH'infanzia private non è npte. La sorveglianza sull'arco dell'intera 
giomata rappresenta piuttosto un'eccezioné.. 

Mensa scolastica: . . , 

La mensa è un'irtvenzioné tutt'altro che récente. Nei comuni mrali era d'uso in passa-, 
te servire aile scolaré e agir scelari il pasto (ji mèzzegieme nel palazzo scolastico e nellè 
sue immédiate vicinanze. Le mense çreate in quésti ultimi anni soprattutto nèlle città senp 
il ffuttb degli sforzi dei genitori o delle associazioni di geriitpri. Altri possibili promotori. 
sono le autorità scolastiche, le assbciazioni femminiU, le chiese e i foyer diumi. L'organizr 
zaziorie, gli orari di apertura, le condizieni di spazio e di sorvegliànza (collaborazione dei 
genitbri, docenti, educatrici e educatori, personale appositamente assunto) variane mbltp. 

, Talune mense sene sussidiate; altre pbssono contare solo sui contributi dei genitori e sulle 
denàzieni. Non c'è dunque da meravigliarsi sè moite mense devone chiudere i battenti 
poco depo essere state aperte: le finanze, le spazio e il perseriale disponibile non censen-

,tono di lavorare in modo soddisfàcente, eçib cbmperta un continue autesfmttamente del-
le organizzatrici. ' . 

Scuole a orario prolungato' 

Nella Svizzera tedesca e reriiandà, nessun'altra istituzione educativa è tante centra- ' 
stata quante la scùola a orario prolungato. Il primo istituto pubblico di questo tipo, venne 
aperto oltré Gottàrdo nel 1980, ma già negli anni 70 alcune sçuele popelari libère si erano 
organizzate secorido questo modello. Molte scuolè a oratio prolungatp funzienane da anni . 
a titele speririientale. I genitbri e lé associazioni interessate si impegnarto da tempo per . " • • . . ' ' ' . • '•.)'-. . • 
l'apertura di nuevé striittùfe di queste tipo, che poi non vengono mai aperte, con la scusà 
che costano troppo. ' ' , 

Una delle ragioni addotte per giustificaré le scetticisme assai diffuso riguardo. aile 
scuole a orario prolungato sta nel fatto questo tipo di istitùto abelisce la separazione artifi-
ciale tra.«educazione», «sorveglianzà»; «cura» e «formàziené». Jnsegnamente.e tempe l i -
bère costituiscono un'uriità inseparabile: si impàra'durante l'insegnamentb, esi impara 
anche fueri di quest'ambito. Le sçelare e gli Scolari nen sone più costretti a fare i pendola-
ri tra la casa dei genitori, là scuola, il foyér diumo e altri lùoghi di sorveglianza sull'arco di 
una sola giomata. Chi critica le scuole a orario prolungato vi véde soprattutto un pericolo 
per la fariiiglia. 

Alla fine del 1993 esistevano 16 scuole pubbliche a orario prolungatp; nel 1995 de-
vrebbero essere inaugurate attire due. L'aumento delle tariffe che si registra nélle istituzio-
rii di sorveglianza diurtie investe in mode particolare quésto tipo di scuole. 

t • ' I 

Orari a blecchi , 

GU.orari a blecchi sono per ora bfferti solo iri pochi cantorti. Nella rriaggioranza dei 
cantoni, gli orari di apertura e di chiusura delle scuble sono talmente diversi da produrre 
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nelle famiglie interessate un continue andirivieni. Nel Cantoné Ticino, essi sono da tenipo 
cpsa accquisita, sia per le scuole déH'infanzia che per gli altri erdini di scuola, 

L'introduzipne degli orari à blecchi si configura difficile soprattutto nella Svizzera te-
desca. Una volta sujjerati tutti gli bstaceli, la sbluziene proposta rion.ha più molto in comu-
ne cpn gli. orari a blecchi. 

. . . - , , , ( ^ \ ' 

Gmppi di gioco ' . . 

I gmppi di gioco rappresentano una forma relativamente nuova tra le modalità di sor-
veglianza e sono il frutto dell'iriiziativa dei genitori-risp. delle madri; L'offerta è destinata 
allé barribine e ai bambini a partire dai 3 e 4 ànrii; i l limite, di età superiore è segnate 
dall'entrata nella scuola dell'irifanzia. Date che la maggior parte dei gruppi di gioco. si in-
coritràno sole una à due volte la settimana per uri paie d'ere, non allevianp affatto il com-
pito dei genitori con impegni professionali. Non esiste un confine nitide tra questi gmppi, 

. i servizi di sorveglianza e talune scuole private déH'infanzia, date che mancano dei criteri 
di valutazione unitari. 

La sorveglianza della 
proie dentro e fuori 
la famiglia, le scuole 
deir infanzia e 
il sistema scolastico 

L'efférta di struttùré di sorveglianza è ancora assai poco svilùppata in Svizzerâ. Ri-
spetto ad altri paesi européi, sussiste un grande bisogno di ricuperb. 

La sorveglianza extrafamUiare della'proie in età prescolastica é scolastica non pub es-
sere yista, indipendentemente dagli altri parametri che condizionano la vità déi genitori e 
della loro figliolanzà. Ariche iri queste carnpo, là Svizzérà ha molte da ricuperare (introdu-
zione di un'assicurazione matemità; intrpduzjiene di un congedo parentale pagato per je ma-
dri e i padri; assegni per la proie che coprane adéguatamente i costi effettivi che essa causa, 
e che siano cenispesti iridipendentémente dalj'attività lucrativa o dal gradp'di occupazione; 
riconoscimento del lavoro di cura da parte del sistema'della-sicurezza sociale; riconesçi-

• mente di deduzioni fiscali cprrisponderiti ai costi effettivàrnente causati daHa prele in quan-
te spese professionali e di formaziorie ecc, v. cap. 'Famiglie -r- ferme di convivenzà', p. 73, 
cap. 'Lavore-professione', p. 135, e cap. 'Assicurazioni sociali', p. 157). F'ér le madri e i pa-
dri con un'attività lucrativa è inoltre irnpprtantissime che esistano normè disciplinanti la-
cura della prele malata.'In Svizzera, la madre e il padre avente un'attività lucrativa hà là 
possibilità di curare una bimba o un bimbe malate çentinuandb a percepire il salarie finché 
per la cura nen abbia trevate una soluzipne.sostitutivà adeguata. Stando aile norme e alla 
prassi attùale, l'àssenza dal lavoro non dovrebbe protrarsi oltre une a due giorni. Manca 
perb tuttora un disciplinamento legale soddisfacente. . ' 

Un màggiere ceritributo dei padri all'educazione e alla cura della proie pub essere otte-
nute selb riiediante misuré mirate, soprattutto in materia di politica del mercato del lavoro, 
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poUtica socialé, politica della famiglia e dellà formazibne. Tra queste misure rientrano an-
che le nuove soluzipni perqùanfb riguarda la stmttura e l'organizzazione delle scuole pub-
bliche deir infanzia e dell'obbligo. Orari a blecchi, mense scolastiche e sorvegUanza nellè 
ore riiarginali sarebbero di grande aiuto per le madri (e i padri),che lavoranb. Ancora nel 
1991, un'indagine condotta dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica 
educaziorie (CDPE) rivelci che 11 cantoni non offrivane riessuna possibilità di sorvegUanza 
in ambito scolastico, mentre la màggior parte degli altri caritbni si limitavano all'esame di 
possibili misure: In qùeste "campe vi è dunque un urgente bisogribdi realizzazioni. 

Un'altra urgerite rivendicazione è il migliorarnente delle possibilità di formàziené e 
di perfezienamerite, come pure delle condizioni di lavoro delle persone occupate nella 
sorvegliariza. Ariche se gli ultinii anni harino coriosciuto una crescente professienalizza-, 
zione dei mestieri educativi, le possibilità di fprmazione e di perfezionamento seno rima-
ste molto'limitate. Le condizioni di làvoro e la retribuzioné nori corrispendorte tuttora 
all'importanza e alla rneltepjicità-dei requisiti posti dà queste professioni. In quanto pre-
fessibrti tipicamente femminili per tradiziene - sul piano nazionale, l'assistenza negli asi-
li-nido e nei foyer diuriii è assicuràta da donne in ragione del 92% - sone ancpr eggi deci-
samènte sottevalutate (v. cap; 'Curricoli professionali', p. 140). 

Le prospettive per 
ilfiituro 

A pPco a poco, anche nella Syizzéra (spprattutto tedesca e remanda) si fa largo l'idea 
che le bambine e i bambini possonp trane profitto dall'essere àccuditi fupri delja prepria fa-
miglia. Già dalla più tenera età hannb bisogno di coltivare rapporti con coetanee e coetanei 
e con le persone adulte in un ambito un po' più vasto, ma pur serripre limitato.-L'aumento 
delle famiglie riucleari, l'aumerite dellè figlie e dei figli ùnici, la ristrettezza degli spazi abi-
tàtivi e il.traffico pstile fanne si che,.per le bambine e i bambini stéssi, i rapporti regolari e 
impegnativi cen il mondo estemo diventirio seriipre più importanti. Essi hànno infatti biso-
gne di spazi per.giecare con i coetanei e le coetanee, hanno bisogne di spazi a lörp niisura 
per sperimentare, per acquisire cempetehze sociali ed emozionàli, per sviluppare la 1ère au-
tonomia e creatività (v. cap.'Pianificazione del tenitorie-architettura', p. 208). - . 

Secondo la Convenzione dell'ONU sui diritti déH'infanzia, gli stati contraenti sene 
tenuti a sostenerë adeguatamente i genitori nell'educazione della prele e a prpvvedere alla 
creaziene di stmtturé di sorveglianza. La ratifica di questa convenzione da parte della 
Svizzera dovrebbe fomirè Ip spunte siaper riconoscere l'educazione e la curà anche come 
compito pubblico, sia per istituire le necessarie stmtture (più posti nei servizi educativi, 
forme di scuole déH'infanzia e dell'obbligo più censoneai bisogni odiemi, assicurazione 

: matémità ecc.); . ' , , , -' ", '. ' " • . . 
. .1 ' .1 , . ' ' . 
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Linda Mantovani Vögeli 

Lo Stato della / 
parità nella sçuola 

Nel nostro secolo, e.seprattutto 'negU ultimi 50 anni, il sistema scolastico svizzero eo-
nebbe une svilùppe e una differenziazione. La scuela élementare e la scuolà media infe-

• riere coprono il période della scelarizzazione obbligatoria. A esse si aggiûnge l'offertà 
delle formazioni opzienali del primo livéllo postobbligatorie, quali le sçuele professieria-
l i , le sc;uole medie superiori, le scùole medie di diploma con condizioni di amrriissione . 
specifiche. Segue infine una rete sémpre più differenziata di istituti universitari professio-
.nali e università. 

Benché nen molto particolareggiate,'j'organigramma riportate a pagina 105 illustra 
nel modo più preciso possibile i l sistema scolastico svizzero. Una delle sué particelarità é . 
infatti che rion si tratta di un solo sistema, berisi di 26 sistemi diyersi. Inoltre, diverse non • 
sono sole le stmttùre, ma anche i contenuti tràsmessi, i momeriti é i criteri di selezione, la 
formazione e il perfezionamento del corpo insegnanté. Per le allieve, qùéstp federalisriib ' 
comporta una grande inerzia riguardo alla concretizzazione della parità formale/ Già nel 
1972/ la Cpnferenza svizzera déi direttori cantonali della pubblica educazione (CDPÈ) 
raccortiandava ai cantoni di prevedere le stesse numéro di ore di attività tessili tanto per le 
allieve quanto per gli allievi, e di creai-e a livello di scuola media delle possibilità di diffe-
renziàzione, affinché le allieve iritéréssate petessère fréquentare materie quali là geome-

/ tria ecc. Nel 1986, i l Tribunale fédérale confermava l'illegalità delle àttiyità tessili e 
dell'econemià domestica concepite come materie obbligatorie sblo pér le alliéve, ma se- . 
condo un'indagine fatta nel 1991 dalla CDPE, solo 12 cantoni prévedevano programmi di 

' studio uguali perle femniine e per i masçhi (v. Conferenza svizzera dei direttori cantonali 
della pubblica educazione). '> 

Nell'ottobre del 1993, la CDPE emanava le Raccomandazioni per la parità trà donna 
e ùomo neirinsegnamerito, comprendenti tra l'altro i punti seguenti: 

- Le denneé gli uomini devono avere la stéssa possibilità di accederé a tutti i cunicoli di for-
mazione scolastica e professionale. 

- Gli obiettivi e i contenuti dei curricoli formativi sone uguali per entrambi i sessi. 
- A tutti i livelli'dell'insegnamento e dell'àinministrazierie scolastica devorio essere prese 

delle riiisure per eiquilibrareil rapportp tra i sessi. 
-L'insegnarriento e i sussidi didàttici devono centemplare il monde farriigliare, sociale e 

prefessionajé di entrambi i sessi. . , 
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Le fbrme di comunicazione è l'use del linguaggio devone rispettare l'uguale valore dei sessi. 
La parità tra i sessi deve essere un tema obbligatorio riella formazione e nel perfeziona-
mento del corpb insegnanté. ' , 

La parità formale è necessaria, 
ma nori sùfficiente . . 

Una brève panoramica farà çâpire quante è importarite seguire qùeste ràccomanda-
zioni deHa CDPE. La statistica svizzera sulla formazione conferma uno sviluppo imper-
tante per la parità delle denrie: nel corse degli ultimi 40 anni; la differenza ti-a dorina è 
uemp in materia di formazione si è notevolmente ridotta; ma da 10 anni a questa parte, ri-
mane nondimeno un resto di disparità relativariiente costante e da rien sottovalutare./Nella 
scùola dell'ebbligo, è provato che le allieve forniscpno oggi prestazioni leggermente mi-
gliori degli allievi, ma già nella formazione professionale, le giovani donne non sene ri-
cbmpensate pér l'impegno dimostrato/ Le troviamo dunque iri campi dai cuniceli forma-
tivi più brevi; e, cbme in passate, una quota costante di giovani donrie non impara nessuna 
prefessibne. La posiziene di svantaggio stabilitasi a livelle medio superiore si ripercuote 
in Uria massiccia sottorappresentanza delle donne nelle formazioni di Uvelle terziario, se-
griàtàrnente proprio nel canripo che apre, le maggiori prespettivé per il futuro, ossia nelle 
formazioni professionali superibri.(1992:24.1% donne). In.tutte le fbrmazioni post-ebbli-
gaterie si regisfra inoltre una netta separâzienejtra settori «femminili» e «maschili». Le 
donné si riversano per il 90% nei servizi, segriàtarnenté nèlle professioni ausiliarie, sanita-
rie ed éducative. Altri campi, in pàrticolare la tecnica e le formazioni superieri 'per quadri 
aziendali, attirane soprattutto gli uomini (v. Ufficio fédérale di statistica): 

Anche nel settore della formazione, il mercato del lavbre è forterriente sessuato. Nelle 
scuole déH'infanzia e nellé prime classi eleméntari, il cerpe insegnanté è eggi prevalente-
mente femminile; più si sale di livelle, più lê denne diventano rare. Nélle università di tutta 
la Svizzera; sole il 3% deHe cattedre sono occupate da donne. Quèsti dati statistici dimb-
strane un fatte çentralè per la parità tra i sessi in càmpo formative: la parità formale - ugua-
le accèssp alla fonnazione e programrrti di studio uguali - è più necessaria chè mai, ma non-
è sufficiente per ridune le moltepUci discriminazipni di cui sono oggetto lè donne. 

Già aU'inizio degli anni .70, la critiça era passafa.oltre lo stadip deH'attacce agli aspet-
ti fermali per denurtciarèla discriminazione delle. allieve nella scuola. Nel 1980, le peda-
gogiste britanriiche Dale Spénder e Elisabeth Sarah pubblicavano la lere raccolta Lear-
ning tôLpse (Imparare a perdere). Questp saggio inauguravà in.melti paesi europei l'ana-
lisi sessuata delle realtà scolastiche; Nel contempo, il dibattito sulla coeducazione dei ma-
schi e delle femmine assumeva una nuova dimensionè. Oggi, l'attenzione si concentra in 
particolare sulle diverse realtà che si presentano aile fernmineé ai maschi aU'iritemo della 
scuela a insegnamente misto. In.queste ambito, le ricercatrici femrriiriiste hanno analizza-
to le varie formédi discriminazione subite dalle donne e dalle ragazze attràverso i libri di 
teste, i programmi delle materie, il linguaggio, lé interazioni in classe e l'immaginarie di 
molte perspne responsabili aU'intèmo délia scuela. 
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prganigramma del 
sistema scolastico svizzero, 
anno scolastico 1991/92 
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Scuola elementare 

IScuola déH'infanzia 

Per la Svizzera non ésistono purtroppo al momento attuale indagini comprensivé, va-
lide per l'insiérrié del paese. Come constata il rapportp'delJ 992 della Gbnférénza svizzera 
dei direttori cantonali dellà pubblica educazione, la riCerca sui gerieri ppté fruire ben poco 
del denaro destinato alla ricerca scientifica. Cib spiega perché le indagini svizzere furono 
forzatamente serripre rnodeste e puntuali, e'perché da noi non si pub far altre che apprefit-
tare dello stato più avanzato délia ricerca irt altri paési. : , . , 

E-2 
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'ê-1 
"S Q-
BS 

Livello terziario 

Livello secondario II 

Livello secondario ï 

Livello primario' 

Livello prescoIa.stico -

Fonte: 
Ufficio fédérale di statistica 
(ed,): Scolare, Scolari é 
studentesse, studenti 1991/92, 
Daii slalislici, Bema, 1992: 

I contenuti dell'irisegnàménto ' 
e la centralità del mendo «maschi le 

- L'insegnamertte è un fenomeno complesso, fatto di eventi che accadono contèmpbra-
néamente. Ma indipendentemente dagli aispetti analizzati; il fatto costànte è che le allieve 
sono sempre discriminate; I programmi," che stabiliscono i contenuti dell'insegnamento, 
seno concepiti in funzibrie di un mondo maschile:, né cpnsideranp il monde dejlédenrte é 
delle ragazze; né considerano quest'ùltime coirie attrici autonome. I libri di testo continùa-
no per là gran parte a riprodune.un'immaginé stereotipata della donna e dell'uorno. Che ci 

' . ' I- ' ' • < ' ^ . . . . . -
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si eserciti nella léttura o nel cakolo delle fraziorii, le allieve e gli allievi imparano nel con-
tempo durarite ogni lezierie quale mole spetta alla donna e quale mole spetta airuome. Il 
veritaglip di situazioni e attività che si présenta aile allieve è mojfp limitato e poco motivan-
te, benché le casé editric;i di libri di feste e i politici attivi in campo pedagogico si'sforzine di 
asserire che le nuove produzioni tengono conte della parità. In verità ci trbviamo di fronte a, 
una situàzione paradOssale: i libri di testo delle pririie classi eleméntari, in cui domina la pre-
senza feniminile, spno effettivamerite migUorati per vari aspetti; ma più si sale verso le clas-
si avanzate, più le allieve e gli allievi sone confrcjntati cpn libri sempre più patemalistici. 

Dove pub spingersi questo nriodo maschile di predune libri di teste è dimostrato p.és. 
da unà ricerca dell'OCSE sui libri di matematica. In tutti i paesi considerati, e pertanto an-
che in Svizzera,! compiti di applicazione e i temi scelti per esémplificarli sono tratti dall' 
ambientedi vita e dai settori d'intéressé dei maschi; è per contrp Ijen raro ché si censideri 
il niondo delle esperienzé femminiU. L'aspetto impressipnante di questa indagine è che le 
allieve di tutti i paesi giudicano seggéttivarnente come moltp più difficili i compiti che.si 

, ispirane al vissuto dei maschi. Riassùmendo, pessiariio dire che gli odiemi programmi, l i -
bri di teste e materiali di esercitazione préseritano àlle scolaresche un mondo che nen in-
terpella le allieve, che offre loro ben jjoche,figure di identificazione femminili.capaci. di 

, fare da modello, e che richiede da loro degli sferzi di astràzione majggiori; appunto perché 
non le interpella direttamente. Nel cbntempe, le allieve e gli allievi impàrane pure che le 

, donne non contano nulla in questo mendo (v. Marttevani Vögeli). 

Le allieve sono discriminate . 

Fu provato a più riprese che, durante l'insegnamente, gli allievi sene sollecitati più. 
spesso a esprimersi, e che sollecitano loro stessi.più attenzione. Anche se sono numerica-
mente in mirioranza, i maschi attirane quasi sempre su di essi i due térzi dell'attenzione. 
Una ricerca sulle richieste di parola a scuola ha prodotto i seguenti interessanti risultati: le 

, docenti e i docenti erano informati sul progetto e sapevano che le interazieni sarebbero sta-
te registrate,,cesiçché si sene senz'altro dati la pena di irttèrpellare tante le allieve quànte 
gli allievi; ma nonostante ciö, la partecipazione delle femmine ha raggiunto al massimo il 

,40%. Un altro aspetto irtteressante fu che, dope queste orë di'lezipne, i maschi di varie 
classi uscirenö in pausa protestando. Benché, rispetto aile femmine, avessero occupate 
maggiormente il tempo, si sentivano discriminati. I maschi'sono insomma cbsi abituati a 
essere l'oggetto di maggiori attenzieni da ritenere equa solo uria ripartizione dell'atten-
zione col rapporto di.2'a L' . . 

Oltre a queste impressionanti discrirtiinazipni quantitative ai danni delle ràgazze, in 
àmbito scolastico si nota una différenza ariche nella qualità delle interàzioni: Tante le do-
centi quantol docenti tendono a sostenerë diversamente le allieve e gli allievi in funzione 
del loro sesso. Un'importartte irtdagine germanica mise a nudo queste differenze. Se le. 
femmine incontrano difficoltà nel riselvere.un compito, sono aiutaté nella ricerca délia so-
luzione; se imascîhi si troyane nella stessa situazione, ricevono ulteriori spiegazioni sul 

. quesito e sene quindi sollecitati à ricercare da soli la soluzipne. Anche ledi e rimproveri 
spno distribuiti in modb moite diverse. I maschi sorto rimprbverati soprattutto per preble-
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mi disciplinati, mentre le femmine sono rimproverate nel 90% dei casi per le loro carenti 

prestazioni. I maschi sene ledati per le lere prestazioni; le femmine seno criticaté soprat-

tutto se le prestazioni sono cattive, mentre ricevono lodi per il buOn comportamento o per 

una bella presentazione (v. Enders-Dragässer e Fiichs). . -

Due mondi in una sola scuola / 

Per le allieve e gli allievi, l'insegnamerito çornune non sopprime il monde delle fem-

mine e il monde dei maschi nei quali viveno appàrtati. Fino aU'inizio dell'adölescenza, 

essi si muovono soprattutto in gmppi delle stesse sesso, sia per giocare, sia per svolgere la-

veri a ceppie e a gmppi durante le lezioni. Nelle iriterazioni di classe deminano di regola i 

maschi. Essi stabiliscono le regole dei giochi e provyédone, talvolta anche in modo piutto-

sto, aggressive, al loro rispetto. Per le femmine, una simile situazione comporta un dilem-

ma: immischiarsi, comportandosi in mode compétitive cOme i maschi, e essere tacciate di 

poco femminili dalla classe e spesso anché dai docenti e dalle docenti; oppure tacere e adat-

tarsi, pur di essere considerate femminili. Nbn tutte le femmine tacciene, e ci sono anche 

masçhi che tendono a sottrarsi alla competizione. I dati empirici sene tuttavia.chiari:'nen 

tutte, ma certamente la maggioranza delle allieve è discriminata nell'insegnamente dal ' 

cempertaménto dei docenti, delle docenti e dei compagni; non tutti, ma certamènte la mag-

gioranza degli aUièvi è,privilegiata e réclamà questa prerogativa cpme se fesse un diritto. 

Con quale tenacia i maschi cercano di impone la loro preminenza sulle femniine è di-' 

mestrato dalle ricerche sulla violenza in ambito scolastico. Si fa a pugni, ci si batte, ci si ba-

storta, ci si strappanb i capelli, ci si bstmisce la stradà, ci si spintenà centre i muri e altro ari-

cera. Accade tuttora troppo spesso che la violenza esercitata dai maschi nèi çonfronti delle 

femmine siadirnessa come una bamffa di quotidiana amministrazione tra giovani asessua-

ti. Uno studio sin qui unico nel sue genere conferma l'effetto dévastante della violenza ma-

schile sulle aHieve. In sètte classi di Uvelle rnedie inferiore furono fatte delle interviste con 

il metodo del pensiero espresse ad alta voçè. L'obiettive era di scoprire che cosa passassé 

•nella testa delle allieve e degli allievi durantéle lezioni. Ecco i risultati: quando le femmi-

ne pensano ài maschi, la metà dei loro pensieri verte sulla violenza fisica e sessuale; a çib 

si centrappbne solo un 10% di risposte simili da parte dei maschi. Queste cifre non Infor-, 

mano se le femmine sene effettivamente picchiate e no, ma mostrano con quale intènsità 

esse si occupano e si prepecupano della violenza messa in atto dai riiaschi (v. Barz). 

Uria conclusione disincantata ' 

Seconde la Costituzione fédérale, la sçuola ha avuto per oltre cento anni il coriipite di 

formare degli uomini con determinate attitudmi e delle dorine con delle attitudini comple-

mentari. La scuela ha svolto. e svolge ancorà questo compito. Le stmtture scolastiche, i 

programmi, i libri di teste, la lingua e le'interazieni di classe incidene durante l'insegna-

mente, nei cervelli e nei cuori delle nuove generazioni, delle attribuzioni di molo séssua-

te, ormai superate: Anche nell'ultimo décennie del nostro secolo, queste immagini sessua-

li stereotipate, trasmésse quotidianarriente dalla scuola in mode settile e massiccio, crearto 

due condizionamenti diversi secondb i l sesso: da un lato, nel corso del période scolastico, 

le allieve e gli allievi finiscono per sviluppare interessi moltp diversi secondb il sesso e, 
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dall'altro lato, la nbstra scuola imprime uno stampo moltb sessuato alle sviluppo della fi-
ducia-in sé e.dellà consapevolezza di sé; come pure allb sviluppo del mpdo di ràpportarsi 
ad altre persone. . _ 
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Formaziorie superiore-
università / / . . ' ' 

, In Svizzera, il livelle di istruzieriè delle dorine e degli uomini présenta ùne scarteno-

tevele. Nella popolazione trà i 25 e i 64 arini, si çontano eggi 500'000 uomini ceri una for-

mazione universitarià p una foiinaziene proféssienale superiore, contre solo 200'000 don-

ne aventi le Stesse qualifiche: Nelcbrifrente intemazionale, le dbnne spno tuttora sottorap-

presentate tra le personé lauréate., . — 

Formazione prefessiortale sùperiere; . -

Nel settore terziario extrauniversitario (scuole prefessienali superiori, scuole tecni-

che superiori ecc), la percentuale di donné nel cPrpe studentescb è.di peco ménbdi un 

quartb. Soprattuttb in campe tecnico, le dpnne spno rhassicciamente sottorappresentate è, 

raggiungone appena il 3%; ma anche in campe çom'merciale é amministrativo, deve nella • 

vita professionale le donne sone in rtiaggiorarjza, esse rappresentano solo il 24% del cerpe 

studentesco. Per converse, le formazioni prbfessionali in campe sociale, pedagogico e sa- . 

njtario sono scelte soprattutto da donne/ Gli attuali sforzi politiçi, miranti a rivalutaré il ' 

settore formative terziario (créazione di maturitàrprofessionali e di scuole universitarie 

professionali), minacciano piuttosto di aunientare che non di ridune la discrepànza tra i 

cunicPli fbrmätivi «tipicarhenfe riiaschili» e quelli'<<tipicamente femminili», dato che fi-

nora fu privilegiata la formazione professioriale nei settori tecnice-artigianale cd eceno-

mico-amministrativo. ' . -

Università, scuole pelitecniche 

Un tempo, là Svizzera fu pioniera rieH'aprire'alle donne I'accesso agli studi. Quale 

prima università europea depo Parigi, Zurigp ammise già riel 1867 una studènte mssa in 

medicinä nel regolare corso di'laùrea. Dà àllora, la percèrituale di donne aumentb solo 
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molto lentamente. AU'inizio degli anni 70, la presenza delle studenti ammontava al 25%, 

una quota già raggiunta nel 1906, quando la Svizzerâ era ij paese di stuclio prediletto dallé 

studenti straniere. 

Complessivamente, negli ultimi venti anni, le donnchanno tuttavia ricuperato molto 

terreno nel campo dejla formazione superiore. Permangono nondimeno grandi differenze 

régionalise tra le sirtgole discipline. Un attestato di matùrità su due è bggi conseguito da unà 

donna, e la proporzione delle studeriti'è salita al 40%. Ma le donne continuano a essere di-

scriminate neH'accesso agli studi, e cib più neHa Svizzera tedesca che non nella Svizzera 

romanda o in Ticino. A Ginevrà, la proporzione deUe stùdenti supera il 50% sin dal 1980; 

mentre al Politecnico di Zurigo e all'Università di San Galle raggiunge a m'alapéna il 20%./ 

Tali scempensi si riflettone ànche néi titoli conseguiti. Le probabilità di ottenere uria 

licênza o un diploma universitario sone tré volte maggiori per un uorrio romando che per 

una donna svizzerotedesca. • ; 

Nella scelta della disciplina di studio,, le donne continuano a erieritarsi in funzione 

délie aspettative suggerite dai ruoli tradizipnali; Una studente su due opta per le studio in 

campo um'anistico o sociale, ossia per disciplüie poco richieste dal mercato del làvoro. Al 

termine degli studi; le dormelfaticane d'altronde anche molte più degli ùemini a trovare un 

.'postp di lavorp, e gùadàgriano mené. Le donne universitarie aventi un'attività lucrativa a " 

tempo pieno raggiungeno solo il reddito medio degli uomirii con un diploma di livello se-

condario superiore (formàzieni postobbligatorie). , , 

Sempre tra le discipline privilegiate dalle donne, al secoridb posto segue la'medicina 

(soprattutto la medicina vèterinaria, dove la presenza femminile è riel fràtternpe salita al 

60%) e, al terzo poste la giurispmdenza. Qùeste studio ha nettamente conquistato attrattiva 

per le doriné, tant'è vere che la 1ère presenza si è più che raddeppiatà negli ultimi vent' 

anni. Netevole è anche il crescenté interesse delle donne per i vari rami dell' ingegneria; In 

questi settori, la proporzione delle studenti continua a rimanere bassa ( 18%); ma dal 1972 è 

pur sempre triijlicata. Per quanto çonceme le scienze ésatte, si nota che, sempre durante le 

stesso lasso di tempe, la proporzione di donne è raddeppiatà in riiatematica (25%); mentre 

si è per contro dimezzata in informatica (7%), daH'intreduzione di questa materia nef 1978. 

Le donrtè continuano a intenompère gli studi più frequentemente degli uomini, e fati-

cano maggiormente ad afferrriarsi iri campo accademico. Mentre'oggi una Ucenza e diplo-

ma su tre va a una donna, la proporzione scénde a une su qiiattro à livello di dottorati. Si-

gnificative è che, persine nelle discipline rielle quaU çOnseguono la maggioranza delle l i -

cenze e dei diplomi, lé donne consegueno uri numéro nettamerite minore di detterati ri-

spetto agli uomini. Qiiesto fenomeno si constata sopràttutte nelle scienze sociali e negli 

studi umanistici. Il grande cale ha infine luogo al,più alto livelle di qualifica accadémica: 

solo 11,6% delle abiUtazioni presentate negli ultinii dieci anni negli atenei dellà Svizzera 

tèdèsca eraho redatte da donne. 

Come in passato, le donne sorio massicciainente sottorappresentate nel corpb inse-

gnanté delle univérsità é delle scuole superiori. Su cento professeri si centanp in Svizzera 

sblo quatfro prefesseresse. Nellà Svizzéra romanda, la rappresentanza delle donne è netta-

mente migliore che nella Svizzera tedesca (un fenomene ricenducibile forse ançhe al fattp 

che la Svizzera rpmanda rion conosce la procédura di abilitazione); mentre l'Università di. . 
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Sàri Galle è l'unica che anche nel 1994 nen centàva ùna sola donna nel corpb insegnan-

te.Sul piano nazionale, la proporzione delle docenti si è raddoppiato negli ultimi dieci anni; 

ma.se la situazione si sviluppa solo al ritmo attuale, ci venanno altri decenni (o, più reali-

sticamente, secoli) prima che si possa realizzare la parità tra dpnna e uomo a queste Uvelle. , 

La rivéndicazipne della ' ' 
promozione deHa donna... 

' Dallametà degli armi 80, anche negli ambienti universitari si fece sentire l'esigenzà di , 

misure parificatorie.-Studenti, assistenti, ricercatrici e donne in politica selleCitarone i re-

sponsabili universitari a stabilire pianidi promozione della donna e a designare delle dele-

gate per la parità. Con ùnp sguardo riyoltp aj 1995, il Consiglio svizzere della scienza rac-

coniaridb aile università di introdurre politiche di promozione dellégievani levé più favo-

revoli aile donne, e di stabilire degli-obiettivi indicativi per un aumento della percentuale 

di dbnne tra le giovani ricercatrici (assistent!, dottorande) e nel corpo insegnanté. ' 

• - • , . • ' • ' - ' . . " - ' i- ' 
... tra desiderio e realtà 

Nel frattempo, gji sforzi parificatori sono pregrediti in vario modo all'intemo delle 

istituzioni universitarie e scientifiche. L'Università di Ginevra conosce dal 1991 una jeg-

ge che impone di aumentare la proporzione di dorme nel corpo insegnanté e che prevéde il 

diritto di ricorso per le candidate a una cattedra respinte. Questa università nominb inoltre ' 

una professeressa alla carica di delegata per la promozione della dortna, affidartdele tra 

l'altro il compitp di elaboraré un programma di studi sulla donna. Ginevra è luttera l'unica 

università svizzera in cui la promozione della donna è regblata da una legge. L'Università 

di Basilea decise nef 1990 di impersi l'obbligo diàumentare al 25% la qubta delle dorme a ' 

tutti,i Uvèlli entre ü 2005. L'Università di Bema istitui nel 1991 una sezione per la prenie-

ziene della donna, incaricata di elaborare misure parificatprie, di fomire consulenza e di 

promuovere la ricerca sulle donne. L'Università di Zurigo, i due Pelitècnici federali di Zu-

rigo e Losanna, e l'Uriiversità di San Galle hànno pure delle delegate per la promozione 

deUa'donna; si tratta di posti a tempo parziale. Inoltre, tutté le università si.spno dotate di 

commissioni per la prombziene déllà donna, basatesurvelentariato. Per assicurare il çel-

legamento a livelle nazionale e il sostegno reciprbco trà le delegate fu creata, sù iniziativa 

dell'Università di Bema, la Conferenza delle delegaté per la promozione della donna pres-

se le uniyersità svizzere (KOFRAH). 

Sul piano nazionale, la strategia di pojitiça universitarià in materia di promozione dél-
ia donria si concretizzo in due programmi: il Fbnde nazibnale svizzere per la ricérca scièn-, • "' . • , ","''••' ,' 
tifica assegna dal 1991 delle borse di.studio speciali per il remsenmente professionale del-

le donne riella medicina e rielle scienze riaturali (Programma Marie Hèim-Vbgtlin); in se-

conde luogo, i nuovi posti, creati riéll'ambito dei prevvedimenti speciàli della Confedera-

zione pér la promozione delle giovani levé accademiche, sonp asseciati a'una quota fem-

minile del 30% che, contrariamente ai timori espressi'da molte'università, nori solo poté 

essere rispettata, ma fu in parte persino superata: , 

Formazione - scienza - ricerca • , . , . ' 

110 



I primi successi subiscono pra i contraccelpi deir evoluzione congiunturale. La vôT 

lontà di promuovere Ia donna si. scontra con i tagli budgetari stabiliti dai cantoni e dalla 

Confederazione: tagli che si rivelano moltPincisivi anche per le uriiversità e perla ricerca. 

La politicà del blocco del personale cancellö i posti di lavoro già previsti per le delegate 

alla promezipne della donna (la Sezione per la promozioné della donna dell'Università di 

Bema.è tuttora il solo servizip di queste tipo presso un'urtiversità svizzera suffieientemén-

te dotate di personale e mezzi finanziari); cancellati furono inoltre i posti d'assistente. An-

çhe la concenenza per i fondi di ricerca si fà sempre piü.dura/ Altre importanti misure, 

quali p.es. il potenziamento dei servizi di sorvegliànza délia proie presse le-università, nen 

possono più essere realizzate nella misura necessaria. Le delegate perla promozione della 

donnà incbntranp erescenti difficoltà nel lere layoro, soprattutto per quanto conceme le 

conseguenze finanziarie dei piarii promoziortali e il rispettb di quote concrète/ 

Ricerca femminista, 
ricerca sul genei-e 

Da vent'anni a questa parte, le ricerché condotte dalle donne nelle più disparate disci-

pline continuano a segnalare,le carenze esisteriti sia riguardo ài contenuti della ricerca, sia 

riguardp aile modalità di trasmissione del sapere in ambiente universitario. Le variedisci-

pline faticano insomma a considerare le donné; ü mondo del lavbre delle donne e il conte-

, sto di vita delle dortne, come pure le specifico mode di pensare e agire che rie derivano dél-

ie grandeÊze rilevanti per la ricerca. Nelle università svizzere si stenta a rendersi conte 

dell'importante ruolo che là categoria del «genere». svolge.nella medema trasmissione del 

sapére e anche nella ricet;cà. In altri paési, come p.és. in Germania, furono istituite cattedre 

e borse di studio per la ricerca delle donne, come pùre cbrsi postdiploma e programmi per 

dottorande; negli Stati Uniti, gli «wbmen's sfudies» risp. i «genden studies» sono da tem-

po istituzionalizzati..Nelle università e nelle istituzioni di promozione della ricerca svizze-

re permane invece un grande bisogno di ricupére. Un primo pàsse versb l'eurocempatibi-

lità in materia di ricerca delle donne e sulle donrie venne compiutb cen il Programma ria-

zienalé di ricerca Donne nel diritto e nella società - Cammirii verso la parità (PNR 35), 

avviate nel 19?3 e.nel frattempo dotato solo di crediti piuttosto modesti. 

L'Association femmés-féminisme-recherche promuove sin dall'inizio degli anrii 80 

l'îstituzionalizzazione della ricerca fernminista in Syizzéra. 

Grazie all'irtiziativa di studcrtti, assistertti e decènti impegnate, negli ultimi anni an-

clie i temi e i risultati della ricerca femminista diventarono oggetto di corsi universitàri. La 

contihuità non è tuttavia assicurata, date che la ricerca delle donne ris;p. gli studi sui gene-

ri mancano di un aggancio istituzionale cen le università e il Fende nazionale. Per poteri-

ziare é sviluppare la ricerca delle donne e sulle donne in Svizzera, sarebberp urgentemen--

te richiesti speciali fondi di ricerca e programmi di studio con pérsonale décente qualifica-

to, assunto in pianta stabile pressb lè università (cattedre di ricerca sulle donne, strutture 

interdisciplinari). 
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La Conferenza delle delégate (KOFRAH) si impegnb affinché la ricerca sulle donne e, 

sul généré fosse inserita nel piano pluriénnale della Cpnferenza univèrsitarià svizzera per 

il période 1966-1999; Il rapporte appena pubblicate definisce le sviluppo e il potenzia-

merito della ricerca sulle donne un «ténia interdiscipUnàre di rilevanza nazionale». 
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Formazione permanente: 
le dorme imparano 
in altro modo e imparano . . 
altre cose 

^ - -. . ' 

Riguardp àllâ formazione continua vale; chi ha imparato a impararé, continua a impà-

jare. Un'indagine rappresentativa svolta nel 1993 dall'Ufficio fédérale di statistica prbva 

che in Svizzera il 40% degU aduiti seguorie annualmente dei corsi di perfezionamento'; Ma 

tra questi due milioni di pèrsone non tutti i gnippi délia popolazione série presenti in ugua-

le misura. Infatti,le bfferte foirnative che cenducone a unàmiglioré qualifiCa professiona-

le si indirizzano anzitutto agli uomini: svizzeri, giovani, e già qualificati. Le persone çhe 

svolgono un'attività lucrativa siperfezionane due volte tante quélle senza àttività lucrati-

ya/ Le donne, le'personè seriza qualifica e le persone straniere imparano in un altro mode e 

imparano,altre cose; è inoltre meno facile che abbiano accesso alle offerte di perfeziona-

mentp ricenosciute, è merio facile che possano frequentare corsi durante il/tempo di lavo-

ro, ed è menp facile che il datore di lavorp si assuma i conispettivi costi: ' 

Nel perfezionamentb professionale e aziendale/ le donne sono discriminate. Una ri-
. . . ^ . 

cerca dell'Ufficio fédérale pér l'èdùcazione e la scienza e deH'Ufficie fédérale deU' indu-

stria, délie arti e mestieri e del lavoro ( U F I A M L ) mostra che le donne cen un'attiyità lucra-

tiva frequentano i corsi di pèifezieriamento professionali quasi con la stéssa frequenza de-

gli uomini. Tuttavia, le donne frequentano questi corsi prèyalenteménte nel tenipo libéro, 

mentre gli ubmini U frequentarie prevalentemente durante l'orario làvorativo. Quanto ài 

datori di lavoro, è nrteno facile che-Centribuiscano aile spese di perfezionamento se ie be-

neficiarie sonp donne, ed è meno facile che sollécitino la partecipazione a corsi se le per-

sone da formate sonp donne. Le donne e gli uomini si distingueno inoltre ànche riguarde 

ai contenuti dei corsi freiquentati. Gli uomini tendono a privilegiarécorsi di management e 

tecniche di conduziorte, mentre le donne privilegiano corsi di cultura generale, aventi per 

tema le scienze naturali, la medicina e le lingue (v/Calonder Gerster). ' 
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Il perfezionamento professionale è incentivate soprattutto in periodi di crisiecenemi-

ca. In simili mpmenti, la flessibilità e la disponibilità a imparare cbse nubve rappresentano 

dellequalità"ricercate. Ma non sempre la vblentà di iniparare e gli sferzi spiegati nell' ap-

prendere spianane la strada per uscire daUa disoccupazione, come moite deHe pèrsone col-

, pite sperane. La formazione degli aduiti è un mercato in piena espànsione, ma le offerte 

mancancdi chiarezza, e non raggiungono le regioni periferiche. E' difficile classare gli in-

numerevoli istituti di formazione pubblici e privati, e l'utilità dei diplomi e_degli attestati 

riconosciuti è controversa. 

Per quanto riguarda la fenriazienè di base, soprattutto delle persone adulte, si registra 

un ùrgente bisogne di valide basi statistiche. Malgrado l'euferia degli arini 70, non è cosa 

owia che tutte le persone residenti in Svizzera fmiscano di una formazione. Per chi è sen-

za formazione di base e ha solo uria formazione carente esistono pochissime possibilità di 

ricupero. E, sul mercato del laverb, il divario tra personale qualificàto e personale non 

qualificate sta aumeritando pericolosamente. . -

Curricoli fbrmativi diversi -. ^ 

Per un numéro crescente di persone, il cunicele prefessipnale nen ha une svilùppe 

rettilineb, puntato su un preciso obiettivo. Tanto le biografie formative quanto le oppertu-

riità di formazione sono cendizienate dall'estrazione sociale, dalla regione d'origine e dal 

sesso. Le donne sono sovrarappresentate riei curricoli fprmativi di brève durata, si concèn-

trane su urînumero.più ristretto di professioni che non gli uomini/ e non.trovanp preposte 

formative per agevolare il reinserimento professionale. Le riiaggieri perdenti nel sistema 

formatiyo sbno le ragazze straniere, per le c[uali.si cumulano i pregiudizi dovuti ail' estra-

ziene sociale, al sesso, alla lingua e alla cultura di origine. .. - . 

. La difficoltà riel ricuperare in età adulta la formazione mancata è dovuta a tre irnpor-

tanti fattori: l'pfferta formativa, il tempo e il denaro. Proprie per le personé scrtza qualifi-

ca - e pertanto per mpltissirrie donne - esistono poche possibilità di ricuperare una ferma-

zipne professionale di base. É senza àver concluse una formazione di bàse è in pratica im-

possibile accedere a qualsiasi ulteriore perfezioriamento. Le persone interessate si scon-

trane spesso anche con le esigenze legate al tempo: imparare di sera e durante il finesetti-

rnana richiede molte énergie, più di qùante nen abbiano soprattutto le donne cen oneri dp-

mestici, educativi e di cura/ Chi poi lavera per necessità, nori pub nemmene permettersi di 

pensare al pèrfezionamento professionale. Ecco perché ë necessario ehe si affronti-anche 

la questione del finanziamento della formazione e del perfezionamento: una qùéstione che 

npn'viene affatto riselta dafsistema syizzerp dégU assegni di studio. Esistono 26 leggi can-

tenali\sugli assegrii di studio, e pertanto grandi differenze regionali, cori criteri di accesso 

diversi è limiti di età discrifninatori, che hanno effetti devastanti soprattutto'per le donne. 

NeU'ambito dell'insegnariiento e dell'apprendimente extraprefèssienali; le bfferte 

spno rapidamente aumèntate a partire dal 19170; Benché manchino dati sigriificativi,'l'ès-

perienza inségna che sia l'utenzà dei corsi, sia il cerijo insegnanté si compone prevalente-

mente di donne. Il ventaglie delle proposté in questo settore cpmporta in particolare corsi 

di sviluppo della personaUtà, corsi per i genitori, e çorsi per le donne; In tali occasiorii, le 
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corsiste fanno delle esperienzé senz'altro importanti; purtroppo è difficile che il mercato 

del lavoro riconosca simili sferzi. Ànche se nelle offerte di impiego si richiedono spesso 

competenze seciaU, all'atte delle assùnzioni'le donne hannP comunque poche probabiUtà 

di essere considerate/ E cie nonostante che abbiano sviluppato le càpacità richieste priva-

tamente: nel lavoro éducative e di cura, e durante gli innumerevoli corsi di perfèziona-. 

,mente extraprefessienale. Il fattore déterminante in sirriili.casi è l'assenza di una forma-

zioné di base e/o l'aissenzadi pratica professionale. ; ' 

. I - . ' ' , ' .;: . • . ' ' 

Le ripercussioni di esperienzé " -
scolastiche negative •' 

1} fattore essenziale nello sviluppo dellè biografie formative è la motivazione. Il com-

portaménte nelle scelte di formazione e di perfezionamento è determinato dajle esperien-

zé fatte a scuola. La demotiy azione nei cerifronti della formazione trae spesso origine da-

una carerite autostima, dalla mancanza di possibilità di articolare i bisogni e di inflùiré sul 

pröcesso formative. Le offerte formative esistenti si ispirane tuttora treppe peco al con-

cette di formazione pérmànénte. A questo prppesito, occone ricordare che tra i temi in di-

scussienè vi sbnb i buoni di formazione, da utilizzarsi appunte.per frequentare istituti di 

formazione. La pblitica dei buoni potrebbe migliorare la concenenza e il coordinamento 

tra gli istituti operanti nel settore; 

I prowedimenti speciali ;, . , ' • */ 
in favore del perfezionamento 
professionale e le donne • ' 

Per essere a riiisùra.di dortna, le bfferte di fbrmazione devorio considerare maggior-

mente i progetti di vita femminili. Devenb pertarito essere a ternpo parziale,.accempagnàn-

ti la caniera e cbmbinate con servizi di s;orvegliarizà per la proie. Si ricordi che.mancano 

tuttora sia un congedo di forrriazione garantite dalla legge, sia lé basi legali per una promo-

zione integrale della formàziené degli aduiti. Visti gli scempensi nella chiave di ripartizie-

rie dei crediti, i prevvedimenti.speciali in favore dej perfezionamento professionale, varati 

dalla Confederazione nel 1990 per promuovere le nuove tecnologie infermàtiché e ilperr 

fezionaménte in ambito universitario e professionale, hanrto fatto temere siri dalL inizio 

(- . , - . - • - . . ' 
che destinatarià sarebbe stata un'élite di persbne specializzate: I modesti contributi desti-

nati alla fbrmazione di persone sénza qualifica, donne, donne straniere e donne al lerp rein-

serimento professionale hanno subito un grave taglio néll'ambite delle misure di risparmio 

per risanare il deficit pubblico. Tali tagli hanno ostacblato i lavori preparatori in atto e han-

no inferto un colpe ai progetti fbrmativi per le donne. Ecce perché è urgente realizzare 

quanto richiesto dal postulato «per una formazione, un aggiomamento e urt perfeziena-

mento a unità capitalizzabili», già accolto dal pariamento. Essb prevéde in pàrticolare che 

il lavoro domestico, educativo e di cura venga riconosciuto çome pratica professionale sia 

pe.r il ricùpero dell'àttesto fédérale di càpacità seconde l 'art. 41 della legge sulla formazio-

ne professionale, sia per I'accesso agli esami professionali (attestato di càpacità), agli esa-

mi professionali superiori (diploma di maestria) e aile scuole universitarie professionaU. ' -, ' ' • ' • " ' ̂  • ' ' ' . • ' " Formazione - scienza - ricerca ' • , . • ' . ' ^ 114 ' -



Una formazione a misura di donna deve comportare contenuti inerenti alla prpféssie-

ne e ceritenuti miranti alle sviluppp della personalità, deve centemplare la questibne della 

motivazione come fattpré essenziale/ e deve prevedere delle formulé di finanziamento. La 

formàziené di persorie adulte deve migliorare le competenze in tutti i campi d'azibne so-

ciali, promuovere lo sviluppo personale, e apriré degli sbecchi professionali. Nel contem-

po, deve diventare pbssibile di concretizzare nella professione le qualifichè acquisite cbn 

, l'esperienza maturata nèlja vità: per le donne si apriranno çbsf nuove prospettive profes-

sionali grazie aile esperienzé acquisite nel lavoro non retribuite, ma assolutaménté indi-

spensabile per la società. - • , ' 
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Cultura -
mass media-
lingua 

Isabel Morf . ' 

Le donne nella cultura 
enell'arte 

«Le donne sene fortemente sottorappresentate riella politica; nella scienza e nell' ece-. 

nemia - perché mai non dovrebbero esserlo anche nella cultura?» si chiedeva in modo un 

po' provpcatorio nel 199,1 la scultrice Bettinà Eichin. Quindi proseguiva diçende «(.;.yche 

le persone sulla scena; culturalè non seno né innovative né progressiste; sbnb piuttosto, 

reattive e ririiangono indietre rispette airévoluzione della società e'ai movimeriti emarici-

pateri.» (da: Passagen) - , ' 

«Il çliscerso sùll'oppressione delle donne in un monde teatràle dominato dagli uomini, 
quale si faceva negli anrii 80, è erinai superate. Fu senz'altro mpltp importante denunciare 
le stmtture patriarçali e i criteri di giudizib maschili riguardo al teatrb. Le ingiustizie per-
mangono, riia mblte è anche carnbiato», dicevà la dramniaturga e présidente di Frauen im 
Theater (FiT) Veronica Sellier in un'intervistàçoncèssa nel-1993 alla rivista Emanzipation. 

Varie tendenze, irt parte anche contraddittorie, màrcarono l'evoluzione degU ultimi die-

ci anni riguardo alla presenza delle donne nei vari settori dell'arte e della cultura. Ogni for-

ma di arte conosce le sue preprie çpndizieni specifiche; çhe allé'donne pongbno problemi 

divéfsi. Nei vari settori si pesspne nondimeno anche constatare dei ca.mbiariienti paralleli, 

Unacosa è certà: il nuovo mbvimento delle donne, natb alj'irtizib degli anni 70, diede 

avvie a profbndi mutamenti e à un riuove erientamento. «Perché mai le donne hanno inco-

riiinciate solo alla fine degli anrii 70 a dedicarsi alla.musicà imjprovvisata?»,'fu chièste a 

Irèrie Schweizer iri Un intervista del 19|92. «Il mpvimento deHe donne era molto forte a 

metà degli anrti 70. Questa forzàha trbvato espressione anche nella musica», fu la rispostà. 

Questa forza si è fàtta notare anche nella letteratura, nell'ärte, nel teatre ecc. Il numéro dél-

ie dorine àttive in campo aitisticb aumentb. Per distinguersi dagli uomini e dalle norme 

maschili,,le dortrte svilupparono una propria consapevolezza, ponendo al centrp dèl loro 

lavbre temi e intenogativi specifici del mondo feriiminile. . i , 

Tra le questioni dibattute vi fu anche l'«estetica femriiiriile»: esistono formé specifi-

che di creatività femminile? come si presentano? in.che mode si distingueno da quelle rna-

schili? partendo da che punto di riferirîiento nella società le donne fanno arte? La studiesa 

di letteratura Sigrid Weigel suggeri riel 1983 il çoncettedi «sguardo sbirciante» della don^ 

na, che cen un occhib deve tenére présente la sua condizione di donna, mentre con l'altro 

puö guardare all'avvenire, aile utepié écc. Basandosi sulle poststmtturajistè,francesi 
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(Luce Irigaray, Hélène Cixous), alla «scrittura;feniminile» si attribuivano qualità quali la 

seggettività, la legiça mujtipla, l'ambiguità, i l carattere prpcéssuale, le scetticisme Ungui-

stiçe, l'apertura ecc. Tutte caratteristiche oppestéai procedimenti «maschili» dilinearità e 

causalità. Nella pratica si dovette pero constataré là scarsa utilità di simili definizioni. Di-

ventavano facilmentè dei cUché, erano limitative e facchiudevano il pericolo di ,un - inter-

pretazione bielegistica. • . • 

Le donne si uniscono •' .-- , , , • ' 

Negli anni 80, in vari campi déll'arte e della cultura, le donne incominciàrono a unirsi 
in gmppi e associazioni. ,.^ 

Il gmppo precursore fu Frauen machen Musik (Fi-amaMu), che già nel 1979 rium' le 

musiciste nel campo del rock è del jazz. Il gmppo dispone era di un locale, nelquale tiene 

regolarmente delle sessieni, organizza concerti e realizza annualmente, da npve anni a 

questa parte, una settimana della rriusica femminile, cui partecipano un centinaio di dortne. 

Nel campo della musica classica, il 1982 vide la fondazione del Frauenmusikfemm. Nel 

1985, Anne europeo della musica, le musiciste presentarono al pubblico opère di compo: 

sitrici svizzere e pubblicarpno la documentazione Schweizer Komponistinnen der Gegen-

wart (Compositrici svizzere contemporanee). Nel 1987, fu inaugurato un archivie degli 

spartiti é della documentazione, Nel 1992, si tenne a Bema.il festival di muçica delle don- , 

ne Spitze des Èisbergs'(Punta dell'iceberg). Nel 1993, fu fendata a Zurigo la scuela di mu-

sica femminile Serpent, specializzata per ilrock e la musica sperimentale. 

Nel 1984 fu creato nella Svizzera tedesCà'il gmppe CH-Filmfrauen, per favorire gli. 

scambi e i contàtti. Si occupé dellà revisione della legge sul cinema, cercö di far entrare 

delje donne nei cortsèssi ufficiali, riusçf a ottènere che nell'Asseciazione svizzera dei çi-

neasti un seggio venisse assègnàte a una donna/ Oggi il gmppo non è più attive. Dal 1989 

esiste l'asseciazione CUT dellç prôfessionisté del cinéma, che riel 1995 vuole presentare 

una dociiméntazione sul lavoro cinematografice e video delle cineaste svizzere. Pubblici-

tà e legami inteiperspnali tra le spécialiste del cinemà furonb il risultato del gala delle don-

ne tenutesi durante il Festival di Locamo del 1993, al qualé parteciparpne alcune centinaia: 

di dortne di tutte le professioni cinematografiche. É' possibile che col tempo ne dérivi un' 

assbciazierie-mantelle di tutté le donne operanti neHàcinematografia svizzera, sul medel-

Ip di quante già esiste in altri paesi europei. 

Ner 1985, fu fondatà l'associazione Frauen im Theater (FiT), che riunisce attrici, regi-

ste, drammaturghe e autriçi, soprattutto del tèatro libero. Il teatre libero offre infatti aile 

- donne più opportunità che nen le istituzioni ufficiali. Le stmtture sone rneno gerarchichè e 

mené dominate dagli uomini, ma vi è ariche mené da guadagnare. Le donrie della FiT alle-

" stirono delle statistiche sulla partecipazione delle donne al lavoro teatrale come registe, 

autrici ecc. Nel 1992, organizzarono a Zurigo il cbnvegno Damendrameri (Drammi da 

donne), deve lé àutriçi ebjjerp modo di leggere le 1ère pièces. Nel 1994, pubblicarone il 

saggio Damendràmen. Dramendameri (Drammi da.donnè. Donne da dramma) sulla con .̂ 

dizione delle drammaturghe in Svizzera. i 
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Nel 1988, si tertne il primo Schi:ifn\'echsel (Carteggie), ossia le prinie giomate lettera-

rie riservate esciusivamente ad autrici (nel 1993 si era già alla quarta edizione); Nel 1990, 

. venne creata l'asseciaziene Dpnne che scrivenb, quale luogo d'infonriazione e di discus-

sione, ma anche per rappresentare gli interessi delle scrittrici é delle giomaliste in pubbli-

co. Nel 1994, un gmppo di studiose dellà letteratura pubblicb unà bibliegrafià intitolata 

Deutschsprachige Schweizer Schriftstellerinrien zwischen 1700 und 1945 Autrici svizzere 

di lingùa tedesca dal 1700 al 1945. 

Le furizioni principaU di questi gmppi p progetti sene di creare legami personali e un 

dibattitb tra le dorine, fàvorire l'arialisi e la critica della loro situazione; elaborare la tradi-

zione sepolta, promuovere le possibiUtà di prbduzione o presentazione in pubblico o pub-

blicazienè (seconde il rame), riiigUorare, la situazione finanziaria delle artistè (borse, çon- , 

tributi pér un'opera, seggi nelle, commissioni che gestiscbno fondi ecc), e marcare una 

presenzà neiropiniorte.pubblica. , . 

Le donne aderiscono ovviamente anche aile organizzazierii prefessienali miste. NeL 

, la Società svizzera scrittrici e sçrittori (SSS),e nel Gmppe Qlten (GO.) si registra p.es. una , 

presenza femminile del 30% cifca. Ma questi npn sono i luoghi dove i i persegue una poli-

tica sistèmatica di promezibne della donna; le discussieni inrtovative si fanno nelle orga- ' 

nizzazioni autonome delle donne. . ' , 

Una situaziorte particolare régna nel settore pittura e arti figuràtive. Le artiste dispongp-

, no già dal 1902 di una propria organizzazione, la Société suisse des femmes artistes eri arts 

visuels (SSFA). Questa fu fendata nella Svizzera remanda, pérché la Società pitteri scultori 

, é architetti svizzéri - artisti visuaU (SPS AS) non voleva arnmetteré donne - una prassi che fu 

cambiata solo nel 1972. La fusione dei due organismi falli, perché quello maschile non vol-

lé accettare lé artiste tessili, dando cesi ,una dimostrazione del disprezzo che gli uomini ri-

sefvavarte à un campo dell'arte bccùpato per tradiziené prevalentemente dalle donne. 

Anche nel campe della danza vigono condizieni particolari. La maggioranza delle 

persone attive sbno donrie. Ecco;perché nen urgeva fendare organizzazioni femminili se-

- I ' ' ' - . . . " " • ' 

parate. Nonbstarite cie, si registrano delle discriminazibni chè colpiscono in mode spécifi-
ée le donne. Se vi è un maggiorartza di danzatrici, le cbreografe, le direttrici di un çorpe di 

' ' ' I ' • • I 

ballo ecc. rappresentano la minoranza. , > -

• Integrale o emarginate ' ' 

Esiste una netevole differenza nelje affermazipni che esçpno dalla becca di donne àt-

tive in campi culturali di vecchia tradizione, come p.es. la letteratura b il teatro, e di quelle 

, attive in campi più rtùovi, come p.es. il video o la danza performance. Sembrà irifatti che in 

questi nuovi campi nPn ocçupati tradizionalmente dagli uorriini sia più facile per le artiste 

emergère. «La performance è un'opportunità per l'emancipazione delle donne nella dan-

za», dice la danzatrice Esther Maria Häusler,r«date che rompe con il cliché della dorina 

dolce, femminile». Ed Erika.Keil„socia di CUT, scrive a proposito délia videearte: «Tutti 

gli esempimenzienàti testimoniano i moltepUci approcci femminili a quéste <nuövo> mez-

zo d'espressione, il cui vantaggio sta nella brève storia della sua esistenza. Ci sbno pechi 

precursori è, pertanto, pechi <prbprietari> capaci di condizioriarlo. La sua scoperta è cen-
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temporanea dell'emàncipazione politica della donna iri Svizzera. Cen il video è ancjie di-

veritato evvie che le donne lavorino in mode créative. Un inizio e un nuove mezzo d'es-

pressiene-che opportunità! » (v. ÇUT) ; I ; 

Le dönne attive nel campe della cùlturà e déll'arte hanrio eggi un atteggiamento am-

bivalente rigùardo a certi principi sacri del movimento delle donne. Da.un lato, hannb fon-

dato con molta cbnsapevolezza le lofe associazioni; daU'altro, si distanziane dallà riven-

dicazione di una radicale separaziene dal mondo maschile: Nen vogliono essere conside-

rate piagnucelone, né venir confinate in una nicehia femminile, dove anisçhiano di essere 

sminuite; Mestrandesi combattive è radiçaU,.temeno forse àriche di rendersi inipopplari. 

Un simile cambiamento è da considerarsi sole «un abbandono del cantuccio sentimenta-

le», come disse Veronica Sellier, oppure «une smaltimente di parole pericelose - quali di-

scriminazione e sessisnio - dettato dall'opportunisme», come çritica la scrittrice Mariella 

Mehr, oppure va intèrpretate come la volentà di concentrarsi sulla propria arte; indipen-

dèntemèrtte dal sesso (Irène Schweizer: «Ip mi sénte anzitutto musicista, e poi donna; in-

semma, nen voglio che mi si definisca a partire dal mie sesso;»)? 

A ogni modo, quéste pbche afferrriazieni esprimono un'irisicurezza riguarde al poste 

che le donné occupàno nell'ärte: integrate? emargiriate? escluse? in avanzata? Sorio so-

prattutto le rrtusiciste.a percorrere consapevelmente il doppie binàrio: di veltajn volta fan-

no la scelta tra progetto di donne e progetto rriistO; 

,In pechi anni, mblto è carnbiato; ma l'evpluzione in attp non è lineare, e lapesiziene 

delle donne non è né ben definita né stàbile. Le artiste si muovono tra progressi e contrac-

celpi, reagendo cbn stratégie diverse. La pàrità effettiva è àncora moite lorttana per le don-

ne nella cùltura e nell'ärte. Cerne nella politica, nelle scienze e nell'economia, più il grà-

dine gerarchico è altb, più il numéro di donne si riducé. . , , - -

• Le discriminazioni delle donne ppssono essere provate cifre alla rtiàno. Ecco alcuni 

esempi significativi. \ ' 

La promozione culturale 
della donna in cifre 

. Nel 1992, la fondazione culturale Pro Helvetia sostenne undici sçrittori svizzéretede-

schi complessivamente cbn 330'000 f r (30'P00 f r in media).e sei scrittrici cen 90'000 fr. 

(15 '000 fr. in media). Sette autori rbmandi pttènriere 175 '000 f r (25 '000 f r in media), due 

àutrici romande 15'000 f r a testa. In Ticine, a una donna furono assegnati b'OOO f r e a 

quattro iiemini insieme 66'000 f r Tre autori remanci ricevettero insiéme 38)000 f r ; tra le 

persone beneficiarie nen v'èi-ane donne. Il 1994 si configurb nettamente migliore per le 

donne/Nélla Svizzera tedesca ricevettero appoggio otto autrici e quattro autori; nella Sviz-

zera rpmanda due autrici e quattro aùtpri;,in Ticirte tre autori; é nell'area di lingua roman-

cia tre autrici. Nel settore delle traduzieni ricevettero un mandato tre donne e un uomP. v 

" La città di Bema apppggib nel 1992 sette autori cbn borse é contributi per opère. Vari 

ricorioscimenti letterari premiareno sette uomini e una donnà; 

Nelle arti figuràtive, sempre nel 1992 a Bema, fùrono sostenute con contributi le epe-

' re di tre artiste e quindici artisti. Acquistate vennero inoltre le opere di due artiste e di quat-
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terdici artisti. Quante aile bbrse della Cenfederàzione, negli anni 80, aile artiste fu desti-

nate mediamente il 21.8% déi fondi. Nel 1988, il 45.8% dellepersbne concpnenti, rtia solo 

il 17/8% delle persone beneficiarie furerte donne. 

Nei musei svizzeri,,il 14% delle opere esposte nel 1991 erano create da dorine; nelle 

gaHerie la proporzione era di 20 a 27%. 

Nel campo dejla musica, la città di Berna assegnb nel 1992 aile donne risp. a progetti 

musicàli di dorme 1 r500 fr in corttributi per la realizzazione; gli'uomini ottennerp 58'332 fr. 

Nel çamjDb della riiusica gievanile, l'intero ammeritare fu destinate agli uomini. Nel cam-

pe del jazz, una donna ricevette 7'000 fr e quattro uomini 22'00Ö fr Nel-1992, la Pro Hel-

vetia confen'due mandati a mùsiciste e sei a musicisti.. .. • ' , 

Negli anni 80, le cinéaste ricevettero il 10% dei contributi di prombzionè federaU de-

stinati-al cinema. Ceri questi, le donne produssero il 15% dei film: cib significa Che lavera-̂  

rené con dei budget più modesti e fecero più certonietraggi. Complessivamente furono so-

stenute 64 produzioni di registe é 339 di registi. E' pPssibile che la situazione cambi in fu-

ture, date che nei consessi svizzéri di cinematografia entrano sempre più donne. Nella 

Cemmissiprie fédérale per il cinema, nel 1993, dieci dei ventiqùattro membri erano donne; 

nèl comitato peritale, le dönne erano quattro sù dieci; nella giuria che premia i film, le don-

ne eranb tre su cinque. 

Nej 1988, sblo una delle quattordici pièces messe in scéna dal Teatre civico di Basilea 

fu creata da.unà donna. A livello di regia vi fu una sola dbrma, a livelle dl drammaturgia 

pure una sola donnà. Delle dieci pièces messe iri scena dal Teatrb civico di Lucemà, nessu-

na fu creata da un'autrice; la regia fu affidata a una donna e a rieve uomini, la drammatur-

gia a una donna eun uomo. . - ' .; ' 

Molte,delle informazioni reperibili oggi sulle denrie nella cùltura e nell'arté seno il 

fmtte della ricerca/.di regola non retribuita,.di donne attive nei corrispettivi campi. Esiste-

no à malàperia statistiche e indagini ufficiali. Non sembra esserci un grande interesse a 

identificare ed eliniinare le discriminazioni che colpiscerie in modo specifico le donrie. 
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Isabel Morf ' . i ; ' ' -

Donne nei mass media. . 

Occuparsi delle donne néi mezzi di comuriicazione di massa comporta anzitutto le 

studio atterite delle immagini della donna che essi diffondone. Per capire quante è diffici-

le per le giomaliste e le redattrici far conoscere altre realtà femminili, è altrettanto imper-

tante analizzare.la lorb situazione lavoràtiva in questi anibienti. . 

Le dönne al lavoro nei.media 

In Svizzera esistono due indagini recénti sulla sitùaziorie professionale delle giomali-

ste. Su mandate dell'Ufficio fédérale per l'uguaglianza fra donria e uomo, Angela Grosso 

Ciponte interi-egb nel 1990 un grande numéro di redazieni di giomali, reti radiofeniche e 

canali televisivi in merito alle quote, alle misure di prbmozionè della donna, e alla conci-

Uàbilità tra famiglia e professione per le.giomaliste a impiego fisse (v. Grosse Ciponte). 

Nel 1̂994, la rivista dei media svizzeri Klartext fece un'indagine sulla situazibne profés-

sienale trale diplbmatedei corsi-base di giomalismo, tenuti trail 1991 e il 1993 dal MAZ, 

. il centro di formazione per'i media (v. Klartext, 2/1994), Perentrambè le indagini vale la 

conclusione tirata da Klartext: «Rispette alla questione delle pari opportunità, il settore dei 

media non è affatto più aperto di qualsiasi altro settore professionale.» 

• AU'inizio dellà caniera, lé prospettive non seno cattive. La proporzibne di donne tra, 

le diplomàte dei cersi MAZ è tra le volontarie nelle redazieni interpeUate era del 48%, es-,. 

sia quasi lametà. Ma più tardi, le pari bppertunità npn sono più garantite. Grosso Ciponte 

rilevb nellé redazieni la preseriza di un terzo di dbnnè. Le lavoratrici. a tèmpe pleno erano 

il 29%, quelle a tempo parziale il 44%. Le direzieni settoriali'erano oçcupate da donne'in 

ragione del 29%; a livéllo di cappredazione la presenza femminile scerideva al 18%. 

,Tra le persone diplomate déi corsi MAZ regnava la situaziené seguerite: il 53% degli 

uomini e il 41 % delle donne eràno assunti iri pianta stabile. Il 17.8% degli uomini e l ' 11.7% 

delle denrie svelgevan'o funzioni dirigenziali. Quasi tutti gli uomini a iriipiègb fisse, ma solo 

due terzi delle dbnne a Implege fisso, guadagnavano i salari preyisti dal contratte collettivo 

di lavoro. Il 61% degli uomini, ma solo il 27% délié donne, guadagnavano oltre S'OOO f r il 

mese. Il 10.7% degll uomini, ma il 32% delle donne guadagnavano nieno di 2'000 f r 

L'indagine di Grosso Ciponte produsse risultati sorprendenti per quante riguarda la 

distribuzione dei settori. Çbn l ' l l % dr redattrici, il settore della cultura denotàva la più 

bassa presenza femminile. Persirio nelle redazieni sportive si incontravano più dbnne, es-

slà il 16%. La presenza femminile era del 20% per l'economia, del 25% per gli esteri, del 

26% per il nazionale e del 28% per la cronaca locale. Il maggior numéro di donne si trova-

, -va nei settori stile di vita/censume e società, ossia 40%. Questi risultati non cellimane cen 

i desideri espressi dalle diplomate dei corsi MAZ 1991-1993. Il loro ordine di preferenza 

poneva in prirna posizione cultura/socletà, sèguiti da attualità/nazienàle, quindi da crona-

ca lecale/reglonale. , ' . ,' , 
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Alla domanda se nella situazione professionale attualé si séntisserp bene risposerp af-

férmativaménté oltre i due terzi dei diplemati, riia sole poco più della metà delle diploma-

te dei corsi MAZ. - C'è forse da meravigliarsi? • 
\ . -

I «temi da donne» ' . "" . . ' ' 

E' ovviamente importànte che i media presentino temi che interessano specificamente le 

donne risp. Ij modo di vedere delle dortne: Ed è,naturale che le gioinaUste si diario da fare 

affinché simili temi trovino uno spazio. Purtroppo, questo stato di cose fini per dividere la ' 

realtà in «temi délie donne» e «temi generali». I temi specifici delle donne subisCeno una 

marginalizzazione e sono lasciati aile giomaliste. Durante un celloquio sulle donne e i loro 

temi specifici nei media (v. F-Problemi al femminile, 2/90), la giomalista Eva Wyss rac-

, çontb che, in quanto unica donna in una redazione di quattro persprie, si era rifiutata di ac-

collarsi i temi in questione. L'upmo dichiaratosi pronto à farlo scrisse pérb un selb artico-

lo che avrebbe potuto interèssare le donne in particolare. Dopodiché, sulle donne calb ü si-

lenzio. A questo punto, non le rimase altro che di occuparsi nuovamerite delle Intermzioni 

della grayidanza, del le; indennità giomaliere per puerpere, e del diritto pénale in màteria di 

reati sessuali. '' • ' . . . ' 

Rea Brändle, che negli anni.80 curb la pagina culturale del Tages-Anzeiger di Zurigo, 

descrisse la divisione tra temi délie donne e temi generaU nel repprtage letterarie in questi 

termini dùrànte un celloquio personale: «All'inteme della redazione, non hb mai rlvaleg-

giatecen i colleghi che velevarto p.es. che sl recensissé <il nuevo Grass> e qualsiasi altro 

libro che passava per essere <la novità> della stagione. Per contro, seno stata ùna delle pri-

me nell'area tedesca a scriveré un contribiito esaustivo suH'opera di Marlen Haushofer 

Non è sempre stato facile. Mi sonb sentita rinfacciare che riii interessave sblo per la lette-

, ratura delle donrie e che.non prendevo abbastanza in çonsiderazione H reste. Cib non è 

vère. He sempre letto anche i libri pubblicati da uomini; ma ho lasciate ad altri la recensio-

ne per ll sempUce fatto che se le strappavano di mane l'un l'altro.' Non c'è volute molte 

perché diventassi la <recensora delle donne>. E questo è stato il mib dilemma. Non credo 

sia opportune çhe un'intera tematica venga impestata a misura di un'unica persona. Non 

. va p.es. ché i temi specifici delle donne siario trattati nel giemale solo fintante che unà de-

terminata redattrice sè ne occupa. Simili temi devono diventare cosa owia nei media. Va 

anche detto che rtègli ultimi artni la situazione è niigliorata.»' , , ' ' i Le citazioni d'i Rea Brandie e 
Barbara Bürer provenge 
da interviste faite dall'a 
del présente contributo. 

. , . . . . . . . Barbara Bürer provengono 

Per le giomaliste, i temi speçificrdelle donne comportano un dilemma. Se rifiutano di da interviste faite daii amrice 

lasciarsi restringere il campo d'attività a tali temi, essi'non seno affatto sellevati e.sene 

trattati in modo incompleto. -Se si àccellano il compito di eccuparsene, si vedono confina-

te a un campo senza alcuri prestigio, arrischiande anche di sentirsi rinfacciare unà visione 

unilaterale della realtà. La donna che lavora sola in un determinate settore si ritrova in brè-

ve tempe nella funzione di denrta-ajibi, buona per i temi delle dorine. 

1 modi di lavorare , , I . . 

Non c'è da meravigliarsi se la diversa socializzaziene delle dorine e degli-uomini si riper-

cuote anche nella professione. Cib comporta vantaggi e svantaggi. A proposito delle diffe-

renze nello stiledi lavoro maschile e femminile in canipo gierrialistico, in un'indagirie ef-

fettuata tra le giomaliste, Bettina Nyffeler scopri quanto segue; «Il risultato interessante 

dell'indagine è che tra lè dorine régna corisenso su due punti. Quasi tuttele giomaUste af-
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fermane che nel celloquio danno molto più ascolte all'interlecutpre b all'interlecutrice; 

ossia prestario attenzione e essefvario, e nei lere articoii citano mplte più spesso la perso-

na intervistata di qùante facciano i colleghi.» Le giomaliste interpellate concordavano an-

che sul seguente punto: «le vado merto a caccia di novità e mi interèsse di più per l'appro-

fondimento; mi manca la febtirè delle primizie.» (v. Nyffeler, 1990). Tra i'punti negativi, le 

giorrialiste anneveravano la minore censapevelezzà'di sé, la minbre tolleranza ai conflitti, 

e un .riiodo di lavorare riienb finalizzato alla promozione nella carriera, p.és. per quante 

cençemela scelta dei temi affrontati. -

In merito all'incidenza di simili aspetti nel campo del reportage letterarie, nel ceUe-̂  

quio summenzienate Rea Brändle disse: «Riguardo aile pagine letterarie, ultimamènte è 

ricomparso uri meccanismo che credeve superàte. Oggi si vuole di nuove vedere ùn lumi-

nare della letteratura, un'istanza infaticabilrrtènte impegnata néU'assegriare punteggi, 

neH'erdinaie, nel classare la lettératura. L'importanza di un tèsto letterarie si misura in-

spriinia in base al numéro di righe della recensione e allo status di chi récensisce l'opéra. 

Nei contempo, allüntemo delle redazioni, il valpre dellecellaboratrici e dei CeUaboratori 

si misura in base ai libri assegnati 1ère per la recensione. Ci troviamo insomma di fronte a 

' un complesso di yalutazione e svalutaziene, chè io défiriisco maschile, pérché he osserva-

to che gli uomini seno molto più inclini a simili giochi di gerarchizzaziene. Le qùestioni di 

status non mi interèssario affatto.», 

La promozione della donna . "̂  

Nella sua indagine. Grosse Ciponte intervistö le redazioni anche in mérite aile misure di 

prorriozione della donna. I risultati furerie alquanto magri. Il 33%_delle redazierii afferma-

va di mettere in atto misure prombzionàU. Tra le misure conçrete menzibnavano: annunei 

neutrlper i posti vacanti (62%), possibilità di làvorare a tempo parziale per i quadri (20%), 

piani di carriera (14%); cbrsi di reinserimento professionale (10%). Sblo due piccole reda-

zioni applicavano là più efficacé delle misùre: le quote. 

La stampa femminista . . •" 

Diversa è la situazione della stampa femmiriista (v. cap, 'Dalja liberazione della donna al 

pptere delle donne', p. 61). In Svizzera vi sone quattro riviste çhe compaiono regelanTien-

té da anni: Frauezitig FRAZ, Emazipation e Frau ohne Herz pubblicate nella Svizzera te-

desça; Femmes suisses nella Svizzera remanda (la pùbblicaziene in Ticine di donnavanti 

venne sospesa nel 1990). Tutte queste riviste sene create esciusivamente da donne e tratta-

rib i temi.in un'ottica fèmnimista. Da donne sorto create ançhe le riviste Das rote Heft e 

Schritte ins Offehe, che tuttavia non si dichiarane esplicitamente femministe. Tutte queste 

redazieni non si dibattono con i problemi menzionati in precedenza; in compenso ne han-

no altri. Sono pubblicazioni che non seno riuscite a professionalizzarsi in mode completp. 

Di regola,nen sonp prodotte da giomaliste prôfessionisté, ma sono il fmtte di collabora-

zioni volontarie. Non pagano sàlari né enorari, e cib si ripercupte sùlla qualità dei çentri-

bùtl e, talyolta, anche sulla motivazione delle creatrici. Le tirature sone basse. La diffusio-: 

ne e la pubblicità conescpno limitazioni. A simili Cortdiziorti è difficile per loro raggiunge-

re un pubbUco più vasto. L'unica éccezione è il mensile femmes suisses, che \a\ora in 

rtiodp professionale e versa enorari di mercato ajle giomaUste. 
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Le immagini della donna 
coltivate dai media 

Le rappresentazioni séssiste delle donne nen sono aricera del tutte scorriparse dai media, 

ma si notano anche tendenze irmovative: giomaliste chè si sforzanp di comunicare nel loro; 

layoro altre immagini della donna. 

«Ora cerco di proposito donne» - . ' 

Le difficoltà Incontrate nel dare maggiormente la parplà a donne, nel fare comparire più 

donne sulle schermo nell'ambito di cpntributi televisivi, e nej nen raffigurare un monde 

esciusivamente maschile furono descritte in qùesti termini nel 199.0 dalla giomalista tele-

visiva lrene Loebell: «Nel mendo in cui mi muoye comè giomalista, ossia nel monde del-

la politica intema, continuanp a esserci più uomini che donne. Li incontro come politici e 

xeme funzionari, nelle imprese, nelle assôciàzieni e nelle organizzazioni.» (v. Loebell, 

< 1990). Anche comé esperti e interlocutpri si trovano anzitutto degli uomini. E la ricerca 

mirata di interlecutrici ha in sé qualcosa di ambivalente, perché la donna finisce per esse-

re interpellata non sPle come spècialista, ma anche come donna-alibi. 

Seconde Irene Loebell, esiste un campo nei medialn cui le donne non sene sottorap-

presentate: è dove possono esprimersi nelle vesti di vittime e di persone interessate, è dove 

si richiedé un tocco «uinarie». . 

La giomalista dècisa a prorriuevere la presenza delle donne nel sue organe, di stampa 

deve affrpntare un dilemma sin dall'inizio: se nelle vesti di «persone interessate» sceglie 

dpnne che argomentano in modo emetivp e se'ceme esperti scegUe uomini,-rafforza i cli-

chés tradizionali dei meli. Se rinuncia a intérpellare,donne, raffigura un morido tutto ma-

schile. E se çerca esplicitariienté delle donne, che p:es. parline dà esperte e diane informa-

zioni eggettive, le costringe ineyitabihnerite ad assuniére il ruolo di denrie-alibi;. 

Fintarite che la situàzione sociale npn çambia, le giomàliste cadrannb inevitàbil- ' 

mente in simili tranelli. 

Per façilitare la ricerca di spécialiste, quattro,giomaliste produssero nel 1990 un ré-

pertorie di ben 440 pàginé. Esso élènca 367 punti di contattb, organizzazioni e progetti 

specifici per donne con i relativi reCapitl, e présenta 1205 esperte di 25 settori diversi. ' 

La rappresentazione della violenza contro le donne nei media ' . . -

AH'attenzibne della terza Conferenza ministeriàle eurepèa sulla parità tra donna e ueme, 
. . . . 2 

Alberto Gpdenzi analizzb i reportages'fatti dai media sulla violenza contrb le donrte. Gli 

atti di violenza perpetrati ai daririi delle donne si trovano spesso nella rubrica «séssb e cri-

mine». Le notizie;sone insemma elabbrate ui modo che si vendanb bene, che il pubbUco 

abbocchi facilmente. E cpsi distorcono la realtà. Si nota p.es. una tendenza a sopravyalu-

. tàre la violenza estrem'a; esercitata da stranieri; in realtà succède che gU uomini esercitino 

' violenza contro donne che conoscono. Si nota pure la tendenza ad attribuire le causé della 

. violenza a singoli individui; ne consegue che non si prende atto degli atteggiamenti di pp-

tere ostili aile donne diffusi nell'insieme dellà società. Le denrie colpite da atti di violenza 

/ seno considerate ancor oggi amorall o ingénue, e la violenza centro di esse è considerata 

' una specie di mèzzo legittime per riselvere i prpblemi. La realtà delle donne, la sofferènza 

che la violenza comporta per Ipro rien sene praticaniente mai oggetto di riflessione., 

2 -ferza Conferenza ministeriàle 
europea sulla parità tra 
donna e uomo (Roma, 2 i -22 
ottobre 1993), Tema 1 : Medien-
funklionen im' Kontext der 

- Bedingungen von Gewalt ge-
' gen Frauen, rapporto della 
delegazione svizzera. 
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3 Code intemational.de pratique 
loyale en matière de publi-
cité. Chambre,de commerce 
internationale, risp. Internatio-
nale Richtlinien fiirdie-

. Werbepraxis, Internationale 
Handelskammer; (allegato),-

• Parigi,-1987! 

4 Règles, risp, Grundsätze. 
Commissioné svizzera per 
l'onestà nella pubblicità, Zuri-
go, 1989 (aggiunta 1993)! 

La giomalista Barbara Bürer cerca di impostare diversamente il reportage sugli atti 

violenti, poriendesi nella prospettiva delle doririe. Nel 1991,;scrisse unà série di articoii sul-

. la violenza contre le donné, nei qùali lascib'dire allé donne stesse come'avevano vissuto 

l'esperienza. Intenogata sulle ragioni del sue approccio, rispese: «He assistito a molti pro-

cessi e ho viste come l'attore poteva spiegare in lungo e iri largb cib che voleva, mentre il 

puntb .di vistà della donna non véniva affàtto considerato. Si parlava deHa donnà cerné , se 

fessé uri oggetto.» Per Bürer, si trattö insommà di riuscire a descrivere la violenza senza fàre 

del voyeurisme. EHa déçise pertanto di porî e nel sub lavoro l'accento sul mede in cui le 

• donne gestisçonp la situazione, e sulle ripercussioni che l'atte di violenza ha per la loro vita. 

Questa particolare maniera di awicinarsi al problema nen viene affatto curatà nella crona-

ca quotidiana, avida di avveniriienti di spicco (v. çap. 'Violenza contre le denrie', p. 189). 

Le donne nella pubblicità '' 

Sin dagli anni 70, le dbnne analizzano e criticane le rappresentazioni sessiste della donna 

nella pubblicità. Ariche a metà degli anni:90, il tema nen ha perso nulla della sua attualità. -

Le riuove tendenzé ci portario a vedere anche qùàlchè uomo nudo„ma solo nella piibblici-

tà per prodotti aventi un nesso.con il corpo niaschile. Nuova è anche (qualche donna in car-

riera e qualche cempràtrice di àutoniobiU, ma la maggior parte della pubblicità continua a 

• operare cen mezzi stilistici che denotano pstilità verso le donne. ' ' • 

Nell'appendice del Codice internazionale di prassi leale in materia di pubblicità, 

pùbbliçate nel 1987 . le doririe seno mènzionate in un solo articolo. Queste recita che la 

pubblicità dovrebbe astenersi da ogni discriminazione basata sul sesso. La Cbmmissione 

svizzera per ronestà riella pubblicità emanb nèU'ottobre del 1993.dei principi miranti a 

evitare la pubblicità sessista. Questi principi sono tuttavia formulati in riiodo moltp gene-

rico e poco concreto. Un teste esplicativo accompagnatorie précisa: «L'esigenza (...) di 

denunciare come sleale, perché discriminatoria per i sessi, una pubblicità che mestri com-

portamenti stereetipatre che comporti una polarizzazione sessuàle, nen pub'essere consi-

derata da questi principi». Continueremo pertanto a vedere la càsalinga e il sue bùcate. 
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Parità linguistica (tedesco, 
francese; italiano) 

Isabel Morf 
, Le dpnne vogliono essere 
nominate. La rivendicazione di pari 
trattamento nella lingua tedesca 

. L'estate del 1993 rese famosa la città di Wädenswil. Il consiglio comuriale aveva ela-

bbrate un nuovo regolamento, nel qùale tutti i nomi designanti le persone erano al femmi-

nile; Vi si parlava di lavoratrici, presidenti, scmtatrici ecc. I l preambolo speçificava che i 

nbmi femminili includeyano gli ueriiini (questà è la cosiddetta definizione legale ). 

I mutamenti linguistici, indotti da uha consapevolezza à sua Volta mutata e dalla posi-

• ziene ràggiurita dalla donna irt seno àlla società, presero avvie verse la metà degli anni 70. 

Tra i primi adeguamenti alla nuova situazione vi fu la sostituzioné di «Fräulein» (signori-. 

na) per la donna nubile ̂ con «Frau» (signera), e la créazione del pronoriie Impersonale 

«frau»', da usarsi invece di man (si) per designare delle donne (cib vale in Svizzera solo per 

la lingua scritta, date çhe, nel prenome dialettale svizzeretedesco «me», il «Mann» (uomo) 

eriginario è quasi irripèrcettibile). I l dibattito si spostb poi sull'uso dèl maschile generico, 

ossia sul fatte se lè donne fossero e ne incluse in teitnirii maschiU quàli «die Kurtden» (i 

clienti), «die Teilnehmer» (i partecipanti) ecc 

Là linguista germanica Luise F. Pusch, una studiösa femminista del sistema linguisti-

co tedesco,.dimeströ che il maschile generico, del quale si presùmeva che facesse astrazio-

ne dai sessi, talvolta includeva le donne («Die Tagungstèilnehmer besammeln sich uni 

acht Uhr», i congressisti si riuniranne alle ore otto) e talvolta le escludeva («Die Tagung-

steilnehmer sind mit ihren Fràuen eingeladen», i congressisti sonp invitati con le 1ère mo-

gli). Inoltre, è uri fatto che cön un nome maschile associamo automaticaririente una perso-

na di sesso maschilé. Per questa ragione, lé donné sensibili ai fenomeni linguistici inizia-

rono a fèmininiUzzare sistematicamente i termini che si riferivano aile donne, e a utilizza-

re le forme sdoppiate per i gmppi di persone misti («Velofahrerinneri und 'Velefahrer», cl-

cliste eciclisti). ,, " ^ . ., 

Negli anrii 80, furono elaborate diverse direttive per premuevére ùri use non sessista 

dellalingua. In Svizzera, uri gmppo di linguiste pubblico nel 1988 le Richtlinien für einen 

nichtsexistischen Sprachgebrauch (Direttive per un use nen sessista della lingua). Esse 

furono rielaberate, ampliate e ristampäte riel 1991 (v. Häberlin, Schmid, Wyss). Le diretti-

ve centemplane sedici principi miranti a trattare le donne «nei testi scritti e parlati corne 

esseri umani autonomi, di pari valore e aventi pari diritti». Esse illustrano pure le tecniche 

da adottare a tale scopo: ùsare la ferma femminile dei nomi designanti le persone usare 

ferme sdoppiate, usare eventualmente la scrittura contrattà, evitare le espressioni sessiste, 

privilegiare detenriinate strutture sintattiche ecc. 

A poco a pbco, le nuove propeste furono accelte dalja stampà: Le ferme contratte fu-

rono respinte, salvo nelle offerte di impiego («Mitarbeiter/-in», cellaberatere/-trice), dove 

ben presto si imposero. Gli sdeppiamenti («Ministerinnen^ und Ministerkenferenz», cpn-

ferenza delle ministre é dei ministri) sono senipre più frequenti. Anche la pubblicità fa di 

1 Definizione legale: frase che 
,aU'inizio del testo précisa 
esplicitamente che il maschile 
(rispettivamente il femminile) 
vale per entrambi i sessi. 
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: tante in tanto qualche lodeyole tentative. «Unsere "Wohnberaterinnen unterstützen Sie ger-

ne bei der VerwirkUchung Ihrer Ideen» (i nostri consulenti é lè nostre consulenti sono liete 

di aiutarvi a realizzare le vostre idée) annunciava nel 1993 il manifeste di un mebilificie. 

, La I maiuscola all'intemp della parbla, inventata oltre frontiera, e considerata ùna 

spécialità svizzera, dato Che la sua diffusione avvenne inizialmente nella Svizzera tèdesca, 

soprattùtto per mezzo dèl settimanale WöchenZeiturig (WoZ). Si tratta di una pàrticolare 

forma.centratta, che serve a designare donne e uomini al plurale, soprattuttb nei testi'scrit-

ti: «Schülerinnen» (scelari/e), «Pilotinnen» (piloti/e) ecc. L'esempie della I maiuscola ail' 

intemo della parbla illustrà Come la scelta della teçniCa d! femriiinijizzazione sia anche 

una scelta pelitiça. Un atto pariamentare défini infatti la I rriaiuscola come una «variante 

linguistica deHa nuova sinistra», çosicché il rifiuto della femminilizzazione si concentrb 

senipre più su qiiesta grande I intema. 

Inizialmente, gli oppositori e lè oppositriei respinsero integraimente la riveridicazio-

ne della parità linguistica. I linguisti giudicayano poco scientifici gli argomenti delle fem-

ministé, mentre per l'uomo della strada erà oyvie che le donne éfane incluse nella designa-

zione maschile e Che ognl altra soluzione avrebbe fatto violenza alla Ungua. Le oppositri-

ei e gli oppositori scelsero come tattica di bagatellizzare e ridiceleggiare le nuove esigen-

ze. Ciononostante, a pocb a peco Ci si awib versb il cambiamento. Se dieci anni fa una 

donna poteva ancora dire di sé «ich bin Reçhtsanwalt» (sono avvecate), eggi un' afferma-

ziene del genere appare completamente fueri luogo. 

Nel settembre del 1987, la WeZ feCe un esperimento unico nel suo genere. Andande 

oltre le sdoppiamento dei nomi, presèntb un numerb (quàsi) esciusivamente al fémminilé. 

Un comurticato avvertiva: «Gentili lettrici (gli ubhilni spno bvviamente inclusi)». Il nu-

mere in questicjne suscitb reazipni anche violente. ' , 

Nonostante tutte, la femminilizzazione della lingua tedesca sta'Compiendo déi pro-

gressi. Già nel 1986, il Consiglio fédérale aveva incomiriciate a occuparsi della parità lin-

guistica nelle leggi. Nel ,1989 creö un gî uppo di lavbre che, nel 1991 presèntb un rapporte 

' intitolato Parità tra donna e uomo.nel linguaggio normativo e amministrativo. Il testo pre-

sentavà vàrie tecniche (ferme sdoppiate, forme cbntrattè, neùtralizzazione, astrazibne dal 

sesso, riformulazipni sintattichts) e raccomandava l'adozione délia «soluzione çreativa»,^ 

bssiadi sceglieré là tecnica più idonea in funzione del caso concreto: Il Consiglio fédérale 

decisé quindi nel giugno del 1993 che nei testi norrnativi e amministrativi pcconevà réa-

Uzzare la parità linguistica. Esso incaricö pertanto i Servizi linguistici dellà CanceHeria fe-

deralé di elaborare delle direttive e racçomaridazieni per il pari trattamento linguistico 

(pèr l'italiano e il françèse, queste decreto del Consiglio fédérale si estende solo al lin-

guaggio amministrative). Il Leitfäden zur sprachlichen Gleichbehandlung im Deutschen 

(Direttive per la parità linguistica nel tedesco) fu söttopesto àlla procedùra di consutazio-

ne àlla fine del 1994. . • 

Anche la Conferenza svizzera dei direttori cantonali deUa pubblica educazione 

. ' (CDPE) presentö nell'auturirie del 1992 delle regole per il pari trattamento linguistico del-

la donna e deH'uome.-Le sue proposté sono tuttavia moUe meno avan.zate di quelle formu-

late dal gruppb di lavoro della Confederazione a fàvere della seluzionè çreativa del prp-

blerria. Si limitàno infatti a elencare le forme raccbrnandate e le formé vietate. 
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Anche nei cantorii svizzerotedeschi si sta muovendo qualcosa in fatto di parità lingui-

stica nei testi normativi e amministrativi; ma il processo ayanza con tutta la titubanza ca-

ratteristica di un sistema federaUstico. Da uri'indagine svolta dai Servizi Unguistici deHa 

Cancelieria fédérale nei cantpni di lingua tedesca e con aree di lingùa tedesca e presse al-

cuni grandi comuni nel novémbre del 1993 émerge la seguente situazione: i càntoni Argo-

via, Appenzelle estemo, Bema, Basilèa Campagnà, Basilea Città, Grigioni, Obvaldo, So-

letta e Svitto avevario scelte una soluzione conforme alle proposte della Confederazione. 

Glarona, Lucéma e Sciaffusa stavario elaborandb delle regele. Friburgo e Vallese rion in-

dicavànb nullàin proposito. Nidvaldo, Turgovia e Uri si limitavano a una soluzione mini-

ma, quale la definizione legale o le direttivé della CDPE. 

Quattro cantoni non disciplinavarto questa materia e neppure prevèdevanp (Ii emanare 

direttive. Tra dî essi si trovava il Cantorte San Gallo che, nel settembre del 1993, varb per 

décrète granconsigliare la legge sulla professione di avvocato, in iina stesura che non ceri-. 

templa assejutamente la parità linguistica. Nel nbvero dei Cantorti senza disciplinamento 

rientrava anche Zurigo, che nella pratica tollera sia le forme sdoppiate (per le persone na-

turali),:sia il maschile generico (qualora sianb intese anche lè persone giuridiche). Alcuni 

cantoni avevano inoltre un node in più da sciogliére riguardo àl termine Landammänn 

(présidente del Consiglio di State); il femrriinile Landamtsfrau non piacque, sicché (conti-

nuano a usare il nome maschile. Una magra çonsolazione è il fatte che la pronuncia svizze-

retedescà tramuta il «-mann» (uonie) in un «-fne», discretp e acusticaménte quasi neutrp. 

Nei più grandi comuni della Svizzera tedesca cpnsiderati dall'indàgine, il yentaglie 

delle modalità di géstiene del problema spaziavà dal «buon senso» di Uster/ZH (che perb 

.tralasciava di indicare quali potessero essere le soluzioni) alla regolamentazione esaustivà 

e differenziata della Città di Zurigo. tl Reglement für die sprachliche Gleichbehandlung, 

(Regolàmentb per il pari trattàmentb linguistico) di quest'ultima>tranquillizza le estensoré 

e gli estensori di testi dicende: «I corrispettivi testi possono essere forriiùlati con là Ubertä 

usata finora, avendel'accortezza di ricordare che l'umariità si compone di donné é di'uê  

mini che voglione sentirsi interpellàti ed essere nomiriati in uguale misura.» 

Nell'autufmb del 1993, il regolàmentp comunale femrtiinilizzato di Wädenswil fu 

becciate in votazione, benChé i suoi contenuti fossero assolutàmerite incontestati; Fu pbi -

accettato qualche mese piu tardi, dope aver subito una riformulazlorte ché prevedeva nomi 

persohaU sdoppiati, come d'altronde già prevedeva la p'rima stesura presentata iri'parla-

mentoaU'inizio del 1993. . ' 
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Thérèse Moreau 
Madame la cheffe - perché no? 
Gli sforzi di femnriinilizzazione 
nel francese 

Neri si pub parlare dellà femminilizzazione della lingua nella Svizzéra roriiarida senza 

considerare l'eveluzipne registratasi negli altri paesi di lmgua francese. La femminilizza-

zione del francese prese avvie alla fine degli anni 70 nel iQuébéc, la provincia di lingua 

francese del Canada; Quarido la ministra per la coridiziene femminile Yvette Roudy irisedib 

una commissioné per la fernminilizzazione dei nomi professionali, dei titoli e delle funzio-

ni,-si pensavà che anche la Francia avrebbe compiuto un passe in quésto senso. Le racco-

mandazioni di questa comniissione furono pubblicate 1' 11 marzo 1986 nel Journal officiel, 

ma non produssero effetti cpncreti. Gionortostante, i lavori preliminari effettuati in Canada 

e in Francia si rivelafono utili per la Svizzera romanda, perché indieavane la via dà percor-

rere e glienpri da evitare. Lsrivistsfemmes suisses riporta dal ,1982 le discussioni sulla pa-

rità linguistica tra donne e uomini, e critica la preminenza del maschile nella lingua. Consa-

pevole del dibattito in atto nell'aréa di lingua franfcese, un grùppo di spécialiste di vari can-

fbni romandi si riuni per elaboraré il Dictionnaire féminin-masculin des professions, titres 

et fonctions, un répertorie di nomi professionali, titoli e funzioni al femminile. 

Il gmppo eptb per una femminilizzazione sistematica seCortde le regole della gram-

niatica francese, mostrandosi aecôndiscendente.néi confronti delle persone che rifiutano 

cambiamenti grammaticali. Il gmppo deClse inoltre di rivalutaré,forine inusitate, che la 

sensibilità linguistica del francese riconoscé come cenette. E cosi, suH'esempio di «Suis-

sesse»; ripropone la desinenza -esse per le parole çhe in latinp termlnario in -issa. I nomi 

femriiiriiU'cestituiti da un termine maschile cen l'aggiunta di uri modificatere femminile 

'(«fèmme médecin») nen seddisfano il requisito della parità linguistica, date che le donne 

pesspne essere rese visibili e udibili neUa lingua solp utilizzande sistematicamente delle 

vere fprme femminili. La femminilizzazione dei nomi che designano le persone è conside-

rata sole un passo sul cammino verso la parità linguistica. Per eliminare il sessismo dalla 

lingua è necessario cempiemé altri: 

- fermare delle coppiè come «celles et ceux», «toutes et tous»; - ' 

- concordare aggettivi e pronomi con il termirie più vicino, invece di usarli sistematicamen-

te al maschile («les vendeurs et les vendeuses sent cortipétentes»); • • 

- attenersi all'ordine alfabetico («femmes,et hommes», «frères èt soeurs»); 

- fare use dei trattini («député-e-s») ecc. . • ' 

Oggi si çônstata che la femminilizzazione dei nomi di persona è diventatà cosa ovyia, 
- , 1 * . ' 

anche se la stampà continua a pubblicare nella mbrica del lettori e delle lettrici lettere che 

ridicelizzano una data fprma femminile. Moite giomaUste e mplti giomalisti utilizzano le 
*forme femminili; e, rtel settembre'del 1990, l'Associazione délié giomaliste e dei giomali-
sti di lingua françesè prese posizione a favore della femminilizzazione. La sezione reman-
da deU,'Associazione svizzera perl'erientamento scolastico e professionale (ARCOSP) ri-
stampb in versione non sessista tutti i supi opuscoli e scritti informativi. Il concorso di di-
segnb organizzato dalla rivista gievanile Jakari neU'ambito della campagna Mestieri e 
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professioni non hanno sesso poté sensibilizzare niigllaià di giovani. La cbmmissione Uri 

altre future dell'ARCOSP decise di utilizZare taluni di quésti disegni per.la sua série di 

carteline, destinata a pubbUeizzare un linguaggio non sessista. .La stessa ARCOSP decise 

inoltré di utilizzare sistematicamente in fùture'un linguaggio non sessista riel sub giema-

le: servirà a sensibilizzarè le lettrici e i lettori, dirnostrando che è possibile corisiderare tan-

to le donne quanto gll uomini. 

Chi si impegna a favore di un linguaggio non sessista deve affrontare numerosi osta-

coli. Molte persone temeno che un simile liriguaggie sia pesante e Illeggibile. Nella Sviz-

zera remanda, l'influènza della Francia, e soprattutto la generalé soprawalutazlene del 

molo deir Acadérriie française, costituiscono un freno. La femminilizzazione procède len-

tamente: le romaride e i rpmandi sono àncora troppo timorosi e continuario a censiderare la 

vicina Francia un'autorità in materia di lingua; Ma nelle stmtture amriiinistrative e tra la 

gente si constata un cambiamento della mentalità, che tuttavia rien ha ancora ripercussio-

ni pratiche. L'Università di Lesanria organizzö p.es. uri dibattito pubblico sull'argemerite, 

riia non riusci a foimulare delle direttivé vaUde per tutté le facoltà. i 

Dal giugno del 1993, è in vigore un decreto fédérale secondo il quale, l testi nertnati-

vi e amministrativi redatti in tedescp devono seddisfare i requisiti della parità linguistica. 

Il Pârlàmento stabilf che questa rierma debba applicarsi ln francese al soll testi ammini-

strativi. Cen cib, nella Svizzera romànda fu decisamente persa un'occasiene. Benché pie-

riamertte censcie della problematica lingùistica e culturale, le femministé romande furono 

molte deluse di questa scelta pariamentare, che prevedeva soluzioni diverse per il françe-

sè e il tedescp. Era per loro incornprensibile che le dbnné, femministé e linguiste, non fos-

sero state preventivamertte aseoltate. Il diverso trattamertte del francese fu difése con ar-

gomenti giuridici. Si sa tuttavia che la giurispmdenza,fu sempre in ritardo, e addirittùra 

sessista, quarido si trattava di riveridicazioni delle donne e di problemi linguistici. L'argo-

mento seconde cui là fonria maschile include le donne non valeva iriiprevvisamente più 

quando le donne decisero di derivame il diritto di veto per loro stésse. 

Questa decisione pariamentare, allontana la Svizzera dall'Europa. Il Cbrisiglle d'Eu- ' 

repa raccoriianda infatti per il settore pùbblico l'use di unV<nouveau langage» (v. la Racco-

mandazione n. R [90] 4 del Comitato dei Ministri àgll Stati membri suirellminazione déi 

sessismo nel lingùaggio, Strasburgo, 6 giugno 1990,EG [90] 3). Esso raccomanda cib allo 

scopo di creare deHe condizioni sociali e culturali ottimali per la realizzazione dellà parità. 

Il Belgie ha già realizzate questo principio, e conosce sin dal 1988 una rieläboraziene nori 

sessista di tutti i testi ufficiali.,11 prime ministre belgà aveva annunciato l'8 marzo 1991, a 

nome del governo, una revisione della costifuzione. Essa è era in fase di elaborazione e 

persegue l'obiettivo di eliminàre il linguaggio maschile, di aprire àlle donne della famigUa 

reale la successioné al trenb, e di assicurare loro l'accesso alla carica di senatrice. Cib che 

è considerato fattibile e francese in Belgio dovrebbe esserlo anche nella Svizzera romanda. 

Il Cantone Giura ha d'altronde introdotto il 6,dicembre 1994 delle direttive per la femmi-

nilizzazione e la formùlaziorie nori discriminante dei testi normativi e amministrativi. 
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Ancora un'ultima censideràziene. In Portegallo, nel QuébéC; negli Stati Uniti e altro-

ve, i «droits de 1 'hemme» sono designati ufficialménte come «droits de la personne». E' ora 

che anche in Svizzera si adbtti questa prassi a.Uvello cantonale e federàle. Bastano j notizia-

ri per ricordarci che anche le donne sene vittime di ingiustizie, guene, arbitrie e violenza. 
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Franca Cleis 
Non cercare una direttrice. . 
La femminilizzazione del linguaggio 
nella Svizzerâ italiana . 

I Ultima in ordine di tempo la 
pubblicazione a cura di 
Sandro Biànconi. Lingue nel 
Ticino. Un'indagine qualità-" ' 
tiva e statistica, Locamo. 
1994, nella quale l'autorede-
scrive il Ticino come <TÙn. 
universo multietnico. pluricul-
turale e plurilingue» usando 
perô nella redazione il genere 
maschile in senso univer-
sale, e descrivendo statislica-
mente unicamente situa-
zioni linguistiche di „, allievi, 
figli. amici ecc). 

/ Nel Ticine; cantorte di Ungua italiana, firto al 1991 e al rapporte sulla Pamà tra dori-

na e uomo nel linguaggio normativo e amministrativo pubblicato dalla Cartcelleria fédéra-

le; del femminile neliiriguaggib e/o deUa femminilizzazipne del linguaggio nessurip/a, à 

Uvelle ufficiale, si era rifiai occupato/a e l'argomento non era state.praticamente affrontate. 

Unica eccezione l'artiçelo del prof. Ottavio Lurati In L'/A/ma/iacco del 1985, dal titolo // 

corisigliere federàle Signora KoppV. nel quale l'autbre prendeva posiziene a favoré 

dell'uso di çonsigliera (mà ànche di avvocata), e quello, nella medesima pubblicazione, di 

Annay[ariaGad\entFeniminismo elihguàggio. -

L'importanza, come donné, di pensarsi, di definirsi, di esserci, di noniinare e di esse-

re nominaté riel nostro genere riei luoghi e nelle situazioni era diventato nbccielb in Italia 

ceri la traduzione (e pubblicazibne) a cura di Luisa Murare degli scritti soprattutto della fi-

losofa Luce Irigaray, a partire dagli anni '70. GU echi delle discussioni molte vivaci e dél-

ie polèmiche anche feroci giunserb pure in Ticirio quando, nel 1987, apparve il velumetto 

curato dàlla linguista Aima Sabatini // sessismo nella lingua italiana e le relative Racco-

mandazioni per un uso non sessista della lingua italiana, edito a Roma dalla "Presidenza 

del Gonslglie dei ministri. ' ' 

Ma i problemi linguistici del Ticino sone beri altri : preoccupazione per «assalti» e pe-

netraziortl Unguistiche straniere e diverse neH'italiano; perdita dl teneno del diàletto, bi-

lingùisme e allegletti, il linguaggio dei giovani; insegnamente del francese e del tedescb 

nelle eleméntari. 

Nel 1991, il Consiglio di State, per dar seguito alla nermativa fédérale giunta cbme ùn 

fulmine a cièl séreno,' nominava urta Commissiorte carttenale (composta di soli uomi-

ni/furizlonari) che, insiéme con la Consulente per la condizione femminile, doveva elabo-

rare deUe proppste per la parità tra dorine e uomini nel linguaggio amrninistrativo. 

Ancora nello stesse annb, la Commissioné cantonale riusciva a far approvate dal Can-

celllere deljo Statö le sue Regole generali composte di: un brève répertorie delle cariche e 

- professioni al maschile c al femminile; le ferme linguistiche sessistè daevitafé, propOste, 

altemàtive ed esempi pratici. Nell'elabbrare le Regole; la Cpriimissione segui le Indicazio-

ni della Sabatini: evitare l'use del suffisse -essa definite «ostile»; abelire l'use delle paro-
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le uomo e uomini in seriso universale, preferiré la scrittura un/una invece di un inteso sem-

pre é solo maschile; sf ad ambasciatricè, direttrice, deputata; procuratrice, consigliera, av-

vocata, ingegnera, ispettrice, sindaca ecc. . 

Nella pratica, le cose stanno diversamente. Il fatto fondamentale chele donne veglio-
rte essere rese visibiU nel linguaggio è ancor eggi (1994) passato sotte silenzio, veluta-
mente ignorato, o resp ai minimi termini e considerate «benariamènte esotico». Giomali, 
radio e televisiené (l'avvecato Caria Del Pente è sempre sulla cresta della cronaca come 
procuratore pubblico...), ma'anché nuove léggi e regoleunenti ufficiali tralasciàno la dop-
pia stesura maschile/femminile. Il rifiuto di riconoscere l'esigenza della parità linguistica 
è la norma; e le nerine per la parità nél linguaggio sono viste solo come un'inutile compU-
caziene burocratica. Solo nelle inserzibni di offertè di lavoro pubbliche (ma a volte anche • 
in quelle private) questa doppia indicazione è adesso rispettatà (perché ampiamertte appli-
cata a livellp ufficiale fédérale) e a condizione che non si tratti dèllà ricerca dl un poste di 
direttore. In queste caso, dubbi non ce ne sono: nön:ho mai letto, fino. a oggi, che si.cerchi 
una direttriceé nemmeno una direttera! " '" \ ' 
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Lavoro-
'essione 

Lynn Blattmann . . . . 

II concetto di lavoro ^ 

li lavoro condiziena in modo incisivo la vita di tutte le persone, pur petendo avere uri 

sigriificate assai diverso per le donne é per gll uomini attivi In Svizzera (e non soltanto 

qui). AH'prigine, secondb il dizionario tedesco Duden, per lavoro si intendeva «fatica fisi-

ca pesànte,•^st^apazzo, tormento». Nel corso degli ultiriii duecènto anni, H significato del 

terrnine cambib tanto profondamente che bggi vi associamo solo ancora un'attività retri-

buita. Una simile ridefinizione del concetto più ampie di lavoro, e la sua circescrizibrte 

all'attività lucrativa, ha percoriséguenzaçhe le innuirierevoli attività delle donne non ven-

gerte;più percepite comé layoro neppuredalle dehne Stesse. 

Le donne lavorano molto 
e guadagriano peco. 

-Nel camppdel lavoro, le corisegüenze della differenza biologica tra i sessi sono aricor 

eggi notevpli e per nulla superate. Guadagnare denaro è esserizialmente compito degli ùe-

mini, mentre quasi tutto il lavoro non retribuito'continuà a essere compito delle derme. La 

questione di sapere chi debba fare quale layoro in una società deve asselutamèrité essere 

posta, perché il nodo rion ha affatto tendenza asciegliersi da sé a mànb a màno che si awi-

cina alla parità. In effetti, in nessun altre settore si sone conseguiti cosr pochi successi pa-

rificatori come nella ridistribuzione del lavorp tra i sessi.. 

Le ripercussioni della divisione sessuata del lavoro sone incisive, date che è beri'di-

verso se la propria forza lavorativa si trasferma in lavoro retribuito o irt lavoro non rètri-

bùito. Mentre riegU ultimi cènto anni si sonp fatti notevoli sforzi per cbnsentire, allé donné 

di accedere aile attività retribuite, gli uomini non hanno fatto particolari sforzi per contri-

buire maggiormente al lavoro domestico ed edùcativo nbn retribuito. Cib significa concre-

tamentê che oggi le donne si dedicano in maggiore misura all'attività lucrativa; mentre la 

partecipazione degli ubmini àl laverb non retribuito è aumentatà selb minimamerite. Ma 

senza unà ridistribuzibne del lavoro non retribuite tra i due sessi, l'aumento dell'attività 
S ' . . . - _ ' 

lucratlva non fa altro che aggravare per le donne il fardelle della doppia presenza. 

E' un fatte che II lavoro nen rétribuitp è indispensabile per ogni società. Ma è sempre 

merio conciliabile con una vera parità tra i sessi che tafè lavoro continui a gravare sulle don-

ne. Stande aUe stirne disponibili, nel Caripne Zurigo, rispettp aile donne, gli upmirii fanno 

oggi circa la metà del lavoro socialmente necessario (v. Blattmann e Meier). D'altre cante 

consegueno quasi i l doppie di reddito e hanno una sostanza una volta e mezzo maggiore. 
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Anché gli ueriiini si accollanb del lavoro.che nori.è direttamente retribuito in denaro. 

Fanno cib anzitutto nel campo delle attività di volontariato asseciativo e politico. Ma va da 

sé che questo tipo di lavoro maschile non retribuito è associate a prestigio sociale e alla 

possibilità di far valere la prepria influenza irt varie mode! 

L'idéale borghese ; . ' 
dellà famigliae le sue ' -
conseguenze " • \ . • 

La diyisione del lavoro tra i sessi, ciescritta sopra, trova una contrepartita nella fami-

glia borghese tradizienale, cen un padre e marito che rriantiene la famiglie, e una madre e 

moglie dedita al layoro educativo e riproduttivo (v. càp. 'Famiglie - forme di convivenzà', 

p. 73). Per raggiùngére la parità tra donne e uomini sul rnercato del lavoro occone nel con-

tempb procedere a una ridistribuziorie del lavoro nelcampp del privato, nella famiglia. 

L'idéale borghese della famiglia, prevalente iri Svizzera, conselidb per oltre cento arini la 

divisione sessuata del lavoro e, cen essa, il mercato del lavoro, le disparità salariali, le pro-

spettive di carrierà per le donne e per gll uomini/ 

Il vecchie modellb della divisiené del lavoro tra i sessi condiziorta ancor bggi le stmt-

ture socialh Esse pregiudica lè donne che nen viveno in famigUe,di stampo tradizienale. . 

-Delle stmtture tradizionali. apprbfittano sole le donne senza ambizioni professionali che, 

una volta sposate, convivono con il maritb e padre della proie (e lui con loro) per tutta la 

vita. Per tutte le altre donne - le divorziàté,,le nubili, le madri cpn proie a carico - questo. 

tipo di rriatrimonip, riel qùale.il salarie del marito è nel coritempo là fonte di sostentamen-

te délia famiglia, jjreserita rtotevoU svantaggi. Nègli ulfimi anni, il numéro delle «altre» 

donne è centinuamente aumentato, e le famiglie sono cambiate. Nuove rtiedalità di cortvi-

yenza rimettone sempre più in questione la bàse sulla quale peggia la ripartizione tràdizio-

nale del lavoro trà i sessi'. ' ' ' . 

Nonostante siriiili sviluppi, i l monde del lavoro si ispira tuttora in modo rigide a 

un'immagirie della famiglia ormai superata. Per le donne, Cib coriiportà délie discrimina-. 

zioni generaU sul mercato occupazionale; Trà le maggiori perdenti vi sonp le madri cen 

proie a carico, e le donne anziane chè vivone seriza cbmpagno. Dai dati deHa.statistica fi-

scale del 1987 risùlta che nel Cantone Zurigo quasi i due terzi delle donne che nbn yiveva-

np con un marito avevano a dispesizipne ùn reddito rietto iriferiore ai 30'000 f r l'ànno: cib 

significa; che .qùeste donne dispenevane di mené di. 2'500 fr. il mese (v. Blattmann é 

Méier). In altri termini: per je donne, la povertà dlsta oggi sole di un uomo, L'attuale reces-

sione acùisce simili discririiinazioni finanziarie delle donne, e dimostra una volta in più 

qùaU sone le ricadute dellà divisione del lavoro tra i sessi (v. cap. 'Essere donna: la pover-

tà in agguato',. p. 154). 

La recessione e la crisi 
del lavoro retribuito 

La Svizzera çeriescerà nei prossimi anni profönde modifiché nel campe del lavoro. In 

cjuesti ultimi tèmpisi è parlato dl una «crisi della società del lavoro». Il termine nenriman-
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da tuttavia all'iridlspensabilè ridistribuzione del lavoro tra i sessi trattata poc'anzi. Esso si 

riferisce invece al fatto che il lavoro retribuito diminuirà, mentre le pérsoné disoccupaté 

aumenteranno. D'altro'canto, visto l'aumento della popolazione anziana e le difficoltà in 

cui si dibattono le finanze pùbbliche, anche il lavoro non retribuite aumenterà. E se hon 

cambià nulla nella distribuzione del layOro tra l.sessi, le donne finrianno per accollarsi an-

. chè queste lavoro non retribuite supplementäre. 

Il mercato dèl lavoro 

La distribuzione del lavöre retribuito è regolata per il tramite del mercato del lavorö! 

i l lavoro è assegnato in forma di unb o più posti in funzibrie deUa richiestà: Oggi il numé-

ro dei posti è teriute piuttosto basse; e cib rende la competizione più dura. Per poste, si In-

téridè un peste a tempe pleno, ossia un'eccupaziene al 100%. Questa è la norma; e la nor-

ma fa State per la sicurezza sociale. Dagli assegni.per la prble alla previdertza pér la vec-

chiaia passando per l'assicurazione cpntro la; disoccupazione, tutte è legate a tale norma. 

Leinterrùzlonl dell'attività lavoràtiva, le fasi dedicate alla famiglia e i periodi di occupât 

ziehe a tempp parziale vielane la normà e sbno penalizzati con ùna ridùzione della sicu-

rezza sociale (v. cap. 'Assicurazioni sociali', p. 157). Il mercato del làvoro è organizzato a 

misura d'uome. Per le donne, queste fatte créa notevoli difficoltà in ténipi dialta conglun^ 

tura; difficoltà che si acuiscono ancora in tempi di crisi. 

Il mercàto sessuato 
dellavoro 

La distribuzione delle persone attivé prefesslonalmenté in funzione délia loro posi-

zione eviderizia alçune differenze tra i sessi. Tra je pèrsone impiegate senza mansioni di 

cortduziorte il 62% sone donne e il 43% sono ueriiini.' Se si consid.éranb le persorie attive 

dal punto di vista del sesso e délie status professionale, emergone altre forti differenze: gli 

uomini rappreserttarto il 70% delle persone Indlpèndenti, l'82% delle péfsone impiegate a 

livelle dirigeriziale e il 71% delle persone impiegate con funzioni di cenduzione. Cib si-

gnifica che quasi i tre quarti delle donne aventi un'attività lucrativa sono Impiegate senza 

funzioni di conduzlbrie, mentre tra gU ubmini questa propprzibne è di circa là metà. Tra le 

persone impiegate con funzioni di cbnduziene, gli uomini sone il 35% e le donné 16%, os-

sia la metà. Là sottorappresentanza femminile in posizioni di responsabilità non è ricendu-

cibile selb al fatte che il tempe parziale è più diffuso tra le donne. Se si considerano soje le 

persone occupate a tempo pleno la distribuzione è la seguerite: al 44% di ueniirii in posi-

zioni di responsabilità si contrappene il 26% di donne'(v. Ufficio fédérale dl statistica). 

Questa discrepànza tra i sessi dimostra che l'arclnoto. schéma di distribuzione del lavoroe 

del poterè si ripreduce Invariate anche nel campe del lavoro retribuito. . 

Interessante è anche l'analisi dellà sitùaziene professionale in relazione alla presenza 

di proie neireconemia domestica. Gli uomini cen prele in tenera età occupano più'fré-
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, quentemente una posizione professiiDnalé di responsabilità che gli uomini senza prele. Pér 

le donne la situazione è inversa: la proie ostacola la 1ère àscésa professionale (v. Uffiçio 

fédérale dl statistica). 

Il lavoro a tempo parziale ; • . 

I posti di lavore à tempo parziale creati nel cerso degli ultimi anni sono poco sicuri e 

interèssario di regola solo le ppsizioni basse e sénza prospettive di avanzamento. Soprattut-/ 

, te ail 'inizio degll anni 90, molti di questi posti si spno rivelati delle bolle di sapone fattè du-

rante l'alta cerigiuntura per attirare le donne sùl mercato del lavorp. Sempre aU'inizio degli. 

anni 90, plù della metà di tutte le donne attive ln Svizzera lavoravane a tempo parziale, cen-

trö solo il 10% degli uomini. Si noti che non sene selo le donne cen öneri familiàri a cerca-

re simili posti; infatti, solo un terzo delle donne che lavorano a tempo parziale sono madri. 

La maggiore percentuale di donne è conelata anche all'iniqùa distribuzioné del.lavoro de-

mestico tra i sessi. A ciö si aggiûnge che i salari femiriinili continuano a essere inferiori ai 

salari maschili. Oltre a.una ridistribuzione del lavoro domestico tra i sessi, le dennè.e gll 

ubmini dovrebbero avere uguali possibilità di accesso a ppsizioni occupàzionaii superiori, 

che assicurino loro un reddito sufficiente pér vivere anche con irnpieghi a tempe parziale. 

I tassi occupàzionaii 

Negli ultimi anni,.furono pubblicate à più riprese cifre a riprova del fatto che, rispetto 

àlla popolazione femminile inctà lavorativa, la percentuale delle donne attivé professional-

mente era ih continue aumento. Se ne ricavb l'imprèssionè che sarebbe stata sole una que-

stione di tempe firiché entrarnbi i sessi avrebbero partecipato in uguale misura ail' attività 

' lùcrativa. Ma l'imprèssionè si riyelo ingarinevole: eggigiome, la percentuale'delle donne 

aventi in Syizzéra un'attività professioriale non è affatto plù altà che 100 anni fa. A un pério-

de di crescita fine al 1910 fece seguito unpériode fortemente involutivo di oltre trent'àrmi. 

•Nella maggior pàrte dei paesi europei si registra da allora un aurnente più o mené mar- • 

cate del tasse d'occupazione femminile (temjjb parziale incluse). Unconfrontb cen gli al-

tri paesi dell'Europa occidentale mostra che, nei paesi più poveri, l'attività lucràtiva della 

donna non è più fréquente. La qualità e la quantità del lavbrb femminile extradomestico ' 

sembrano piuttosto detennirtate dalle scelte di politica socialé e dai valori sociali che-pre-

valgorio nei singoli stati. Una maggioré attività lucrativa delle donne sembra delinearsi con 

percèntuali sigrtificative solo laddove ci si muoye verse rapporti lavorativi paritari; come è 

il case in Svezia e in Danimarca. L'ésempio svedese, caratterizzato da uri'elevata presenza 

femminile sul mercato del lavoro, IHustra^rtpltre che anche eventuali regolamentazioni e, 

stmtture di appoggio cestpsée di buona quaUtà (p.es. sorveglianza della prole) non contri-

buiscono alla parità tra i sessi fintanto ché le donne non insistone su una ripartizione del la-

voro domestico e suH'aboUzione dei «mestieri da dpnna» e dei «mestieri da uomo» (v. cap: 

'CurricoU professionali', p. 140). 
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La collaborazione dei rriembri 
' della famiglia ' 

I membri della famiglia che collaberano nelle aziende agricele.è artigianali sono an-

zitutto donne. Esse rappresentano' il 72% di questa categoria. La lere attività è poco prefi-

. lata, si svplge dietro le quinte, e ricorda per molti versi il lavoro educativo e domestico. 

j Questo tipo di lavorp è un fenomene essenziàlmente ferrirrilnile. Solo in quésta categoria 

j lavorativa le donne costituiscenp la maggioranza/ E là. categoria dénota tratti spécifici: 

non conoscé di regola condizibni di lavoro preclsate conçretamente, e l contratti seno tal-

volta stipulati solo a voce. I meriibri della famiglia lavorano spesso pèr un salarie,molto 

modeste, se non addirittura nullb (v. Ufficio fédérale di statistica). Il salàrio riiedesto e nul-

le si ripercuote a sua volta drasticamente sul calcolo delle aspèttatlve previdenziali (v. cap. • 

'Assicurazioni spçiali', p. 157). Le donrie che hanno lavorato sériza salario nell' azienda di / 

famiglia risultano pregludiCate in varie modo anche in case di divorzio. 

Senza lavoro, senza impiego . . > 

Le doriné sone più colpite dalla disoccupazione degli uomini. Nell'aprile del 1994 si 

contavano 4.7% di uomini disoccupati contro 5.2% di donne disoccupate. Un similé svi-: 

luppe ha varie cause. ' ./ • 

La prima causa è la distribuzione séssuata degli impiéghl sul mercato'del lavoro. Le 

donne con un'attività lùcratlvà lavorano in ragioné del 70% néi servizi; soprattutto nel 

commercio, nelle hanche, nelle assicurazioni, nèlla vendita, nei settori sanitario, educàti-

ve e fermativo, e nelle amministrazioni pubbliche. Durante la récessione degli armi 90, an-

che le imprese di servizio hanno ridottp il personale. Nellé professioni d'ufficio, con il 

62% di disoccupate, le donne seno colpite più che preporzionalmertte. 

La seconda causadella maggiore disoccupazione femminile sta nel maggibre tasse di 

attività a tempo parziale. In tempo di crisi, i posti a tempb parziale série owlàmente i pri-

mi a essere elimirtati. , • 

La terza càusa è il fatto che le donrte sone liceriziate più facilmentè degli ueniini, sia 

perché il loro è un «deppio reddito», sia perché, in quanto persorie con proie a càrico, i l 

mercato dellavoro le giudica insufficientemente flessibili. , ^ 

La realtà degU ultimi dieçi anni mostra Che le derme perdone il poste di lavoro, ma 

nen i l lavoro/ Le donne disoccupate fomiscono spessb più lavoro.non retribuito. Per con-

tre, nonostante che ci sia molto lavoro socialmerite necessario da fare, gli uornini dispccu-

pati diventano tetalmente sfaçcendati. La divisione sessuata del layoro irtipedisce àgll uo-

mini di contribuire al lavoro nbn retribuito. , ' 

Quando si dice che dopotùtto le donne «perdone solo il posto» e che qûésto non è 

treppe grave, si fa riferimento alla vecchia immagine delladonna; tutta madre e càsalinga. 

Tale immagine si ripercuote in ogni crisi pesantemente sul tasse occupazionale dellè don-

né. La squadra di riserva (ossia le donné) è rispedita ai femelli. Tutte le recessieni di que-

ste secolo hanrio trattate le donne come se fossero delle stagionali nel preprie paesè. 
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Per migliorare la situaziené delle disoccupate è necessarie estertdefe le misure occu-

pàzionaii clella Cpnfederazipne e dei cantoni anche ai settori con una forte presenza femmi-

nile. Ecce perché le orgànizzazieni delle donné rivendicane misure concrète per il settore 

dei seryizi. Ma, come In passate, i prowedimenti occupàzionaii sono destinati in primo 

luogo ai settori dominati dagli uomini, quàli l'edilizia, la metallurgla e la metalmeccanica/ 

Per coneggere le disparità nel mpdo in cui la disoccupazione celpiscei sessi, occone 

cambiare il destino lavofative'délié donne. E ciö non sble nel campe de] lavoro retribuite, 

ma anche in quelle del lavoro riori retribuito. Quésto fatte intéressa soprattutto gli uomirii; 

che, rigùardo àlle attività non retribuite, devonp assumersi-la 1ère parte di lavoro social-

mente iridispensabije. 
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Curricoli professionali 

Scelta della professione: 
le differenzé sessuali permangono 

II Uvelle, d'istmzione medio delle ragazze è àumentato negli ultimi anni; quante al 

profitto, le ragazze hannp già superato i ragazzi. Cibribnostante, la scelta del cunicele for-

, mative o di una scuela superiore - e con essa ja scelta della professiorte - rimane impron-

tata a stereotipi fortemertte sessuati (v. grafico 1). 

L'Ufficio fédérale di'statistica tenta di spiegare perché la segregazione permane: «Si 

pub dunque supperre che le differénze d'orientamentp seno già saldamente acqulsité neU' 

adolesçértte. Per le ragazze, H processo selettivo compbrta un'autoUmitazione che impedi-

sce loro di perseguire obiettivi professionali o di carriera treppe diversi da cib che presu-

.monb sarà il loro probabile futuro. Seconde quest'ipotesi, scegliende là prbféssiorte, le 

giovani dbnne anticipane réalisticamente le lerp possibilità e optano per una-formazione 

che consenta loro di integràrsi facilmente e di condune una vita professionale normale» 

(Ufficio fédérale di statistica). L'effettivà e petenziale riiatémità continua a influenzare i 

percorsi biografici feriiminili, anche sé le giovani donne scelgpno in modo più.deliberate 

della generazibnedellelororriadridi mantenere ririipiego. -

Lavoro - professione 

140 



y . . '. . . . ••: 

. Grafico 1 : 
Le 10 professioni più 
scelte dalle donne e dagli 

^ uomini nel 1990-1991 
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Accesso al mondb del laverb 
i retribuito: impiego, 

sotto-impiego, senza-impiego .'" ' ''.•-' 
Più numerose ad avéré un'attività lucrativa che neĝ  i anrii 70, le donne continuano . • / 

nendimerie a irtcontrare barrière discrirriinatorie specifiche lùngo il loro percorso profes- . - ; 

sionale. L'accesso aU'impiego continua ad avvenire in un mercato del lavoro dortiinato da 

una segregazione sessùata tra i settori di attività e tra le professioni. Da un îato, vi sbno i 

settori e i mestiéri çort uria presertza preponderarité di dorine (salute, insegnaniento, uffi-

!.-cie); dall'ajtre, quelU occupati quasi esciusivamente dàgli uornini (tecnica, industria, arti , . • , . 

e mestieri), come mostra il grafico 2: A . 
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Grafico 2-
Divisione sessùata del 
lavoro secondo un . . 
raggmppamento dei mestieri 
per settori d ' attiv ità, 1991 

1 Salute pùbblicà, insegna-
metito, mass media, arte, assi-
stenza spirituale. 

2 Vendita, uasporti, poste, 
ordine pubblico, alberghi e ri-: 
sioraziône, pulizie, igiene. 

Fonte: 
Ufficio fédérale di statistica. 
1993. . 

Servizi ajle persone 

Professioni d'ufficio 

Altro 

Servizi cen merci 

Produzione 

végétale é ariimale 

Professioni 

tecriiche 

Industria, arti e 

méstieri 

• 20% 

Donné 

;."Âtr?ï."*i 

40% 60% 80% 100% 

Uomini 

,, Seconde le Indagini dell'Ufficio fédérale di statistica, l seguenti càmpj d'attività sone 

da considerarsi tipicamente femmiriili: salute (80% donne), alberghi e ristorazione (79% 

donne), pulizie, igiéne e cure del cbrpo (70% donrte), industria tessile (66% dbnne) e ven-

dita (60% donne). Le prbfessioni d'ufficio, con il 55% di donné,- rientrano riella categoria 

delle professioni miste,. Quasi esçlusiyamenteln marte maschile spno l'edlUzia (2% don-

ne), r Industria metalmeccanica e metallurgica (5% donne), l'industria di lavoraziene del 

legne (5% donne); l'indiistria mlnerarla (6% donne). Uria proporzione un po' più censi-

sterite,didonne è présente nei sètteri professionali.seguenti: irt(lustria chimica e alimentä-

re (10 risp. 13% donne), servizi di sicurezza. e d'erdine, trasporti è professioni tecniche 

(13% dpnne ciascuno), sCieniza (20% donne), inarketing di servizi e professioni artistiche 

(26% donne c'iascune)... - , 

• Ma anche i settori con una presenza equilibrata dei due sessi, comé p:es. le professioni 

d'ufficio, non sene miste riel vero senso della parola. Le donne e gli uomini non rivestono 

infatti le stesse funzioni, non dispongono di formazioni équivalent!, e non hanno lo stesso 

accesso aile posizioni dirigenziali (v. cap. 'Le stato della parità riella scuolà', p. 103). 

La segregazioné prizzentale del monde del lavorp rapprésenta un estacolo Importan-

te per le pari opportunità in campe professionale, e si ripercuote in mode incisivo'sul cur-

ricele proféssienale di entrambi i sessi. , 

. Altrettanto incisive è il fattp provate che l'attività'lucrativa non ha la stessa importan-

za per le donne e per gll uomirii. Per le donne non è cosa.evvia essere attive preféssienal-

mente per tutta la vita. Mentre gll uornini hannO in stragrande màggioranza (9 su 10) un' 

occupazione ininterrotta e a tempe pieno; le donne hanno in maggioranza un percorso pro-

fessionale intenotte e/o spno attiye a tertipe parziale. Ciö significa che il lavoro a tempö 

parzialè (se nort addirittura mirtime), combinate con dellè forme di lavoro atipiche érap-
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porti di lavoro non tutelati, Induce una marglnalizzaziöne delle donne sul merçato del la-

voro. «Le donne si trovano circa quattro volté più frequentemente degli uomini in una si-

tuazione di precarietà lègata alla ferma dl attività lucratiya che esercitano» .(Ufficio fédé-

rale di.statistica). - - i 

I cunicoli professionali dellè donne continuano a essere marcati dalle cestanti stmttu-

rali di un mercatb del lavoro sessuato é fertementè gerarchlzzato, cui si aggiungono i ri-

schi familiàri (vissuti individualmente) e i rischi congiunturali. La flessibilità e la preca-

rietà cendizienane in maniera generale l'eccupazione femminile e inflùenzane i percorsi 

individuali. ' 

Questa situaziené, caratterizzata da forme d'implego dlsçrlmiiianti e dal setteimpie-

ge qualitative e quantitàtivo delle donne, si acuf durante la crisi econemica del 1992-1993. 

Disparità di trattamento e discriminazioni aumentarene sensibilmente. L'euferia, riscon-

trablle attbmb al 1990 a seguito della penuria dl personale qùalificato, aveva prevbcate 

un'endata di simpatie verse le donne (reportage nei media, misuré promOzionaU inteme di 
' ' ' -1 • ' . - ' . • -' ' 

aziende e amministrazioni pubbliche, quota riservata aile donne nell'ambito delle misure 

speciali per il perfezienariiente professionale promesse dalla Confederazione). Si pensavà 

che essa avrebbé favorito l'assunzione e la promozione delle donrte. 

II rapido aumento deUa disoccupazione celpf anche la.«riserva» di manodopera fem-

minile. Sempre più donne persero l'impiego; A differenza delle crisi del 1975 e del 1982, 

le.sàlarlate non ritomarono semplicemente ai femelli: rimasero invece.in cerca di lavbre. 

I comportamenti sone infatti cambiati. Per ampié cerchie di donne, la leglttimità del lavo-

ro salariato è cosa acqùisita, nonostante che centinulno a rltirarsl plù facilmente dégll uo-

mini. D'altre canto, sempre plù donne si trovano confrontate con la necessità economica: 

sia che dèvpno mantenersi, da sole (nubili e divorziàté), sia ché devono contribuire al red-

dito della famigUa (compagne di vita disoccupate, falUte o senza reddito sufficiente e re-

gelar̂ e). Ecce perché il reinserimènto prefessipnale delle casalinghe diventa sémpre più 

spesso una necessità impellente, e pub sempre mené spesso essere preparate cen la calma 

e la dblcezzàabituall del passate.. ' 

L'influenza della famiglia 

La professione.0 il reinserimento-professionale fanne, parte della yità di quasi tutte le 

donne. Un'indagine svejta aU'inizio degli anni 80 sui curricoli professionali delle donne, 

nubili fece emergère quàttre percersi-tlpe: il 26% delle donne avevano abbandonato defmi-

tivaririente l'attività prefessibnàle çon l'arrivé della proie; il 20% dellè donne combinavane 

famiglia e lavoro;'il 30% delledbrme altemavano più volte tra famiglia e impiego; e U 24% 

delle donne Intenompevane ll layoro per pol reiriserhsi successivamerite (v. Borkowsky e 

altre). Oggi/ dope una decina dl anni chéharmo visto crescere la prefessipnalizzaziene dél-

ie donne, la situazione è cambiata. In primb luogo, le casalinghe sone dimiriuite di numéro, 

lé donne che si muevonb tra famiglia e inipiege sono aumèntate (y. Calonder Gerster). In 

sécondo luogo, il rnodellb dejle tre fasi (Inipiegb, intermzione, reinserimento) è mené dif-

fuse che in passato, e nelle donne si riscbntra maggiormente un impegno professionale 

inintefrbtte, ma a tempo parziale e.flessibile (v. Messant-Laurent). Gli orari flessiblU e le. 
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diverse ferme atipiche di Impiego seno.eggi diffuse soprattutto tra le donne determinate a 

cenciliare famigUa e professione; in passato, esse tendevano.piuttosto a intenoiripere una o 

più volte l'attività professionale. In terzo lupgo, riguardb ai curricoli professionali, si è con-

statate un aumento del numéro dl donne che àlterriano tempi parziali brevi e lunghi, a di- , 

pendenzadei bisogni individuàli, rispettivamente delle coridizioni del mercato del lavoro. 

Rlassurnendo si pub concludere che «la discontmuità riell'irnpiego femminile tende a 

diminuire a profitto di una maggiore continuità» (Messant-Laurent). 

In seno alla famiglia; la ripartlziooe del lavoro è cambiata ben poco. Sone tuttora le 

donne.a svolgere la maggior parte del lavoro demestico e dl cura; seno loro a dover barca-

menarsi per cenciliare famiglia e preféssioné. Le grayi carenze nel campe della pelitiça fa-

riiillare, delle stmtture di sorveglianza per la proie e di assistenza per le persone anziane, 

delle assicurazioni sociali e della pojitiça occupazionale coritribuisceno a mantenere gli 

stereotipi sessisti. GU enti pubblici ele impresé private sono raramente disppste a introdur-

re migliorie conefete a favore delle famigUe (v. artche cap. 'Pplitica della famiglia', p. 79; 

cap.'La sorvegUanza extrafamiUare della prole', p. 93; cap. ' I l mercatp del lavoro', p, 137; 

cap;'Assicurazioni spciali', p/157). 

Un'evoluzione , 
paradpssale 

. . . .) 

' La crescenté femminilizzazione del mondo del lavoro.è la sopravvivenza d'una pro-

fenda diserlminaziene delle donne rappresentano if paradosse caràtteristicb del nostro 

ternpo. Il processo di ripresa quantitative vissuto dalle dorine negU ultimi 15 îmni non fu 

accbmpagnato dà un miglioramento qualitative della loro situazione. I cambiamenti in 

atto riguarde alla situazione delle donne sul mercato del lavoro p. alla gestione Individuale 

e sociale delle scelte professionali e famiUari portario la Svizzera ad awicinarsi aile ten-

denzé prevalenti ln Europa. - , . 

Sette la spinta degli ambienti feriiminili e femriiinlsti e di talune cerchié "politiche ed 

. economiche (p.es. l'iniziativa Taten statt Worte, Eatti e non parole), furono Introdotti pro-

grammi di premôzioné dellà donna cen diverse misure miranti a correggere le discrimina-

zioni più paîesi. Essi non riuscirono tuttavia a modificare nélla sostànza lo scarto esistente 

tralrripieghi maschiU e impieghi femminili. I prbgranimi creati in tempi di alta congiuntu-

rae pcrturia di persortale vennero infatti rapidamente abbandenati con l'acuirsi della situa-

zione sul mercato del laverb e sul fronte delle finanze pubbliche. Anche le campagne e le 

pubblicazioni degli uffici per la parità sul «sesso dei mestieri», i criteri di valutàzione del 

layoro, l'assunzione e la promozione preferenziale delle donne nelle amriilnistrazlorti 

pubbliche e nelle Imprese private beneficiarone.solo una cerchia ristretta di donne (v. cap. 

'La legge federale sulla parità dei sessi', p; 39), 
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Claudia Kaufmann , .", 

Parità salariale , ^ 
tra donna e uomo 
La situazione giuridica ~ . 

L'art. 4 cpv. 2 della Çostitùzioné fédérale sullà parità di diritti tra donna e uomb entrb 

in vigore dope l'accettazione in vetaziorie popolaré del 14 giugnp-1981. Il térzo periodo di 

questanorina garantisce: «Uemp e donna hànno diritto ad uiia retribuzione ugùale per un 

lavoro di pari valore.» Il principie della parità salariale rappresenta per tutte le layoratricl (e 

tutti i lavoratori) un diritto che possono far vajere direttamente, irtdipendèntémente daj fàt-

to che il rapporte dl lavoro sia dl diritto pubblico e di diritto private. Tale effetto diretto an-

che nei rapporti tra privàti è alcjuanto atipicb pèr un diritto costituzionale. Accettandole, le 

vetanti e i votanti hànno voluto settpUneare l'importanza della parità salariale e fare in 

mode che si potesse fàr valere queste diritto per via giudiziaria. In passate era concesso solo 

aile impiegate aventi uri contratto di diritte.pubbllce (segrtatamente aile fùrizionarie) di fare 

accertare in giudizie il loro diritto a un salarie uguale a qiielle dei colleghi. Nel farle, sl ri-

chiamavano ai disposti in materia di parità salariale contenuti nelle convenzioni dell'Orga-

riizzazione Intemazionale del lavbre (OIL/ILÖ), impegnativi anche pér là Svizzera. 

La norma sulla parità salariale nen solo assicura un salàrio uguale per ùn lavpre ugua-

le, ma anche per un lavoro di pàri valbre. Gib costituisce un'importanté estensione per là 

pratiça. Il concetto di lavoro dl pari valere non è sble più ampipdel cbncettp di lavoro ugua-

le, ma anché di quellb di lavoro dello stesso genere. Il criterio del pari valore pub compor-

tare un confronto tralavpri di natura diversa, sempre che cib sia possibile cen parametri di 

misùra eggettivl. La questione dà pbrsi nel çase concreto è dunque: quante simili devbno 

essere due lavori affinché si pbssane corisiderare di.pari valore? e rispettivamente: quanto 

divérse possono essere due attività per peter ancora essere considerate di pari yalere? 

I metodi di accertamento - i 
della discrimiriazionè salariale- , , 

Sul piano intemazionale, ln tutti i paesi che pubblicano statistiche, le donné sonb pa-

gate mené degU uomini; La differertza è mediartiertte del 30 a 40%, e nulla lasçla presunie-

re che si attenui. I dati disponibili non permettono di saperé prècisaniente a qùanto am-

montine in-Svizzera le dlsparltà.di salarie; e qualé percentuale di tali disparità siàlmputà-

blle alla discriminazionè salariale. Lè varie indagini svolte sull'.argomente paragenàno 

gruppi diversi, si servono dj metodi e fatteri espllcatlvi dlversi, e preduceno ovviamente 

risultati diversi. Ma tutte concordarto su un punto: anChe jn Svizzera le donne sene pagafe 
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moltb mené degli uomini, e anche in Svizzera continua ad esserci una notevole disparità 

tra i salari femminili e maschili. Considerando l'insieme delle lavoratrici e del lavoràterl, 

aU'inizio degli anni 90, un ùoriio guadagnava riiediamente 4'62Ö franchi al mése, mentre 

una donna ne guadagnava sole 3'319. Questa differenza di circa 11 30% si ritrova presso-

ché uguale in tutti i settori professionali. Anche se le disparità salariali cenelate al sesso 

che emergone dai rilevamenti annui dell'Ufficio fédérale dejl'industria, delle arti è me-

stieri e del lavpre (UFIAML) non rappresentano ll tasse dl dlsCriminàzione, rapprésentane 

pur sempre un'importanté misura del fenbmenb. . -' ' 

Simili dati furono d'altronde confermati negli iiltimi ànni da altre ànalisi dei salari, e 

soprattutto da un'indagine condotta regolarmente da qualche anno sui salari dei quadri 

svizzeri e sulla situazione occupazionale delle neelaureàte.e del neolaureati delle univer-

sità svizzere. Il trend che si delinea mostrà che la disparità'salariale rispettp agli uomini 

averiti le stesse liveHo di formàziené è tante più marcata quanto più tempo e sforzo le don-

ne hanno Investite nella 1ère formazione. Il confronte tra i salari dei quadri vérsati da oltre 

300 imprese svizzere nèl 1993 evidenzia, per un reddito medie di 120'000 franchi, un am-

mance di oltre 30'000 franchi ai danni delle dpnne. La stéssa ànalisi mostra inoltre che, a 

pari çoHocazlone nell'erganice, le dirigeriti continuano a guadagnare sènslbilmente.meno 

dei colleghi. 

Con prbve alla mano,, 
poche le cause intentate 

Dall'entrata iri vigore della norma sulla parità salariale, i tribunali trattarorio meno di 

20 casi. Anche se, oltre a questi, si poterono certamente riselvere varie vertenze in manie-

ra benale o mediante concordate giudiziale, l'esiguo numéro di processi balza comùnque 

all'occhip. Analizzande i singoli casi si scppre che: • 

La rtiaggipr parte delle cause fùrono intentate da funzionarie di amministrazioni cantbnali 

che, rispétto aile cblleghe attive neireconemia privata, godevano di una protezione dal l i -

cenziamerite sensibilmente migliore., Non c'è dunque da rneravigUarsi se le poche cause 

relative a contratti di lavoro dl dlritte.private furono messe solo dbpe che i cbntratti in que-

stione erano stati scieltl., , 

Nella maggior parte dei casi, la vertenza' interessava attività professiortàli esercitate so-

prattutto da donne e rientranti nella categoria déi «mestieri femminili». Le attrici chiede-

yano per yia giudiziaria che le professioni di infermiera, docenté di attività tessili, décen-

te di economia domestica, décente di scuela déH'infanzia e segretaria fossero valutate e 

pagate quanto lecorrispettive professioni di riferimento maschili. , ; . 

Nella stragrandé màggioranza dei casi, i tribunali diedere ragione aile donne Interessate. 

Ciononostante, il fatto dl adiré le vie legali rappresentb per tutte un peso immense, accom-

pagnate dal rischio finanziario e da grandi pressieni psicelegiche. Per mplte lavoratrici, 

un processo che pub protrarsi per anni (e ché spesso, va pbrtato avanti attraverso tutte le 

Istanze fine al Tribunale fédérale) e la necessità di fomirè le preve (una difficoltà che gra-

va integraimente sulle attrici), rappresentano ostacoU molto concreti nel far valere il dlrit-, 

to a un salarie uguale. 
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-1 riiaggieri ostacoli che si incoritrane nel fare accertàre in giudizie una discriminazione sa-

lariale sono comunque la mancanza dl trasparenza in materia di salari, la pauira di subire 

pressieni sùl peste di lavoro, la pauradel Ucenziamento, e l'enerme rischio, legate a un 

I processo. Un'ulteriore difficoltà sta nej fatto ché, nori appena le donne lottàno per ottene-

re un salario più elevatP, entrano in concenenza cen i cblleghi, si espengone, e anisçhia-

no di essere tacciate di femministe d'assalto.Il fatte di rendere pubblico un tema cosi çori-

flittùale e socialmerite esplesive richiede daUe donne interéssate una grande fiducia irisé e 

una grande consapevolezza di sé;'esse devono insomma già avér riflettuto a fende, sul loro 

melp nel mendp del laverb, neUà famiglia e nella società. , '̂  

I fattori determinanti la 
discriminazionè salariale 

Come già menzionato sopra, la maggiore difficoltà nel concretizzare il precetto della 

parità salariale sta nel valutare 11 pàri valbre di due lavori, e segnatamente nel determinare 

e àpprezzare i criteri di valutazione. 

Disparità séssuate di salario si riscontrano anzitutto nelle attività segregate, ossia néi 

posti di lavoro occupati esciusivamente p prevalentemente da donne, soprattutto nel sette- ' 

re industriale. A famé le spese sene spésso le lavoratrici poco o nulla quallficàte, una cate-

goria cen una presenzapiù che proporzionale di straniere. ' 

Nel case delle attività qualificate, la questiene del pari valere nen è tante lègata al fat-

te che un peste dl lavoro e determinati processi laverativj si cenfigurano in maniera ses-

suata; centrale è piuttosto il fatte che la minore retribuzione sl estendé all'intera categoria 

prefessienalé femminile e allé persone Impegnate nellà sua formazibne. Cib si traducè 

d'altrondé anche nel minore status della categoria ln questione. Sl tràtta naturalmente dél-

ie tipiche professipnl femminili in campb pedagogico, sociale e sanitario, cennetate da un 

tratte comùne: il 1ère iriserimente nelle catégorie salariali piu.basse esprime il disprezzo e 

la svalutaziene di tutti i «mestieri,da donna», per quanto diversi siano. Nella prassi di valu-

tazione del lavoro vigente finora, e finora àddotta per giustificaré le discriminazioni sala-

riali, si sene, da uri lato, considerati maggiormente elementi delle attivltà.tradizionalmente 

svolte dagli uomini, mentrç; dall'altro late, questi stessi eleménti rten furono spesso nep- ' 

pure consideràti quandb erano parte integrànte di lavori tipicamente femminili. Per esem-

pie, il criterio dello sforzb fisico richieste è un fattore rilevante per molti dei lavori esegui-

ti dagli uomini/ed è une degll elementi che spesso contribuisce notevolmente ad alzare ll 

livello.salariale. Per contre, le stesse criterio è sottevalutate e trascurate laddove si tratta 

dei cosiddetti posti di lavoro femminili (si pénsi p.es. aile cassiere dei supermercati); an-

che se la prova dellb sforzo fisico è cemprevatà dàlle perizie di medicina dej lavoro. 

Un ulteriore fattore che pùb.contrlbulre alla discrirriinazionè salariale diretta e indi-

retta sono i pregiudizi.conelàti allo stato civile, La discriminazione pub essere nianifesta: , 

queste è il caso p.és; deglj aumenti salarial! per soll uorriini coniugati; una pratica conente 

fino a poco fa riel ramo baricario: Ma la discriminazione pub anche essere occulta: cerné , 

p.es.nelcaso dei supplementl legati alle stàto civile, versati dalle amministraziorti pubbli-

che (assegni per l'economia dpmestica o di residenza ecc;),che formalmente possono es-
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sere sollecitati da entrambi i séssi, rna che nella maggioranza dei Casi discriminane di fat-

to le donne.; Dietre queste discriminazioni motivatccon lo state civile sicelàno le stesse 

immagini tradizionali e le stesse attribuzioni dl mole che cenducone allé discriminazipni 

sessuali dirette. -' ./ '̂" , ' 

La parità salariale rion è 
solo cosa da tribunali 

La via giudiziaria non puö essere la sola strada perconibile riel concretizzaré jà parità 

salariale; Anche le/i partner soçiali devono assurriere ùna grande responsabilità in queste 

sense. Il principio cestituzionale..della parità salariale devé trovare maggiore considera-

zione soprattutto nelle trattative per i coritratti coilettivi di lavoro, ma anche nella conclu-

sione di contratti di lavoro individiiali e nella fissazione dei salari versati al personale no-

minate presso le amministrazioni pubbUche.Il Cpnsiglie fédérale, dal canto suo, dispone 

di une strùmente Che dovrebbe usare irt mode più efficaçe iri futuro: primàdi riconoscere 

la validità generale ai contratti coilettivi di lavoro, dovrebbe controllare che rispettinb il 

principie della parità salàriale. 

IMelle disparità salariali ai'danni delle dpnne epnvergono le discrirninazioni che esse 

subiscono e le difficoltà che esse devorio affrontare sul mercato del lavoro. Le minori op-

portunità di formazione, un mortde del lavoro segregate, le mlnerl possibilità di avanza-. 

mente, la mancanza di posti di lavoro a tempo parziale nelle posizioni di responsabilità, la 

doppia e tripla preseriza cort 11 corrispettive carico di lavoro, le discririiinazioni nel.campo 

della formazione e del perfezionamento centribuiscerio in mode dirétte-e indiretto a far si 

• che le dorine siàno moite spesso pregludicate a livelle salariale. Per réajlzzare efféttivà-

ménte la parità-salariale .nen ci vogliono pertanto sole misùre parificatbrie, ma anche una 

poUtica delle pari opportunità; .. . . • . 
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Corinne Panchaud 

Disposizioni legali 
sull'impiego 

Disposizioni protettive 
} e convenzioni intemazionali 

La Svizzera rientra nel rtovero dei paesi la cui legislazione çenesce solb dispesizioni 

protettive minime. Essa ha finora ratificato 10 delle 23 ceriverizlonl Intemazionali riguar-

danti in particolare l'lrripiege della donnà; ma npn hà ratificato nessuna delle convenzio-

ni deirOrganizzaziorté intemazionale del lavoro OIL (cen sede a Ginevra) miranti a pfo-

mubvere la protezione délia matemità e dellè madri allattanti oppure a elirninare la discri-

miriazionè sessuale; Dope aver denunciate, a fine febbraio 1992, la convenzione OIL n. 

ï ' • ' . " ' ' " • " "' 
89 su cui basava il nostre divieto di lavoro nettùmo per le donne, la Svizzera nen ha anco-
ra firmato e.ratificate la cpnyenziene n. 171-del 1990, tendente a rriigUprare la situazione 
di tutte le lavoratrici e i lavoratori nottumi. ' / 

Disposizioni protettive specifiche per le dpnne si troyane nej codice delle obbligazio-

ni (CO), come pure nella legge sul lavoro (LL) e nelle conispettive prdinartze (stàto: fine 

1994). TaU disposizioni si limitane a conservare la càpacità riproduttiva delle donné e ten-

gene in considerazione II particolare molb della lavoratrice responsabile dl'un ménage in 

cui convivono più famiUari; ma non àffrontano, né tante mené risolvOno, H problema del-

la doppia e tripla ptesenza'della derma àttiva prefessionarmente, e rieppure il problema 

della conciliabilità tra famiglia e professione. 

Le disposizioni protettive definiscene anzitutto i lavori inammissibUi per le donne" 

(ordinanza'1 della LL, ordinanza generale, art. 66 è;67): l'elènco comprende attività che, 

per le donne in generale e pér le future madri in particolare, comportano effetti negativi per 

la salute. Le disposizioni finora entrate in vigore centemplane il diviete di occupare je 

puerpere durante le 8 settimane successive al parto (Con certificato medico, essé possono 

riprendere il lavoro già dope 6 settimàne [LL art. 35 çpv. 2]), ma non offrono nessuna gà-

ranzia per il pagamento del salario durante tutte questo période. Lé dispoisizioni prevedo-

rto ineltre il diritto per le madri allattanti di disporre del tempo necessario per allattare (LL 

art. 35 .cpv. 3), una protèzlene dal Ucenziamento durante tutta la gravidanza e nelle 16 set-' 

timarie dope 11 parte (CO art. 336 c). Aciö si aggiûnge la raccomandazione di avere riguar-

do, nel deterrrtinare le ore del lavoro e del riposo, per le donne «che reggono un'ecenemia 

demestiça, in cui convivono familiàri», di eccuparle in lavoro straördinarlo sole cen il loro 

censense, e dl non eccuparle in lavere.accessorio nelle aziende industriali (LL art. 36, cpv. 

1 e 2). Le donne svizzere attendono già dal 1945.l'intreduziene di un'efficace prbteziene 

della matemità (v. cap. 'Matemità-il càpitole nero delle assicuràzioni sociali', p. 165). 

II divieto di làvoro nolturao 

Nel corso degll anni, si susseguirono varie convenzioni intemazionali riguardanti il lavo-

ro nottump delle donne. Ognl volta sl trattà dl compiere un ulteriore passe verso la libéra-

lizzazione délie disposizioni protettive originali. La più recénté di taU cerivertziorti dejl' 

OIL, la n. 171 del 1990, persegue un migUerafnento genérale della proteziOne délie lavorar 

trici e dei làverateri nottumi/richiarnandosi al principio della parità di diritti risp. della pa-

1 Elenco delle convenzioni OlL 
ratificate dalla Svizzera é ri-
guardanti in modo particolare ' 
le lavoratrici, riportate se-
condo l'ordine cronologico 
della loro ratifica: 

9,10.1922: Convenzione n, 4, 
' 1919 (Convention sur le Ira-. 
vail de nuit [femmes]), disdet-
ta e sostituità da: 
4,6.1936: Convenzione n, 41, 

1934 (Convention [révisée] du 
travail de nuit [femmes]), 

• disdetta 

25.3.1940:-Convenzione n.45, 
1935 (Convention des travaux 
souterrains [femmes]) 
6.5,1950: Convenzione n. 89, 
1948 (Convention sur le 
travail de nuit [femmes] [révi-
sée]), sostituisce la Conven-
zione n, 41. disdetta per la fine .' 
di febbraio 1992 
15.7,1961: Convenzione n: 
IIl/1958(Convenlion 

..concernant la'discriminalion 
[emploi et profession]) 
25,10.1972: Convenzione n, 
100,1951 (Convention 
sur l'égalilé de rémunération) 
25,3,1975: Convenzione n. 
87.1948 (Convention sur la 
liberté syndicale et la 
protection du droit syndical) 
come pure la n, 136, 1971 
(Convention sur le benzène) 
23.5.1977: Convenzione n. 
141, 1975 (Convention sur les -
organisations de travailleurs 
raraux) come pure la n. 142, 
1975 (Convention sur la mise 
en valeur des ressources 

: humaines). 

2 La Convenzione OIL n. 89 
enti;ö in vigore nel 1951 e fu 
ripresa nel 1964 nella 

- legge svizzera sul lavoro. Là 
Svizzera fa parte dei 9 paesi 
che hanno disdettb questa con-
venzione (la disdétia entrô in 

- vigore a fine febbraio del 
. 1993). 70 paesi vi aderiscono-
ancor oggi formalmente. 
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3 Art. 198cpv.-2CP:«Chiun-
qüe, mediante vie di fatto 
(j, impudentemenie, mediante 
parole, molesta sessualmente 
una persona, è punilo, a 
querela di parte, con l'arresto 

,0 con la multa.» 11 corrispon-
dente testo tedesco è: 
•«Wer jefiianden tätlich oder in . 
grober Weise durch Worte se-
xuell belästigt, wird, aiif 

. Antrag, mit Haft oder Busse 
bestraft,» E il testo francese è: 
«Celui qui aura importuné 
une personne par des attouche-
ments d'ordre sexuel 
ou par des paroles grossières,,. 

- serà, sur plainte, puni 
des arrêis oii de l-'amende,» 

rità tra i sessi. La Svizzera non ha ancora ratificato quest'ultima convenzione; Cionono-

stante, il nostro paesè vuole abelire il divieto di lavoro nettùmo perle donne glà néll' am-
\ '̂  . , - , 

bito della revisione della legge sul lavoro (che, alla fine del 1994, non era ancöra cencju-

sa); La richiesta di abeliziprie della tutela in questo canipo è metivata con 1' evoluzione ge-

nerale del lavoro industriale; i l conteste economicP, la competitività dell' ecenemia.sviz-

zera e l'incompatibilità del divieto cert il principio della parità, iscritto nella Çostituziorte 

dal 1981 (art. 4 cpv. 2 Gest.). 

Le modifiche previste dal progetto dl revisione non comportano tuttavia nessuna nor-

ma capace di migliorare sostanzialmente.la sitùaziene delle lavoratrici e dei lavoratori 

nottumi. Accàde al contrarie che le cendizierti di lavoro delle dpnne vengono adeguate 

verso il basso allépeggiorl condizieni vigenti per i lavoratori nottumi. Varie organizzazio-

ni e gmppi dl donne, come d'altronde anche la Commissioné fédérale pèr i problemi della . 

donna, criticarono il progetto (dicende che cemportava solo l'abrogaziort.e delle disposi-

zipni pi-otettlve speciali flherà vigenti per le lavoratrici nottume e domenlcali) e rivendica-

rono una tutela efficace pèr tutte le lavoratrici e i lavbratori cori oneri famiUari, ossia per 

tutte le persone su cui grava il fardelle della doppia presenza. L'Unione sindacale svizze-

ra, dal cantb sub, accettb Invece il progetto di revisione della legge sùl lavoro centre il pa-

rère unanime della sua commissioné donne, pur esprimende qualche perplessità. 
Le molestie sessuali sul posto di lavoro 

Negli ultimi anni, anche le melestié sessuali subite dalle donne sul poste di lavoro trovaro-

no une spazio nei mass media ed entrareno nella consapevolezza pubblica. Furpno soprat-, 

tutte le donné sindacalizzate a chiedere ché si dicéssé bastà a questa forma di viblenza 

aziertdale (v. cap. 'Molestie sessuali sul posto dl lavoro', p. 200). Per la segreteria femmi-

nile della Cbnfederazione intemazionale dei sindacati liberi (CISL), le molestie sessuali 

sene «tentativi di awicinamento sessuale di ogni tipo mediante gesti e cemmenti, ogni 

contatto corperale indesiderate, allusieni deriigranti esplicitamente sessuali o osservazio-

ni sessiste, che sono fatte ripetutarnente da ùna persona sul posto di lavoro e seno riséntite 

comé offensive dalla persona cui sono dirette, cosicché questa si sente minacciata, umilia; 

ta 0 meltestata, oppure che costituiscono un Impedimento per lé sue prestazioni lavorati-

ve, pregiudicano la sicurezza del postO di làvoro, o creano sul pesto di lavoro un'atmosfera 

sgradevole e intimldatorla». 

Sull'entità e gli effetti dellè molestie séssuali che si régistràne sul posti di lavoro ln 

Svizzera, l'Ufficip fédérale per l'uguagUànza fra donna e uomo e il Bureau de l'égaUté des 

droits entre homme et femme di Ginevra pubblicarpno per la prima volta nel 1993 une stur 

. die çomprénsive. Si sa cosf che 6 dehne su 10 subiscono simili molestie. Ricerche cendot-

te irt Germania permisere di appurare cHe 1 donna sù 4è interessata dal fènpmene (y. Bàde 

e Plogstedt). Le molestie sessuali rispeCchiane la divisione del potere tra donne e uomini 

nella sbcietà.in generale e sul poste dl lavoro in particolare. 

Nél 1994, la legge sul lavoro nen prevedeva ancpra una norma specifica che sanzionas-

se le molestie sessuali sul peste di lavoro. Le persone offese da simili comportamenti ave-

vano e hanno nondimeno la possibilità dl procedere.centrö i melestateri risp. coritre.il dato-

re di lavoro. Il codice pénale revisienate coritempla un articolo (art. 198 cpv, 2 CP) ché, 

nella versione itällana, reca il titele «Contrawenzioni contro l'integrità sessuale. Molestie 
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sessuali» émenziena esplicitamente «chiunque (...) molesta sessualmente»; là legge tralas-

cia purtroppo di definlreche cosa si debba intendere per melestla sessuale (il titele france-

se parla dl «acte d'ordre sexuel», quello tedesco, cöme appunto quellb italiane,-espUcita 

«sexuelle Belästigung»). Le vittime dl simili atti possono ceniunque invocare due artlçoll 

del CP: l'art. 193 cpv. 1, ché punisce con la detenzione chiunque détermina una perspna a 

compiere e subire un atto sessuale profittande di rappbrti di lavoro e di altre forme di dipen-

denza; e appunto l'art. 198 cpv. 2, che punisce, aquerela dl parte, cpn l'arresto o çon la mul-

ta/chiunque melesti sessualmentè una persbna mediânte vie dl fatte e parole grossolanè. 

Il codice civile contiene norme (art. 28 e.segg. CG) relative alla tutela generale della 

personalità. Anché se non seno menzionate esplicitamente; le molestie sessuali ledono i l -

lecitamente la personalità. Inoltre, seconde il codice delle obbligazioni (art. 328 CO), il 

datore di lavbre deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore e della lavoratri-

ce, e vigilare alla salvaguardia della moralltà. . 

La corrente revisione della legge sul lavoro, e la legge sulla parità dei sessi presentata 

dal ConsigUe fédérale al Parlamentb, prevedono regolamentazioni legali. L'art. 6 del pro-

getto di revlslpne della legge sul lavoro parla di «integrità personale» e nbn di molestie 

sessuaU; ma diverse organizzazioni delle donne esigono che il concetto di «melestié ses-

sùali» sia esplicitamentè iscritte nella legge nel corso di questa revisiorie. Nel frattempo è 

accertate che le molestie sessuali hanno effetti negativi sulle lavoratrici, 111ère state dl sa-

lute e la loro càpacità lavorativa. I dateri e le datrici di lavoro, l siridacati, le autorità canto-
- ' '4 • 

nali e federali sene sollecitate ad agire nel senso auspicate. 

4 Alcune aziende riconobbero 
la necessilà.di agire e 
condannarono formalmente 
le molestie sessuali sul posto 
di lavoro. E' quanio fece 
la cassa malati Öffentliche 

- Krankenkasse ÖKK di~ 
Basilea Città nel suo contrat-
to collettivo di lavoro (CCL) 
del 1992. Nel regolamento 
del personale dei servizi pub-
blici della Città di Bema 
fu introdotto nel novembre 
1991, per la prima volta 
in Svizzera, un esplicito di-
ritto di ricorso contro le 
-molestie sessuali sul posto di 
lavoro. Anche la SSR ema-
nö nel 1994 un regolamento 
in tal senso, - . . 

I rapport! di lavoro 
senza tutela 

Lavoro a tempo parziale. lavoro temporaneo, lavoro su chiamata : 

Nel novere de! rapporti d! lavoro maie o per nulla pretetti rientrano: il lavbre a tempo par-

ziale prestàte regolarmente, 11 lavoro su chiamata, il lavoro varlabile in funzione del fabbi-

sogno d! càpacità, il lavoro ausiliario, il lavoro temporaneo e ll javore a domicilio (v. sotte, 

p. 153). Sécondo ! rapport! e le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione 

e le sviluppo ecortemico (̂OCSE), l'introduzione e la prömeziene del tempo parziale in tut-

te le sue varianti rappresenta une degli stmmenti principaU per flessibijizzare la manodo-

pera e, pertanto, déregelare le condizioni di lavoro. Si trattà d! una strategia censigliata aile 

économie nazipnali per agevelarè II rapide adattamento aUe muteveli condizioni dei mer-

cati. Una simile strategia di flessibilizzazione mira a una consistente ridùzione dei costi 

della manodopera, quest'ultima definita dalla teoria economica come «càpitale.variabilei. 

Le dimensioni assunte dal fenomeno del lavoro a teitipe parziale e il numéro delle 

donné interessate sonp palesati dalle cifre impressionanti che emergone dalla Rilevazione 

delle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS). Seconde i dati rilèvati nel 1991,1'82% delle pèr-

sone Impiegate a tempe parziale sene donne. Di queste, il 40% lavora menö dl 25 ore set-

timanali e il 12% riiene di 6 ore settimanali. I diritti'delle persone impiegate a tempo par--

zlale fùrono finorà mal tutelati. La regolamentazione del lavoro a tempe parzialè è correri-

temente derivata da quella del lavbrb a tempe pieno; Ne consegue che, p.es. in case di la-

.5 Senza ulteriori specificazio-
ni. per «lavoro à tempo 
parziale» si intendono nel 
présente testo tutti i rap-
porti di lavoro non tütelati. 
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6 Fino aU'inizio degli 
anni 90, sussiteva un diritto 
alle, prestazioni a partire 
da un reddito minimo medio -
di 500 f r al mese. Per le 
donrie e gli uomini impiegati a 
terripo parziale,,tale dirit-
to Venne migliorato nel corso 

. della revisione delle varie 
ordinanze della LADI, Ma le 
donne che lavoraiio meno 
di 6 ore la settimana continua-
no a non avere diritto ad 

' alcuna indennità LADI, benché 
siano assoggettate atl'obbligo ' 
di versare i contributi. I 
concetti diidoneità al colloca-
mento e di lavoro che si possa 
ragionevolmente preten-
dere, definiti nella LADI, fan-
no che sia ancor piü diffi-
cüe per le donne impiegate a ' 
tempo parziale far valere i pro-
pri diritti (v. Ulla Kilchen-
mann. op. cit., p, 75), 

vero straordinario, le persorie impiegate a tempo parziale risultino discriminate, dato che 

la regolamentazione degli straerdinari.si basa sui.nonriali erari di lavoro dell'azienda. II 

reddito consegùite con un impiego a tempe parziale è di regola modeste. L'occupazione a 

tempe parziale si ripercuote in niode negative sull'entità della futura rendita AVS/AI. I 

contratti cpllettivi di lavoro garantisceno sbjitamente una riiigUore tutela alle persone im-

piegate a tempo pleno. Le persone impiegate a tempe parziale devono accententarsi delle 

condizioni di pagamento del salarie previste dal codice delle obbligazioni. Le assicurazio-

ni per gli infortuni professionali série sf obbligatbrie, ma, pérgU infortuni non professio-

nali, le personé impiegate a tempb parziale seno coperte solo a partire da un minime dl 12 

ore settimanali. In queste caso, riori v'è garanzia che siano versate almeno delle prestazio-

ni rriinlme. L'obbligo assicurative per la prévidenza professionale vale solo a partlre da un 

redditp minimo (per 111994, il limite era di 22'560 f r all'anno). ; , 

L'assicurazione contre la'disoccupazlbne è obbligatoria per tutte le lavoratrici e tutti i 

layoratori. Una série di disposti costituiscono purtroppo per le dbnne altrettante discrimi-

nazioni indirette, dato che anChe là legge sull'assicurazione contre la disoccupazione 

(LADI) si ispira solo al «lavpratere medie di sesso maschile», attive a tempe piène, e cen 

alle spalle un cunicele prbfessionalé inintenetto. I l diritto aile inderinità subentra sole 

dope che la donna e l'uemo hanno perso due giomate lavorative intere sull'arco dl due set-

timane,(iiche corrisponde a 16 ore lavbrative). Nell'attuale discussione sul futuro discipli-

namento dell'assicurazione contre la diseccupazione, lélavoratrlci nen sone ancbra consi-

deràte delle aventi diritto a pieno titele. L'Ufficio fédérale déll'industria, deHe arti e me-

stieri é del laverb (UFIAML) vuole p.es. che nel calcolo delle future indennità versate a 

donne disoccupate coniugate si censideri anche il reddito del marite. L'UFIAML motiva 

qùesta scelta dicendo çhe le donrie cbniugate consegueno un «doppie reddito» e che pércib 

non dipéndone tante quante altre persone dall'indennità di disoccupazipne; Inversamente, 

vuole anche che si censideri il reddito della moglie nel calcolp delle Indénnità versate al 

marite disocçupatb. Quésta rriisura è prevista in rispostà alla crescente disoccupazione re-

gistrata in Svizzera e al preveclibile aumento delle préstazioni assicurative che dovranno 

éssere cenisposte (v. cap. 'Assicurazioni sociali', p. 157). Come già fu il case per la X revi-

sione deU'AVS, le organizzazioni delle dpnne chiedono tra l'altro che per il calcolo delle 

prestazioni di disoccupazione venga computate anche il tempo educativo e cli cura. 

In fatto dl assegni di famiglia e assegni per la proie, le persone impiegate a tempe par-

ziale non hanno gli stessi diritti di quelle irtipiegate a tempp pieno. Nella pratica, le «per-

sone cen un'occupazlpne inegolare edi brève durata ne sbrte di régola escluse» (v; KiL 

chenmann). In çase di malattia, infortunio e gravidanza, le persone Impiegate in modo ir-

• regplare (lavoro su chiamata, lavoro variabile in funzione del fabbisogno di càpacità) non 

hanno nessun diritto al pagamento del salarie; la stessa condizione è condivisa, indipen-

dentémerite dagli erari di lavoro, dàlle persone i cui rapporti lavorativi durane meno di tre 

mèsi (lavoro temporaneo). Molte diffusa è la compensazione delle relative pretese attra-

verso il salarie orario. / 

infirté-va.rilevata ariche l'assenza dl una regolamentàzlone del lavoro straordinario 

fomite da pèrsone impiegate a tempo parziale. Benché per tutte le lavoratrici e 1 lavorato-

ri dovrebbero valere le stesse condizieni - ossia un supplemento del 25% per 11 lavoro ol-
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tre la durata normale stabilità per 1 'azienda - nel cäso del lavbre a tempe parzialè sl pren 

de spesso come métro di misura il tempo pieno e nen il tempe effettive della laveratrice'o 

del lavoratore in questione. «In case di impiego Inegolare nen si prévedé, per principio, 

alcun pagariiento del lavoro straordinario» (v. Kilchenmann). 

" Il lavoro a domicilio - ' ' ' . ~ , 

Nel 1905, il 90% deUe lavoratrici a domicilie eranb attive nei rami deU 'lndùstria tèssile, 

dell'abblgliamente e dell'orelegeria. Nel 1988, la loro presenza jn tali rami era scesà al 

33%. Parallèlaménte a quéstb cale, sl svilupparono modalità di lavoro a domicilie plù mo-

deme nel campo delle attività cemmerciali, tecniche, artistiche e scientifiche. E ànche qui, 

prédomina la presenza femminile. Le nuove lavoratrici a demiciUe non sene tuttavia pre-

tette dalla lègge sul lavoro a domicilie (LLD) e nen furono considerate nell'lndagine RI-

FOS del 1991. . - -

Le rivendicazioni sindacali ' 

Le condizioni di lavoro in Svizzera sene discipllnate in maniera minima dal codice 

delle obbligazibni e dalla légge sul lavorp. Ulteriori condizieni sone regolate nell'ambite 

dei contratti colléttlvi di lavoro. Ecco perché, la rappresentanza cellettiva degli interessi 

delle lavoratrici e dei lavoratori è oltremedo Importante. Per yarie ragioni risulta tuttavia 

difficilè organizzare le dpnne sùl piano sindacale. Dal cante loro, i sindacati trascurarene 

per troppo tempo la sitùaziorie delle persone impiegate a tempe, parziale. Nell'ambite 

deirOIL, l sindacati chiedono che il lavoro a tempo parziale corrisponda a una scelta ve-

" ; ' • \ . 
Ipntaria, associata in qualunque mémento al possibile inserimento in un posto a tempo piè-

ne, e chiedono pure che le condizieni di lavoro siano definite per legge, stabilendo 11 nù-

mero di pre settimanali minime. Essi verrebbero çhe il layoro su chiamata e altre medaUtà 

di layoro variabile fossero prescrltte, e che il lavoro a tempp parziale Interessasse solo una 

parte dei ppsti disponibili, la cui percèntuale dovrebbe éssere meglio precisata. Il lavorp a 

tempe parziale nen dovrebbe dar adito a discriminazieril pretestuese riguarde al salario, al 

rapportp dl lavoro, alla promozione e aile prestazioni sociali. 
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Christine Göll ' - , ' 

Essere donna: \ 
la povertà in agguato 

, A dipendenza di çome sl definisce la soglia, dal 10 al 25% della popolazione syizzéra 

vive in povertà. Le scarto tra ricchi e poveri e tra donne e uomini aunienta non solo in Sviz-

zera e in Europa, ma nel riiende intere. La povertà ha molte cause. Le principali sono: il 

cunicele forinatlyo, la situazione del mercato del lavoro, la sicurezza sociale garantita dal 

sistema assicurative. Nella maggior parte dei casi, i fatteri dl povertà si çumulario, cosic-

ché le persone colpite portane il fardelle dl tutta una sérié dl discriminazioni. 

Gli studi sulla povertà, rèalizzati nei cantoni e nei comurii per dar seguito a diversi atti 

parlamentari, giungone tutti e quanti alla stessa.conclusione: le famigUe monoparentali 

rappresentarie la fascia dellà popplazione maggiormente minacciata e colplta dalla povètj 

tà. Stando al .censlrnente fédérale del 1990, in Svizzera, una famiglia cpn proie su sette è 

una famiglia monoparentale. Nel 1980, tale rapporte era di une a otto; e nel 1970 era di urio 

a dieci. Un similé syiluppe è cenelate àH'aumento della frequenza dei divorzi registrata 

negU.ultimi vent'anrii. Oggi, infatti, un m'atrimPriio su tre si conclude con 11 divorzio. I l 

concetto dl famiglia monoparentalé o monegenitoriale tace sul fatte che in neve casi su 

dieci «il genitore» è in realtà là madre. Le pèrsone sole cen prele a caricp'si dibattono di re-

gola cen difficoltà finanziarie e non trovano praticamerite alcun appoggio, salvo forse 

quello deH'assistenza pùbblicà. La fàrniglia «norrrialè» nori rappresenta plù la norma (e 

forse nen la rappreseritb mai), ma la sua celebrazlone favori la discriminazione delle altre 

modaUtà di convivenza (v. cap.'Famiglie-ferme di convivenza', p. 73). 

A i;endere povere le donne cencenene.s.yantaggi derivanti dalla formazione, dal lavo-

ro (lavoro retribuite e làvoro nort retribuite fomito dalle dönne) e dalla sicurezza sociale. 

L'impiego non sempre . •• . > . , 
garantisce la sopravvivenza ' ~ •' ' - ' • ' 
.1 • .•, , ' - . . " ' " ..• 

Il sistema formative svizzero conosce le pari opportunità sulla carta, ma è lungl dall' 

. averle realizzate nella ijratica. Come in passate, àncor'bggi yi sene dpnne con una fonriaziö-

ne carente e nulla, ferme su livelli prefessienali bassi e bloccate in professibni senza pro-

spettive. Al mémento della sceltà, le dpnne privilegiano le formazioni nei settori: arnmmi-

strazione, vendita, cure del cprpe, çure sanitarie (v. cap. ' I cunicoU professionali', p. 140). 

La fenriaziene si ripercuote sulla futura attività proféssienale. Aricor oggi vl.è.una pre-

senza più che prbporzienale di donne nelle prbfessipnl mal pagate. Per qùeste donne, l'atti-

vità lucratiya nen sempre garantisce la sopravvivenza. I postl di lavbre tipici delle donne 

sono pririii a essere sepprèssi nell'ambito di misure di razionalizzaziene. If reddito delle 

donne è tuttora in generale fino a un terzo inferioré a quelle degli uomini. Ostacoli si frap-

pengene aile dbrtrte anche quando pensarto àd avanzare o à rélnserirsi nella professione; 
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Il sistema svizzere delle assicurazioni seciaU è connesse al lavoro retribuito e imper-

nlato sul prirtçipie del «salarie del sestentatpre» (il salarie versate al marite che mantiene 

la moglie e la proie). Ecco perché, per un numéro crescente di denrie, ja sicurezza sociale 

nen effre oggi di fatto nessuna sicurezza (v. cap. 'Assicurazioni sociali', p. 157). 

Le perdenti nella crisi ^ . , 

I deficit formativi, le opportunità impari sul mèrcate del lavoro é le discrimihazioni 

derivanti dalle assicurazioni sociali seno l tranelli che ceriducone allà povertà. A essi si ag-

giungone le costanti negative, cöme,la careriza di stmttiire di sorveglianza extrafamiliare 

per la proie. L'attùale crisi econemica reride la situazione ancor più difficile per le donné. ' ' ' - , - ' . '. • • ^ 
Infatti sene le prime a essei-e deClassate o liceriziate/ Malgrade.ràumento.della disoccupa-
zione femmiriile, le donrie nen sorip riial senza lavpre. Lé misure di risparrriio decretate da-
gli enti pubbUci dèterminano una ridùzione déi servizi, segnatamente nei settori foririati-
vo, sociàle é sanitario (si pensi sble'alle cure spitex e alla sorveglianza delle bambine e .dei 
bambini). E, specialriiente in tempe di Crisi, aumenta anche la miseria e la necessità di in-

, tervenire in medp miràte preprio nei settori menzionati. Le donné non perdone, dunque 
sole il peste di lavorp, ma devbrie ànche contribuire a lenire i contraccelpi della crisi, for-
nende lavoro gratuito nel settore privato. Plù 11 lavoro retribiiite si fa raro, più aumenta la 
qubta di làvoro socialmente Indisperisabile iC non retribuite che le donne sene chlamate a 
fomire. L'assenza dj stmménti incisivi per realizzare la parità tra donria e ueme rehdene 
difficile la vita e il lavoro aile denrie, le vere perdenti della crisi. 

II principale fattore di pbvertà è tuttaviaia divisione sessuata del lavoro. Essà riserva 

agli uomini i settori pubblici, soprattutto i settori economico é politico tanto rilévanti a li-

vello decisionale, e aile dorme il settore privato (v. eap. 'Il mercato del lavoro', p. 137); 
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Margareta Lauterburg 

j Assicurazioni 
sociali 

Üna panoramica 
dei rami delle 
assicurazioni sociali 

Rischi e assicurazibrii -

Scopb dell'assicuraziene sociale è dl lénire le conseguenze ecenpmiche di determina-

ti eventi che potrebtjero celpire tutte o gran parte delle persone. I rischi in cjuestione sono 

la matemità,.Ia malattia, gli infortuni, la disoccupazione, l'invaliclità, la vecchiaia, la mor-

te e la condizibne di superstite. Seriipre tenendo présente le scopo, i singoli rami assicura-

tivi, femisconp préstazibrii pecuniarie (p.es. indennità giorriàliere o rendite) e in natura 

(p.es. sedie a rotelle e corsi di riqiiàlificazione). " . . ' 

II sistéma svizzero delle assicurazioni seciaU si suddivide In plù rami assicurativi, . 

créati successivamente. L'assicurazione militare (AMil) fu la prima ad essere istituita, 

rnentre l'ultima fu la previdenza professionale (PP)/ Lo sviluppo non è ancora cençluso: il 

prossimo ramo dovrebbe essere l'assicurazione niatémità (AMät).- ' . , 

I singoli rarni sene disciplinati da dieci leggi, Queste si cenfigurano in mbdi diversi, e 

sorto completate da innumerevoli erdirianze e direttive. Una simile iriolteplicità rende 

l'assicurazione sociale un çostmtte assai complesso. Le prestazioni çui una persona ha di-

ritto si lasclano stabilire solo nel singolb case concreto e, spesso, solo dppo approfondlti 

accertàmenti. '- , . . . 

La cerchia delle persöne assicurate rieh è identica in tutti l rami àssicurativi. L' assicùra-

zlpne vecchiaia e superstiti (AVS) assicura p.eis. le persone con e senza attività lucrativa. La 

PP cencerrie solo persone ayenti un'attiyità lucrativa e un salarie mininie oltre i 23'280 f r 

l'anno. Lé differenze nel numéro di persone assicurate risùltanb dal fatto che in parte sus-:' 

sistono délie opzleni (àsslcurazione infortuni per persone aventi un'attività lucrativa) e in 

parte regnäl'assoggettamento volontarie. -

Layoro retribuito e lavorb • '. - ' 
domestico, educativo édl cura • . . .• 
nell'assicurazione sociale , . 

Importanti rami dell'assicuraziene socialé seno strettamente connessi all'attività lù-, 

crativa. In queste case, solo le persorie che esercitano un'attività lucrativa possono per 

principio far valere delle pretese. Cib vale per l'assicurazione contre gli infortuni (AInf), 

la PP e l'assicurazione contre la disoccupazione (AD). II lavorp gratuite, svoltelabitual-

Assicurazioni sociali ' . .-/ - ' ' . -

:i57 '• V . • • ' .- • • • • . 



rrtente dalle donne a favore dl familiàri e dl terzi, non è tenute in considerazione. Sùssiste-

no al massimo déi diritti derivati dall'esistenza dl un legame çoniugale. Chi alleva la pro-

ie e si occupa di persone bisognese di assistenza non ha pertanto alcun diritto a una rendi-

ta AInf, non costituisce aspettative pensionistiche, e non pub per principie percepire in-

dénnità giomaliere dell'AD. 

,̂  Alcurii rami delle assicurazioni sociaU cerisiderane, oltre all'attività lucrativa, anche 

il lavoro educativo e dl cura. E' Il case deU'AVS, deirassicuraziorie invalidità (AI),'deH' 

àssicurazione malattie (AMal), delle prestazioni complementari (PC), delle indennità per 

perdita di guadagno (li^G) e in parte dèll'AMû. 

In tutti i rami delle assicurazioni sociali, le denrie risultano svàntagglate rispetto agU 

uomini. , 

CIÖ è devute anzitutto al fatte che i diritti delle persone che lavorarie gratuifamerite 

senb definiti in modo più restrittive. Nel case delle.indenriità giomaliere pagate dall'AI du-

rante r integrazione prefessienalé, chi ha lavorato gratuitamente rien supera mai l'ammon-

tare minimo; mentre le persone avénti .un'attività lucrativa si mueveno tra l'ammontare 

rninime e quelle massimb. Contra.riamente aile persone cpn iin'attività lucrativa, le perso-

ne assicurate attive in amblto domestico non hanno diritto all'uso dejl' automobile. 

; In seconde luogo, la posizione di sfavere delle donne dériva dalla loro discriminazio-

ne sul mercato del lavoro. Lé donne coriseguono dei redditi çhe sono mediamente di;un ter-

zo Inferlpri a quelli degli uomini. E questo si ripercuote direttamente sullé prestazioni aŝ  

sicurative.. ". ' ' 

Lè donne che esercitano un'attività lucratlva sono Inoltre sfàverlte nelle assicurazie-. 

ni sociali perché lavorano spesso a tempo parziale. I l tempe parziale irifluisce negàtiva-

ménte sull'entità delle prestazioni; Anche seil lavoro a tempo parziale è di"regola cembi-

rtatb con del lavoro di cura secialmenté indispertsabile, esse pub addirittura azzeràre il di-

ritto alle prestazioni. La persona attiva per più dateri e datrici di lavoro non è obbligatoria-

mente assicùrata cpntro gli infortuni nen professionali (INP) se nessuna delle attività a 

tempp parziale raggiunge almeno le 12-ore settimanali; In case di infortunio durante ll 

tempo libero vi saranno selb le prestazioni della cassa malati; la perdita di guadagno non è 

compensata ln alcun medp. ' . 

L'assicurazibne sociale è ampiamente incentrata sulla famigUa nucleare e sulla divi-

sione sessuata dei mpll tra i coniugi. Chi non organizza la propria vita seconde talé model-

lo è penaUzzato con svantaggi di ogni sorta. Il sempUcé scambio dei meli ha per svantag-

gio che il rischio dl sopravvivenza del marito superstite sénza attività lucrativa non è ce-

perte (AVS, PP). Nel concubinato, sia la donna sia l'uomo sono confrontati con questi 

svantaggi. Problemi sirriill sergone.qùande essi pattùiscone di spartirsi i l lavoro domesti-

co e l'attività lucrativa. 

In una società come cjuella svizzera, in cui il laverb è distribuito sulla base dl una ge-

rarehià sessuata (attività lucrativa per gli ùemini, lavorp gratuite e lavoro,mal pagato per 

le donné), le differenze di trattamento dei séssi si rispecchiàn.e nèlle prestazioni delle assi-

curazioni sociali. GU studi sulla povertà e le statistiche sullé persone aventi diritto aile pré-

stazioni complementari e all'assistenza pubblica parlano chiàro: sono anzitutto le dorme a 

essere colpite dalla povértà e a dipendere da prestazioni complementàri e .assistenziaU. 
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La discriminazione ' 
delle donne nelle , -
assicurazioni sociali ^ 

- • ̂  • • -•• ' - ' ' '.\ ,' \ \ ' 
Nell'ambito del présente contributo è impossibile fomire una descrizione particola-

reggiàta dègli effetti dell'attuale ordinamènte sulle donrte in funzibne deUe State civile, 

delle modalità dejl'attivitàlucratlva edegll oneri familiari e di cura. Non petendb mirare 

alla cempletezza, ecco perlomerto i principali tasselli che consentiranno di avere un'idea 

del mpsaice delle discriminazioni esistenti. " " . 

. Le discrimirtazioni subite dalle denrie nelle assicurazioni sociali sone di due tipi. 

Nella sezione dedicata alle discriminazioni dirette (v. sotto) si trovano le discrimina-

zioni chè colpiscene le dortrie e gli uomini in modo moltb diverso in funzione del sesso e ' 

senza che vi siano altre ragioni eggettive (nell'AVS, p.es., solo gli uomini generano rendi-

te per superstiti a favore delle vedove; le rendite per erfane/i dell'ÀVS sorio calçolate in 

base al reddito di erttrambi i gertiteri, merttre le rendite per orfane/i di màdre sorte basate 

sul reddito della madre). . • 

Nella seziOrte riservata aile discrimlnaziorti indirette (v; sette) segue una descrizione 

delle norme legali the, in virtù della Ibro formulazione intèressano donne e uomini alla 

stessa strègua, ma i cui effetti negativi colpiscerib maggiormente le donne à seguito del l'at-

tribuzione sessuata dei moli. La deduzipné di coordinamento di 23',280 f r (däll',1.1.1995) 

ha p.es. per conseguenza che moite dbnne nen sonb assicurate obbligatoriamente per la PP, 

date che lavorano a teinpo parziale. Gli upmini, che solitamente lavoranb à tempe, pieno, 

nen sentono altrettanto le ripercussioni di queste limite finanziarie. 
Discriminazioni dirette , 

Assicurazione vecchiaia e supersriii 

Le donne coniugate non hanno nessun diritto preprio alla rendita di vecchiaia; esse perdo-

ne la loro rendita di vecchiaia non appena il marito raggiunge il 65° anno di età. Anche se 

oggi percepiscono talvolta là metà della rendita per .coniugi, il diritto alla rendita è una pre-

rogativa del marito. I , . 

I contributi versati dalla mpglie servono a cestituire una rendita solb nella misura in 

cui il reddito dèl marito non dà già per sé stesso diritto alla rendita massima. Le lacùne . 

corttribiitive del marito non possono essére colmate cen gli anni di contribuzione della nio-

glie. Questo fatto è,particolarmente irritante soprattutto quando la moglie ha sempre eser-

citato un'attività.lucrativa o ha sempre avuto il mole di sestentatrlce. Ma se l'uomo ha dél-

ie lacune cbntributive, la coppia riceve solo una rendita parziale. 

Con i 1ère contributi all'AVS, gli uomini possorio generare rendite per coniugi, rendi-

te per vedove (tra l'altro anche per donné divorziàté), rendite per.erfané/i, rendite comple-

méntari per la moglie (ev. diverzlata) e rendite semplici derivate per le vedove oltre l 62 

anni di età. Con i loro contribuiti (della stessa eritità), le dbnne generano solo il preprio mo-
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desto diritto alla rendita di vecchiaia e la rendita per erfane/i di rriadrè. Ai contributi degll 

uomini corrisponde pertanto un maggior controvalere che non a quelli dellè donne, chè in 

gran parte rappreséntano delle prestazibni di solidarietà verso tutta la comunità assicùrata. 

Previdenza professionale 

Come neir AVS/AI, anche nella PP obbligatoria gli uoniini coniugati generano più presta-

zioni che le donne coniugate: anche qui non vl série infatti rendite per vedoyi. 

Una donna cbnlugata o una.derina che peco prima del matrimonio abbandenava l'at-

tività lucrativa.pbteva, fine al 31.12.1994, farsi cerisegriàre il capitaléprevidenzialé rlspar-

miatb. Il pagamento iri centanti frenava o impediva la costitùziene di urta prepria aspettati-

va previdenziale, indipendenté da (iuella del maritO; Pér gli ubmini nen esisteva alcuna re-

golamentazione analbga. V 

Assicurazione infortuni . ' - ' ' ' 

Contrariàmente aU'AVS e aU'AI, nell'.ÀInf, quando il/la coniuge muere a seguito di un in-

.fortunie, sia le vedove sia i vedevi hanno diritto à unà reridita per superstiti. Per i yedovi 

cib vale in bgni modo se devono mantenere orfane/i aventi diritto a una rertdita oppure sé 

spno-invàlidi. La vedevà riceve la rendita anche se la proie rtort ha più diritto per ragioni di 

ètà eppure.se lei stessa ha più di 45 arini. Centrariarnente al vedove, se nort vl sone le pre-

messe per ùna rendita, la vedovaha diritto a un indennizzo, Con gli stessi cpntributi, un la-

voràtere coniugate gênera dunque anche nell'assicurazione cpntro gli infortuni più presta-

zioni chè rionùna lavoratrice coniugata. 

Assicurazione malattie • . - . " " 

Daj 1993 vale nell'AMal il pririclpio della parità di premi per le dbrine e gU uomini. Un 

principio che peggia sulla base nen troppo sicura di uri décrète fédérale urgente. Nel 1996, 

grazie aile revisione totaje dell' AMal, la parità dl premrnell'assiCùrazione di base entrerà 

a far parte del driitte ordinario. 

Né nell'assicurazione'per le c.ure sanitarie né nell'assicurazione per le indennità gier-

nallere si constatano eggi delle discriminazioni ai danni delle donrie. Gll svantaggi che 

colpiscono le donne sene cenelatl all'assenza di una verà assicurazione per le Indennità 

giprnaliere, alle Statute di persone senza attività lucrativa o impiegate sole a tempo parzia-

le, alla carente sicurezza contrattuale sul lavoro, e alla carènte o riiancante çepertui-a per la 

riiatémità. Le stesse cpnsiderazieni vàlgonp d'altre canto anche'per l'AD. 

Discriminazioni indirette 

Assiciirazione vecchiaia e superstiti ' , . . ' . 

Al mémento del calcolo della rendita, il reddito annùe medie viene auméntatp per com-

pensàre il rlncaro e là relati'và svalutaziene dei redditi precedenti/ Oggi l'aumento è di tipo 

forfettario (semnia di tutti iredditi annui, moltlplicazione peril fattore di rivalutazione dé-

terminante al momento del calcolb della rendita). Quésta rivalutazione ferfettaria favori-

sée lé persorie che percepiscono un reddito elevate e quelle che lungo la carriera professio-

nale percepiscono redditi sempre più elevati. Date che per le donne è tipico percepire red-

diti mbdesti e dato che l'evoluzione dei loro salari è piuttosto orizzentale; risultano svan-

Assicurazioni sociali 

160 



1 

taggiate da un simile metb'de conettive. Se Invece si applicasse un auménto differenziato 

per ogni annb contributive - un'operazione eggi agevolata dai supporti informatici - si 

- potrebbe eliminare queste svantaggio. ' ' . '-

Assicurazione invalidità - • • ^ . . -

Per gli uomini e pèr le donne, la legge prevede che iri case di invalidità si debba anzitùtto 

tentare la via deir integrazione professionale, affinché la persbna assicurata possa rimane-

re indipendente sul plane economico, malgrade ll darme alla salute subito. Nella pratica, le 

donne profittano molte mené degli uoriijni délie nilsurè di integrazione professionale. Cib 

è dovute al fatte che da lere si pretertdeno attività meno qualificate, che non esigono misù-

re di riquallficaziorte:Talvolta si cortclude anché ché dalle donne non si pub ragibnevel-

mente pretendere urt'attivltà lucrativa, e si terita di «reintegraflertell'attività domestica». 

In questo mpdo si risparmiano molti soldi a spese delle donne. Anche se la legge è'̂  uguale 

per tutte e per tutti, l'assegriazlonesessuata dei meli créa disparità di fatto. 

Lé casalinghe invalide percepiscono solo mezza indennità giornaliera (minime) sé 

durante l'integrazione professionale possbno àncora occuparsi al 50% del ménage. Le per-

sone invaUde aventi un'attiyità lucrativa hanno per contre diritto ail,'Indennità glomajiera 

compléta se durante l'integrazione pessenp lavorare ancora al 50%. 

Previdenza professionale ' ' . . - , • ^ 

Solo le persone che esercitano un'attività lucrativa possono.costituirsi questo seconde pi-

lastro dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invaUdità. Nella PP pbbligàforia sbnplnel-

tre assicùrate sole le persone che superanb un determinate reddito minimo. Le donne ce-

niugatè senza attività lucrativa gedeno tuttavia di un diritto derivate, dato che alla morte 

del marito percepiscono la rendita di vedovanzà. 

In caso di divorzio, l'assenza di uri seconde pilastre ha. conseguenze catastrefiché. 

Non esistealcuha compensazione tra aspéttative previdenziali del marite e della mpglie. 

L'uomo divbrziato conserva le preprie aspettative riguardo aile future prestazioni della PP. 

La dorina diverzlata deve di regela costituirsi le proprie aspettative a partire dal nulla: un' 

operazione perla.quale spesso non ha l riiezzi; Una compensazione dèlle aspettative pub 

aver luogo in misura limitata cen il pagamento degli alimenti. Simili prestazioni seno pos-

sibili solo laddove il tribunale addessa al marito la respbnsabilità per il fallimento del ma-

trimonio. Riguardo alla"compensazione delle aspettàtlve, la questione della colpa è'tutta-

via un criterio estranee alla materià. . > , . - , 

Sicebme le donne cambiano più'spesso il posto di lavoro che gli uemirti, e slccomé 

spesso esconb dalla PP quando assurnenb oneri ediicativi e di cura, sono anche più spesso 

colpite da perdite sul capitale di vecchiaia,-date che non sempre devorio essere versati loro 

i contributi del datore di lavoro. Nellà frarigia al di sopra del limite obbligatorio della PP, 

cambiare poste di laverb significa spesso pagaré ingenti contributi d'entrata e accettare 

nùove riserve per i rischi deHa salute. . ;> . • 

Assicurazione disoccupazione . ' . ' , . , " 

Sole le persone disposte e in grado di accettare un lavoro che si possaragionevolmente pre-

tendere da loro hanno diritto all'assicuràziene disoccupazione. Fino a poco tempe fa, dal-

le dpnne si esigeva la prova che avessero organizzato la servegUànzà della proie ln tenera 

età. Ai padri questa prassi rien fu triai applicata. Stande a una direttiva deirUfficle federa-
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le dell'lndùstrià, delle arti e riiestierl e del lavoro (UFIAML) dell'estate del 1993; simili re-

gölamentazleni devone perb essere applicate alla stessa stregua sia aile madri sia ai padri: 

I l future môstrerà se questa misurà parificatoria penalizzerà personalmente anche i padri 

per la mancanza di pbsti nelle stmtture pubblichedl sorvegliànza, contestando il loro dirit-

to aile prestazioni assicurative e, segnatamente, rifiutando ibro le indennità'giomaliere. 

Chi vuole pèrçepire le préstazioni deve aver pagato Contributi per almeno sei mesi en-

trb l'arco di due anni/ Urt'esclùslone volontarla dall'AD (p.es. per soggionio all'estero, 

malattia, stùdio, matemità^^ non è ppssibHe. La.legge prevede una regolamentazione ecçe-

zionale per ragioni sociopblitiche: le persone che pér determiriate ragioni non hanno potu-

to avere un'attività lucrativa gedeno di una protezione assicurativa ridotta. Tra queste per-

sone rientrano p.es. le persone che a seguitp della rnorté del/della coniuge e di un divorzio 

sone cestrette a cercare lavbre, ma non trovano un poste. Come premessa valé la neçessi-' 

tà finanziaria. La iîrotézione assicuratiya copre solo un période minime. 

La cem'pensazione délia perdita dl guadàgne ammonta per principio all'80% del red-

dito massimb assicùrabile. Un décrète fédérale urgénte.del marzo 1993 ha ridotto il limite 

al 70% per una parte delle persone assicurate, tra l'altro per quelle senza diritto agli asse-

gni per la prple. Le regolamentazioni cantonali in materia di assegni familiàri riconesçono 

ancora spesso ai soli padri il diritto agU assegni (e cib in contraddizione con la Gestituzio-

ne!). La ridùzione delle iridennità gioriiallere dall,'80 al 70% celplsce pertanto plù le don-

ne che gli uemirii. 

Assicurazione infortuni 

Le persenelmpiegate a terripe parziale, il cul brarle lavorative non raggiunge le 12 ore sèt-

..timanali iri nessuno dei posti di lavpre, sono assicurate solo per gli infortuni professionali, 

ma rien per gli infprtunl rien professionali (INP). Il limite délie 12 ore settimanali è più che 

opinablle, date ché riduce çensiderevelmente la jjrotezione assicurativa per le persone at-

tive a tempo parziale. Le persone impiegate presso più dateri e datrici di lavoro per com; 

plessjvamente più di 12 ore risultano Ingiustamente discriminate. Tra queste persone vi 

sone soprattutto donne (p.es. aiuti,.pulitrici cen più posti di lavoro); ~. 

In case di disoccupazione, esiste la possibilità di'prolungare là pretezierie assicurati-

va corttro gli infortuni. Cip valé solo se la persona disoccupata erà prima assicurata obbli-

gatoriamente contro gli infortuni nort professionali. Le donne che non seno àttive presso 

un datore 0 una datrice di lavoro per almeno 12 ore settimanall, e che pertanto non sono as-

sicurate per gli infortuni non professionali, non possono prolungare questa protezione. Se 

subiscono un'infortunip, devcino accententarsi délié prestazioni dell'assicuraziene malat-

tia (ossia nienté indennità giomaliere, rendite, indennizzi di Integrità, prestazioni aile per-

sone superstiti). 

Le assicurazioni contro gli infortuni contribuiscono aile cure domiciliari nella misùra 

in cui senb prestate da pérsonale sanitarie. Sussiste urt diritto a tali contributi di ciira. Se le 

-cure a domicilie sene invece prestaté da persone non qualificate, nori sussiste alcun diritto 

ai çentributi. Lé cureà domicilio sono.prestate prevalentemente da donne, segnatarriente da 

conipagne di vita, madri, sorelle e figlié. Queste donne devono spesso ridune e abbandona-

re l'attività lucrativa'per pbter dedicarsi alla cura. Iri simili casi, l'assicurazione è libéra di 

concedere un risarcimento; nia è escluse che si possa çhiedere un accertamento in giudizie. 
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Assicurazione malattie" 

Se la persona assicurata nori pub far valere un diritto al libère piassaggio, çambiando la cas-

j sa malati arrischia di veder prenunciate nuove riservè. La stessa cosa pùb accadere anche/ 

quando desidera auirieritare la copertura assicurativa. II cambiamento di cassa fa inoltre 

perdere:il bonùs dell'età dl entrata, cosicché all'pperazipnè è spesso associate un aumento 

dei premi dovùti. A seguito di eventi quali l'abbandono o l'intermzione dell'attività lucra-

tiva, il divorzio e i l reinserimento professionale, ledonne sene maggiormente confrontate 

con cambiamènti di cassae ädeguameriti della copertura assicurativa per l'indennità gierr, 

naliera, e pertarito anche con le conseguenze negative di tali operazioni, che non gli upmi- ; 

ni. Npn esiste ancora il libero passaggio tra attività lucrativa è lavoro educativo e di cuî a; 

Le conseguenze della mancanza di un'efficace assicurazione per le indennità gioma 

liere sbno cpsf incisive per le donne, poiché hanno un diritto mené esteso degli uomini alla 

centinuazione del versamento del salarie (cambiamenti più frequenti del poste di làvoro, 

Contratti di lavoro e diritto alla continuazlonè del versamento del salarie di minore durata, 

minoré"protezione mediante çontratti coilettivi di lavoro nel mestieri tipici delle donné). 

Le donne dovrebbero pertanto çbncludere dellè assicurazioni Individuali. E dovrebbero' 

accollarsene.l premi, contrariamente agil uomini, i cui costi assicurativi sonb di regola co-

perti dai dateri e dallé datrici dl lavbre, in virtù di quante pattuito nei contratti coilettivi di 

lavoro. inoltre non esiste un diritto all'assicurazione per le indennità giomalière. Le interr 

mzlorti nell'attività lucrativa comportano una riduzione-delle Indermità. AI meftiente del 

reinserimento professionale, ll limite deve essere rialzatb;'e cib pub comportare nuove ri-

serve e aumenti del premio. 

Svantaggi derivanti 
dalla mancante armonizzazione , . 
delle assicurazioni sociali ' • 

.'Considerazioni generali ,. . ", 

Un determlnatb évento pub generare prestazierti da parte di più rarrii delle assicuràzioni 

sociali. Se un infortunio ha p.es. prevoçate danni ineversibiU alla salute e la persona assi-

curata risulta Irnpedlta nella càpacità di conseguire un reddito, siibentrano préstazioni 

dell 'AI, dell 'AInf e della PP. In casp di infortunio, l 'AI , l ' Ainf e la PP devono coprire com; 

plessivarnente solo il 90% del salario assicurate. F'ér evitare 11 sevrlndenrilzizp, la PP ed 

everit. anche r AInf pesspne ridurre le loro "prestazioni; 1'AI deve invece forriire ja sua pre-

stazione In niode complète/ > . ' 

I singoli rami assicurativi sono concepiti in manière diverse. L'AI copre p;es. sia le 

perdite inerenti all'attività lucratlva sia quelle inerenti all'attività domestica, 1'AInf copre 

solo le perciite inerenti all'attività lucrativa. SimiU incompatibilità fannb del diritto che di-

sciplina il coordinamertto una vera e prepria miniera di,discriminazibni, L' incemprerisie-

ne dimostrata dalle istanze legisjatrici di fronte alle condizioni dl vita delle donne ha note-

volmente contribuito a creare simili discriminazioni. -

, Assicurazione invalidità e assicurazione vecchiaia e superstiti ' , . • . ! 

L'invalidità contribuisce spesso a ridune il reddito. Le persone Invàlide seno pertanto 

svantaggiate nel calcolo della rendita AVS. La minore càpacità laveratiya è çonsiderata 
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parzialrnente: il reddito degli anni in cui sussisteva un diritto alla rendita AI vengono even-

tualrriente tralasciati nel calcolo per evitare di abbassare il reddito annub medio. In assen-

za dl un diritto alla rendita AI, e pertànte cen un gràde di invalidità inferiore al 40%,.non sl. 

effettua una simile çenezi'ene. Per le donrtè è mené facile ché per gll uomini farsi ricono-

scere un elevate grado di invalidità. Ésse nen beneficiano diinque in uguale misura della 

conezloné eperata sui redditi annui modesti nel computo della rendita AVS; _ , 

.Assicurazione invalidità.e previdenza professionale ' . '. 

Sicceme la PP non prevedé quàrti di rendita come l 'Ai , lé persone assicurate colpite da un 

grado di invalidità dal 40 al 50% ricévone sblo la rendita AI. Questa incoerenza tra AI e PP 

hà conseguenze inclsivè soprattutto per le donne, dato che a loro si attesta più spesso che 

non agli uemjni .solo un gradbdi invalidità minimo. , • 

Assicurazione nriatatiia e assicurazione vecchiaia e superstiti 

Uria volta raggiunta l'età del pertsionamento, l'iridennità giomallèra dell'assicuraziene 

malàttia viene ridotta a due franchi. Questo perché si .suppone che la rendità AVS copra il 

miriimo esistenziale. Per le donné che jjer ràgloni ecpnemiché seno cestrette a svolgere 

;un'attività lucrativa ançhe pitre il pensioriamentb, cib comporta conseguenze negative, 

dato che la rendita AVS non;è maniféstamente sufficiente per coprire il minimo vitale. 

Assicurazioné infortuni e assicurazione vecchiaia e superstiti-. • • , . ' " ' 

Se una dorina attiva professionalmente oltre i 62 anni diventa"invalida a seguito di ùn in-

fortunio, l'assicùraziene infortuni pub computare le sue prestazioni con la rendita AVS. In 

presenza di un reddito modeste, la rèndlta cornplementare versata dall'AInf è bassa e ad-

dirittura nulla. . . 

Assicurazione disoccupazione e assicurazione ve'cchiaia e superstiti/previdenza professionale , 

Se le pensionate AVS çhe'esercitano un'àttività lucrativa perdone il poste dl lavoro, rion 

hannp più diritto aile indenriità gioriiallere AD. 

Se la disoccupazione subentra prima del ragglunglrtiento dell'età di penslonariiento, la 

rendita AVS ne risente. Infatti, una volta esaurito il diritto aile inderinità A D , ail'AVS/AI si 

versano solo ancora contributi minimi, ma pbtrebbere anché addirittura prodursi délie la-
* '' 

cune contributive. Le più cojpite in simili situàzieni sorto je denrie che nort hanno esercita-

te un'attività lucrativa e.che il divorzio costringe a cercare lavoro per ragioni economiche, 

ma che non trovano ùn ploste e hanno diritto aile Indennità giomalière AD solo per un pè-

riodo minimo. Quando manca l'attività lucrativa, non è più possibile cestituire aspettative 

previdenziali nelj'ambltb clella PP. Le donne sentono questi contraccplpi assai più degli 

uomini, date cHé si ritrovano più che preporzionalhiente colpite dalla disoccupazione.. 
Assicurazione invalidità e assicurazione infortuni ,. ' . ' • 

Per le donne.eccupàtè a tempp parziale che diventano invalide a seguito di un infortunio, 

là rendita AI è integraimente ceriiputatà con la rendita AInf per evitare un'everttuale so-

vrindenriizzQ. Sarèbbe più corrette se venisse compiutata.solo la parte della rendita AI che 

copre la perdita di guadagno rtel settore prefessibnàle. Nel case délie donne impiegate a 

tempo parziale e aventi degli oneri^familiari, il dirittb alla rendita deir AInf si riduce per-

tanto spesso a pbca cosa, se non addirittura a niente. 
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Matemità - il capitolo nero 
delle assicuràzioni sociali 

. L'assicurazione sociale copre, anzitutto i rischi che possono celpire gli uomini. Nel 

déterminafe il fabbisogno assicurative, si sonp trascuraté lè condizioni di yita délie donne. ', 

Questb stato di.çose si palesa in particolare riguardo al «rischip di materriità». ; 

La Confederazione ha dal 1945 la conripetenza di reg'olàre l'AMat. La Svizzera è oggi 

l'unico paese europee che non conosce ancora una regolamentazione sufficiente.per le 

conseguenze della matemità. Le disposizione protettive esistenti si trovano sparse in di-

verse leggi e non sono eoerdinate materialrriente trà di loro. 

•. La legge sul làvoro prevedé II divieto di occupàre le donne pér otto settiiriane dope il 

parte (disposto, prbtettivo della salute). Per la datrice o il datore di lavoro non sussiste al-

cun obbligo di certtinuare a versare il salario durartte questo période (v. càp. 'Disposizierii 

. protettive', p. 149). . 

Secondo il codice delle obbligazioni (CO), passateil période dl prova, il datpre.e.la 

datrice di làvoro nen pub licenziare la lavoratrice durante la gravidanza e nelle 16 settlma-

ne dope il parto. Oltre alla prbteziene dal Ucenziamento, ilCO regola anche l principi del 

versamento del salarie. In case di malattia, Infortunio, adempimento di obblighi legali, 

gravidanza e parto, il datore 0 la datrice di lavoro deve pagare il salarie durante tre settima-

ne nel corso del primo anno dl servizio e pér un période adeguate negli anni successivi, an-

che se la lavoratrice non pub fomirè prestazioni lavorative. La matemità non fönda urt ul-

teriore diritto allacontinuàziene del vèrsamento del salarie, benché cestituisca un ulterio-

re «rischio» che celpisce solo le donne. Se, nel corse dl un anno, una donna ha dunque già 

beneficiate della centinuazione del versamento del salarie per la materiiltà, in caso dl ma-

lattia o infortunio non puö più vantàre diritti. 

In talùni contratti coilettivi di lavoro e regolamenti di lavoro di diritto pubblico sareb-, 

be possibile introduné un disciplinamento più generoso in màteria di certtinùaziehe del 

versamento del salarie. La Cenfederazibne offre p.es. un congedo di maternità pagate di, 

quattro mesi a partire dàl terzo anno di servizio. Abbastanza diffusi sono i cengedi pagati 

di 8 a lö.settlrtiarte. , -

Le donne pesspne conçludere un'assicurazione per le indennità giomaliere presse 

una cassa màlati (Individuale, e'collettivà attraverso là datrice o il datore di layoro); Là.du-

ratà delle prestazibni di simili assicurazioni è di 10 settiriiaiie in càso di matèrnità; Sicco-

me solp le donne àttive professionalmente possono far vàlere una perdita di guadagno,, 

solo loro hànno di fattb la possibiUtà di fmiriié: L'assicurazione iridennità giomaliera per 

casalinghe, clie versa circà 30 fr. anche sénza perdita di guadagno, nen corrispondé presta-

zioni irt case dl matemità. . • . / ' 

Vari cantoni versano dei corttributi di matemità, affirtché le madri iri situazioni ecorip^ 

miche difficili possano aver curà della 1ère proie. Le premesse per simili aiuti variano 

meltO; Il loro tratte cemurte è che sene prestazioni légàte a un state di bisogno non présta-

zioni assicurativé; il loro carattere è di tipo assistènziale. 

Assicurazioni sociali 

165 . 



Obiettivi raggiunti 

Assicurazione vecchiaia. 
é superstiti • 

Un certo rniglioramento dèl proprio diritto alla rendità AVS ç subentrato pèr le donne 

riel 1975 con il calcolo delle varianti, elaborato dal Tribunale fédérale; Per le donne coniu-

gate si considerano solo gli anni contributiyi prima del matrimonio, e per le dorme divor-

ziàté gli anni contributivi prima e dbpo il matrimonio come pure la sostanza, se ciö produ-

;ce ùnairendita rnaggliore che nori considerando l'lnsieriie degli ànni contributivi; ; . 

Se il marito ha contribuito in modo lacunoso, la rendita per coniugi - calcolata sùgli 

- anni contributivi del rnarite e il reddito conseguito da entrarrtbi durante (questi anni - po-

trebbe rlsultaré minore della rendita di vecchiaia sèmpllcé perla moglie. In simiU casi, dal 

1973, è concesso un sùpplemertto alla réndita per cohiugi fine a raggiungere la rendita 

semplice della moglie. Ciö significa che la moglie deve diyidere la.sua réndita semplice 

cen il maritb. 

Le denrie divorziàté pbssono far valere dal 1994 un bonus éducative nel calcolo della 

rendita AVS è Al per gll anni di riiatrimbnie dedicati alla cùra della prble. Se la rendita 

AVS/AI aumenta, sussiste il rischio che vengano decurtate le prestazioni compjemCntari. 

Sotte il profile fiscaje, cib pùo essere periàlizzante, date che le rendite del prime pilastro 

sono tassate, riientre le prestazioni complementari non lo sene. Un nùevo matrimeriie com-

porterèbbe lôstralçiedi simili redditi fittizi. 

, Assicurazione invalidità . ' 

A favore delle donne con oneri famiUari attive a tempo parziale sl appUcavà dal 1976 

-il calcolo rriiste dell'invalidità. L'esperienza iosegriè che tale metodo cemportava notevb-

•li svantaggi. Considerando l'invalidità in campb professionale e demestico, i diritti delle 

• ,dorine risultavano spesso minori che npri usando quale unico parametrp l'invalidità in 

campe professionale. EccP perché riei 1993 ilnietodo venne perfezienato. . 

Per le donne con un'attività dpmestica si migUerb nel 1989 e nel 1993 il dirltte ai mez-

zi ausiliari. Nuevo è per loro p.es. j l diritto a ùn montascale, qùaLe già era riconosciuto aile : 

persone ayeriti un'attività lucrativa. ^ ' . ' ^ . 'i 

Previdenza professionale . . • 

Irt passato, la PP poteva rifiutare delle prestàziorti se l'AMil b l'AInf pagava una ren-

, ' dita yedovile. Dal 1992, in simUi casi le prestazioni della PP non sone più rifiutate, ma 

vengorie selb decurtate. 

La legge sul libero passaggio„entrata in vigore il 1° gennaio 1995, contempla la possi-

bilità di dividere le future aspettative previdenziaU in caso di divorzio. Tale divisione è lut-

tera legata alla questiené della çolpa. I tribunali possbno procedere à una divisiorie, ma non 

sortb necéssariamentè tenuti a farlb. La legge sùl libère pàssaggib'sopprlme il versamento in 

centanti del capitale aile donne iri procinto di sposarsi e di lasciate l'attività prbfessionalé. 
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Assicurazione infortuni. ^ - ' . ' . 

. . . . . . \ ' . . - ' . 

I L'unica «miglloria» introdotta nell'AInf è una discriminazione prodotta dal pari trat-

tamento dei sessi. Fine alla fine del 1992, per l'assicurazione centro gli Infortuni non pro-

fessionali le donne pagavane premi inferiori: un'àgevolazlbne dérivante dal loro minore 

rischio di infortunio. Cbn la scusa della parità, aU'inizio del 1993 dovettero accollarsi un 

aumento del 60% dl tali premi, mentre quelli degli uomini furono ridotti. -. 

-Assicurazione malattie -, '< • , ' 

Nej 1993, un decreto fédérale urgente intredusse là parità dei premi per dbnne e uomi-

ni, sia nell'assicurazione di base che in quelle complementari. Ceril'entrata in vigore dellà 

' legge suil'assicurazione malattie, che ha apperia,subito, uria revisibne totale, il principio 

deUa parità dei premi vènà applicate solo ancora all'assicurazione di base. 

. 1 

Assicurazione militare ' 

La revî sibne dell'AMil, entratain vigorè nel 1994, intredusse una.nuovà regola ln fat-

to dl parità di trattarnentb: le Indénnità giernallere delle casallnghe e dei casalinghi, çemé 

pure delle figUe e dei.figli çhe lavorano nel ménage e nell'azienda di famiglia sorte stabi-

lité ln funzlpne del reddito che devrébbe essere pagato a una persona estranea per la stessa 

attività. Queste tipo di computo è applicato anche per determinare la réndita di invaUdità 

dell'AMH. . ' ' . • • 

Possibili sviluppi ' , 

Assicurazione vecchiaia 
e superstiti . , ' , . 

Iltempo della cura - ossia il tempo che le donne dédiçano al lavoro domestico, éduca-

tive e di cura-rtort è compensate in alcun rrtodo nell'ambite del diritto assicurativb-secia-

le. Le donne che per allèvare la proie e curare l familiari bisognosi di aiutp abbandenane 

l'attività lùcrativa e optano per un'attivitàa teriipo parziale devene accententarsi di picco-

le rendite. Perlemene per le donne che sorio o furono cpniugate si tenta eggi di coneggere 

in qualché mode simili'carenze (v. calcolo delle yarlariti, p. 166). Il càlcole deUe varianti 

compensa tuttavia sole in parte la perdita subita sulla rendita; dal sue bénéficie sone inej- : 

tre escluse le donne che convivpnp fueri deH'urtlone coniugàle, le riiadri che.allevaiio la 

proie da sole, le donrte che prestarto cure al fainiliari. 

Ecco perché, conformemente a un vecchio postulato delle dbnne, si è prevista 

nell'ambito della 10a revisione dell'AVS l'introduzione di abbuonl educativi e di cura e Ib, 

splittirig del reddito. Nel caso dl ceppie cbniugate aventi oneri educativi, entrambi ireddi-

ti venebbero accreditati in ragione della metà ciascuno al marito.risp. alla m(Dglie. Stésse 

procedimento per gli àbbuoni edùcativi e di cura. Questa rivéndicaziene fu avversatà in un 

primo tempo.dai partiti borghesi cen il modello della «rendita unica». Il pariamento asso-
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cib quindi 1'introduzierie degli abbupni e délie Splitting all'iiinalzamentP dell'ètà di pen-

sionamente delledonne. Contre tutta la 10a revisione dell'AVS yenne cosi impugnatal'ar- . 

ma del référendum. L'introduzione di migliorie urgentemente necessarie risulta pertanto. 

rimandataàllècalendegreche;,- , 

II dibattito sullo Splitting dei redditi, gli abbùoni di eduçaziorie e dicura, è là rendita 

Urtica si èstende anche all'AI. 

Previdenza professioriale ~ , . , 

II progetto per un rtuoyp diritto del divorzio contiene una dispesizibrie che, prevede 

unacompensaziene delle aspettativé previdenziali Indipendente dalla questiorie della cel-

pa. Ma la compénsàzlone obbligatoria in case di diverzip potrebbe, crellare dl fronte dall', 

opposizibne degli uomini, . ; . 

Assicurazione disoccupazione . 

II progetto di revisione del 1993 prevede di llberàre la persona àssicùrata che abbia 

svbltp lavoro edùcative é di cura dall'ebbligo di provare il numéro di anrii di contribuzio-

ne. II dinttö alle indennità dl disocçupazione sarèbbe pertartto garantito per un periedo mi-

nime, indipendentemente dal fatte che yi sia o no stata precedentemente un'attività lucra-

tiva soggettaà contributi.-

Assicurazione malattie ,. ' -/. ' -. 

L'inserimento dell'assicurazione complementare nel diritto.assicurativo private, quale 

fu deciso con la revisione totale dell'AMal, Corriporterà uri passo indietre in materia di pa-

ritä di premi. L'assicurazione complementare tenderà a diventare impagabile per le dofme. 

Le Carnere federaU déclsere di estendere a 16 settimane Ie pretese In caso di matemità. • ' ' -, • ' ,' •' ' , ' -
-' ' . " ' ' ' ' ' .- - ' ' 

Assicurazione matemità ^ • 

Depo la bbcciatura nelle votazioni popplàri der'1984c 1987 dell'iniziativa per un' ef-

fiçace protezione della matemità (comperisazione dèl salario, congedo parentàle) è di una 

revisione dell'AMal (prestazioni per 16 settimane), si delmeano finalrriente dei piani un pb' 

più concreti per l'intreduziene di un'AMat. II dlsègne di legge fu sottoposto in consultazio-

ne nel 1994. Per le donne che'esercitano un'attività lucrativa siprespetta dunque un miglio-

ramento della situazione. Nell^ottica.di una politica a favore della parità risulta nondimeno 

iricomprensibile che bggi si possano ancora concepire delle.assicurazioni sociali senza te-

nere conto dei bisogni delle donne senza attività lucrativa, occupate nel lavorb domestico 

educativo e di curâ, mentre in altri rarrii assicurativi ei si Sforza di attenùaré simili carenze. 
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Le rivendicazioni 
delledonne 
Aspetti generali : , , 

Gli esempi riportati nella sezione «La discriminazione delle donne nelle assicurazio-
ni sociali» (v. p. 159 ) mbstrane che la sicurezza sociale è tuttora Iriseddlsfaçente per le 
donne. La situazione potrà essere cambiata sejo quando si colmeraririo le jaCune (noterie) 
che ancora costellario ll sistema delle assicuraziorii seciaU. La preriiessa affinché cib avr 
venga è che il bisogno d'agire rion sia ulteriormente dettato sole dalle èsigenze delle bio-
grafie tipiche degll ùerrilril; ma che si tenga debitàmente conte anche dei percorsi di vita 
femmimli. > 

Altrimenti non cùsi renderà.mai cerite, né tante, mené si risolverànno, problemi cen-

trali quali la rtiancanta del libère passaggio tra lavoro per la famigUa e lavoro retribuito " 

nell'AMal, e la martcante tutela (e continuaziené!) della protezione previdenziale durante 

le fasi dedicate al javore dl cura. Il fatte dl svolgere del lavoro socialmente indispensabile, 

Combinate"con un'attività lucratlva a tempo parziàle o con l'intemizione della carriera 

. prbfessionalé, non deve essere penaUzzato con un'lrisufficierite protezione assicurativa: ' 

Una rivendicaziorie fondamentale è pertanto l'equa ripartizibne del lavoro gratuito tra, 

uomini e donne. Occorre Inoltre migliorare la sicurezza sociale delle persone che prestane 

laveroeducatiyoedicuraincaso.dlvècchiaia, infortunio, invalidità ecc;: >. 

- sia médiante,proyvedimenti nètdiversi ràmi'assicurativi (p.es. PP, AInf, ÀD); 

- sia mediante laCreaziene di un'assicurazioné per persone senza attività lucrativa,che co-

pra tutti i rischi. • - -

Ecco ora un elenco délie rivendicazioni femminiU più attuali b per le quàli è impertan-

tissime opporsi aile tendenze di smaritellamento e difendere le realizzazioni acquisite. 

. L'elenco nen è esaustivo. , ' ' , . 

Assicurazione vècchiaia ' , . . . " 
e superstiti 

- Splitting del redditi e bonùs éducative e di cura, 

- Rendite per superstiti per tutte le persone çon compiti di çura aventi ridotto e abbandona- ' 
tö l'attività lucrativa, scalàte in funziené dell'età e delle possibilità di reinseririiente pre-
fessienalé, con un termine di trarisiziöne generosp per l'uscita dal sistema attuale. - •. 

Assicurazione invalidità 

I--Splitting dei redditi.e bonus educativo e di cura. 

Per persone assicurate con compiti di cura e ùn lavoro a tempe parziale, prendere quale 

base, il grado superioré di invaUdità (certfrente délié attività, del reddito), cumulare i dirit-

ti 0 versare sempre la rendita massima. 
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- Migliorare la fonnazione per le giovani e le donne invalide. ' ~ 

, - Concedere veicoli a motore anche aile persone assicurate attive in ambito domestico, sen-

' zaformulazione di ulteriori criteri. , . ' 

, - Indennizzare le prestazioni di cura e i servizi dl trasporto fomlti da casalinghe. 

Previdenza professionale 

- SpUtting del reddito durarite e dopo il matrimonio. 

- Deduzione di coördinamente percentuale iri funziöne del reddito (o,nessuna deduzione). 

Assicurazione disoccupazione , . . ' 

- Trattare il lavorp educativo é di cura come periodo contributive alla stessa stregua del ser-

vizio militare, àffiriché il diritto aile Indennità gioriialiére risulti prolurigato nel tempo e 

nen vl siario sespensioni. . " 

- indennità giernallere maggiori (oltre 1*80 o 11 70% del salarie assicuratb) in caso di reddi-

ti modesti. ' ' , 

- Diritto aile indennità-giomaliere anche pèr redditi inferiori a 500 f r ' 

; ' . ' '- ' - .' • ' ' ' ' ' • \ 
Assicurazione infortuni V' 

- Assicurare obbligatoriamente le persorie senza attività lucrativa contre gli infortuni, cen 

prestazioni corfispendenti air AInf bbbligatpria., . . 

- Nessuna perdita di pretese per le/i superstiti in case di nen ottemperanza ai doveri nei con-

fronti della proie. 
Assicurazione malattia V . . 

- Gararttlre la parità dl premi nell'assicurazione cemplemerttare. ' 

- Prescrivere.l'entità delle prestazioni nell'asslcuràzione cbmplemeritare (incluso il rischio' 

di matemità). • . - '. ' 

.- Eliminare il sisteriia dei premi pro capite a favore di un finanziamento conelatp al reddito. 

- Introduné l'obbligo per le indennità giomaliere. 

- Adeguare le prestazibni a quelle dell' AInf. -, 
Assicurazione mateniità - ~ . - , • 

- Introduné l'AMat. ', 

- Indennità per perdita di guadagno per le persone con attività lucratiya e indennità gioriialie-

ra per madri.senza attività lucrativa. 

- Corigede parentale con garanzia del'posto di lavoro. - . . . / 

-Finariziamento con mezzi pubblici come per r AMil/ ' 
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Liliane Studer ' . , , , . ' 

Donne - corpo -
salute-inalattia 
Osservazioni.sulla contraddizione . , 
di essere sana come donna . ' . ' 

Lo Stato di salute 

Speranza di vita, 
cause di morte ' , • 

La sperànza di vita dellè donne supera in Svizzera mediarriente di 7 anni qùella degli 

uomini e tende tuttora ad aumentare. Negli altri stati europei, essa è da 4:8 a 8.5 arini supe-

riore a quella degll uomini (v. Mêler). In Svizzera, nel 1990, ledonne avevano alla nascita 

una; speranza di yita media di 80.9 armi, gli uomini di 74.0 ànni. 'Tendenzlalmenté, la vita 

si sta ancora allungande: più in fretta per le donne che non per gll uomini. ' 

• Le ragioni pet la riiagglore jongevità delle donné nbn sene ancorà appuraté in modo 

- soddisfacerite. La maggiore mortalità dei lattanti di sesso maschile, un feriomerie noto da 

tempb, la spiega sole in parte. Assai più déterminante potrebbe essere il fatto che gll ùorril-

ni aduiti sbno moite più a rischio delle donne riguardo a tutte le principali cause dl morte. 

Molti uomini muoiono prima.del pensleriamente a segiiito'di infortuni, atti di violenza, 

suicidl, maanché di malattie dejla civllizzazlene (quaji le affezioni çardiache, clrcolatorie 

e pPlmonari), di malattie devùtè all'alcol e viepiù artche di AIDS. Lè differenze tra i sessi 

:sene particolarmente marcàte per quanto attiene ai disturbi circelatori,' che causàne dà tre 

a quattro volte plù merti tra gli ùemini dai 40 ai 69 anni che nen tra le donne della stessa 

classe d'età. Nuove Indagini deH'Ufficie federàle della sanità pubblica (UFSP) rnestrane 

. che nei 1993 le jnfezioni devute àl vims HIV rappreserttavarto pér gli uomini tra i 25 e i 44 

anni la seconda causa di morte dbpe gli infertunh Per le donne della stessa classe di età, 

, l'AIDS segue ln terza peslzl'onè, dbpe le varie fbrme di cancre e 1 suicidl. Seconde le sti-

me dell'UFSP. l'AIDS potrebbe avanzàre a prima causa di morte per gll uemirii è'seconda 

causa di morte per le donne dl 25 a 44 anni, se nen devéssero registrarsi syiluppi deterrni-

nanti neUe possibilità di trattariiento, ~ 

Morbilità - ^ . 

L'Ufficio fédérale di statistica conferma che esiste ùna carerizà dj dati per déscrivere 

lo stato di salute della popolazione svizzera, cui si aggiûnge una distorsione dovuta alla 

gràvidanza, trattata alla stregua di una malattia. Dati significàtlvi furonp ràccolti di récen-

te nell'ambite di indagini sulle stato seggettlve di salute. Il progetto Intércantonale degll 

indicatori di salute pennise nel 1989 dl Irttervlstare in Syizzéra 2'100 personé di cinque 
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cantoni in mérite àlle stato soggettivo di salute. II 15% delle donné, ma sole 119% degli uo-

mini, dissero di non sentirsi particolarmente bene fisicamente. La differenza tra l sessi ri-

sultö particolannente vistosa nella classe di età tra i 35 e i 49 anni, dove solo i l 4% degli 

' uomini, contre il 15% delledonrte ritenevano di non sentirsi particolarmente bene o di sen-

tirsi addirittura malè. ; . . . . 

Se le donne sene chlamate a valutare il loro state di salute psichico, émerge un giudi-

zie simile a quelle per le stato fisico. Esse si sentono assai plù spesso degli uomini deboli 

. e nort all'altezza della situàzione. Anclie il cerpe medlco attribuisce aile donne una dia-

gnosi psichiatrica cen doppia freqiienza rispetto a quanto accade per gli ùemini/ Ciö vale 

ln particolare per le diagnosi relative a disturbi éndogeni (depressieni) e per determinati 

disturbi della personalità conelati al ruolo, quàji la personaUtà dipendente o isterica. 

- Le statistiche sulle rnalattie.provoçate dalla tossicodipéndenza non offrono appigli 

espllcatlvi riguardo ai comportamenti sessuati assunti dl fronte aile varie forme di dipen-

denza. Per contro esisteno dati sulle singole, affezioni. Anche per la Svizzera vale che l'al-

cellsriie è più diffuse tra glj uomini, e anche tra gli upmini giovani (stände aH'Ufficio fe-

derale di statisticà, i l 9% delle donrte e il 26% degli uomini amriiettene di bere una a più 

volte il giomo delle bevande alceliche). Iri un'indagine del 1987, si dichiararorio fumatori 

i l 39% dègli uomini e fuiriatrici il 27% delle donne; ma neUa classe di età dai 15 ai 24 anni 

e in quèlla dai 25 ai 34 anni oggi non si notano.praticamente più differenze trà i sessi. 

Vistoso è invece il maggioré consume di medicamenti delle donne. Nell'ambite di un' 

indagine sui trend fatta nel 1987, ll 27% delle donrte, ma solo il 18% dègli uomini; dlchla-

raronb dl aver ingerito il giomo préçedènte almeno un medlcamento. Fréquente è il consu-. 

me di stimelanti, sèguiti dai barbiturici e dagli.analgeslcl. Dall'indàgine SOMIPOPS con-

dotta aU'inizio degll anni 80 (v. Commissioné per i problerni della donna) emerse che il 

4.9%'délle donne-centre il 2.9% degll uomini censumavane quptidiariamertte e più volte 

la settimana degli artalgeslci. Interessante è il'fatte che, grazie aile critiche messe aile cure 

a base di farmaci che causano diperidenza, questi sono era prescritti con minore frequen-

;za; parallelamente vengono perb prescritti sempre più neurolèttlci, soprattutto aile donne. 

I disturbi dell'appetite sene pure più frequenti tra le cibnne che tra gli uomini. Anche 

seriza conoscere le cifre précise, si pub dire che l'anoresslà (màgrezza merbesa) e la buli-

mla (famé ririerbesa associata a vomito) sono aumèntate in maniera préoccupante tra le 

giovani donne negli ultimi anni. E l'evoluzione tende a un ulteriore aumento. Le insegnanr 

tl presumene di avere nelle 1ère classi almeno una se non plù ragazze cen serl problemi ali-

mérttari. Dl récente si sono diagnosticati disturbi dell'appetite anche trai giovani uomini. 

Ciononostante, gU uomini rappresentano sole il 10% delle perspne affette da simHi pato-

logie (per le cause dei disturbi dell'appetite V. più avanti). 

Infermità , 

II concetto di Infermità non serve a descrivere le stàto di salute, ma un disturbe e un 

• impedimento della fiinzlonalità fisica. Infermità croniche sono giudicate. in base al fatto. 

che la persona è in grade di svolgere naturalmente, oppure cen plù e mené grandi difficel-

tà attività quotidiane quali: vedere, asceltare, vestirsi, spestarsi nell'appartaniénto,.man-
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giare.dà sé, salire le scale ecc: Nello studio SOMIPOPS, le donne denunzlarorio plù infer-

mità croniche degli uomini (28.9% cbritro 22:8%), ma tali differertze sl riferivanb solo àgll 

impedimenti della mobilità e dell'apparate,lecemptorib..Non si poterono Invece registra-

re differenze riguai-de aile minerazioni visiye e uditive. Questi risultati seno confermati da 

Weiss, il qùale aggiûnge che è impossibile èméttere un giudizie attendibile sull'entità e la 

frequenza delle Inferinità e deH'invalidità neHa popolazione svizzera: -Si pub solo dire che 

le Inferinltà croniche aumentano fertemerite.con l'età. . 

Le donne 
elarnedicina 

«Malattia dbnna» ' . 

Se neHa società l'uoriio è la norma, nella nriedlcina cib vale a maggior ragiorté. Queste ; 

State di cose è illustrato da un sondaggip (citatp dàMeier) che chiedeva dèlla pérsona sana,. 

dell'ueme sano e della donna sana. Dalle risposte emerse ché l'imrnagine dell'uomo sano 

ceincideya con l'immagine dell'essere umano sano, mentre l'imrtiaglne della donna sana 

colncidéva cen l'immaginedell'uome malate. -

Come è mai possibile, per una donria essere sana ed esseré donna nel contempo? La 

contraddlzlbne sembra insolubile. Se la denna si adegua all'immagine che ci si attende da 

lel - se è dunque dipendente, settomessa, sentimentale - arrisçhla di ammalarsL Se invece 
"T ' . ' » . • ' ' ' ' -

rifiutà simili attribuzioni - se è dunque attiva, capace di.imporsi, cbnscia di sé - mette irt 

gioco la sua femmirtilità. L'irtipessibilltà di viveré la femminlUtà, la vltalità e la salute si 

pàlesa nel fatte che la maggior pàrte delle donne si comportano come ci si attertde da loro, 

con la conseguenza che un simile comportamenfo le fa.ahimalare. Le dbrme che si rifiuta-

no di piegarsi al ruolo che le attende vanno Ihcontre a conflitti su tùtti Ifronti, e cib nbn riii-

gliora certamente il Ibro state di salute. ' " ; 

Lè derme sbffreno maggiormente di émicraniè, dpleri alla schienà, emie discall, dis-

turbi circelatori e riervesismb, inèquietezzà e meteopatie, Insonnia e paura - tutti distiirbi 

che Press riunf giànel 1975 setto il concetto di «sindrome femminile». La sindrome fem- . 

minile pub essere considerata l'espressione di una sitiiazibne di vita fendamentalmente 

. confllttuale, come è appurtto quella délie donne. i 

Donnée ubmini 
nelle professioni sanitarie 

Nell'arté medica, le donné harmo aile spalle una lunga tradizione iri quante Operatrici 

e soggetti. All'origine, la medicina era nelle loro mani, e soprattutto Ib erano settori quali 

l'ostétricia, la ginecelogia e la pedlatrla. Çon la caccia aile streghe, le conoscenze terapeu-

tiche delle donne, e la tradiziene della loro trasmissione.orale, andarene pressoché Inte-

graimente perse. La guàritrice fu sestituita dal medico'con formazione professionale, ll cui 
' . ' , ' ' - " ' 

mblo era caratterizzato dall'.oggettività, dall'imparziàlità, dallàçapacità di impersi e dall' 

autorità. Le caratteristiche attribuite alla doriria dope il 1800 - emetivltà; empatia, preniu-
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resità, spirito di sacrificio - sèrvlrene à relegare le denrie aile .professioni sanitarie 

auslUarie. Solo nella seconda metà deH'Otteçénte cemparverb le pririie mediche con for-

mazione universitarià. -

Ancor bggi, la ripartizibne dei sessi è univbca: nélle professioni sanltarié ausiliarie le 

donne rappresentano il 90% del perseriale. A livelle dl formazione nelle professlenl para-

mediche (cure Infermleristiçhe, professioni' medicetecniche, e mediceterapeutiche), nel 

1991, la presenza maschile era del 7.5%. Là maggiore percèritualeMi uemirii, osslà 11 27%, 

si registrava nèlle cure psichlatriche; meritre nell'assistenza tecnica di fadlelogià era del 

10%, e nei laberatori niedici era del 9%. La minore presenza maschile si règistrava tra le 

levatrici (0%), le infermiere pediàtriche e le consulenti nutrlzlonali dpve, dal 3% riel 1989 

enel 1990, éra scesa alle 0% nel 1991. , . . ' , 

L'imrnagine inversa si présenta invece per quante riguarda le mediche e i medicl. Se-

conde la statistica della FMH (citata seconde l'Ufficio fédérale di statistica), le donne rap-

presentano complessivamente il 22% dei membri, ma si riducono al 14% tra le mediche e 

i medici titolari di une studio private. Le statistiche della FMH mestranb anche che lé me-

. diche attive professionalmente sone mediamente più giovani déi colleghi uomini. 

Ginecelogia i ' . - ' 

- Fine a poco tempo fa, yaléva Incpntestata la definizione di salùte elaborata dall'Or-

gartlzzàziprie mpndiale dellà sanità (OMS). Per salute si Intendeva dunque «une state di 

, corripléto benessere fisico, psichico e seciâlè». Queste concetto rigide e statlco è ora sem-

pré più contèstate, date che si ispira al conteste di vita dègli uomini, nel quale sene ritenu-

te determinanti una costante efficienza fisica e une statb d'animé stabile. I nermali aUi e 

bassi nbrt riéntrano iri un simile schéma. Ne consegùé che bgni àspette del clcje di vita / 

femminile.diverse da quello maschile è considerate anormale e patelpgiee (v. Olbrlcht). " 

Cib spiega i tentativi di produrre una definizioné più flessibile. Le autrici e gll autori 

della ricerca SALUTE (v. Mussmann et al.) considerano la salute-«un equiUbrio che l'er-

ganismo deve ricercare attivamente, affrentande gli influssi potenzialmente pategéni me-

diante risorse fisiche, psichiche e sociali».. Una simile definizlörie vede l'essere umano 

come un'individuo capace di agire, sémpre alla ricerca del migliore equiUbrio possibile 

nel corttesto delle sué cortdizieni di vita. ' 

L'adozione dr una defiriiziene aperta di salute potrebbe impedire che i nermali cam-

biamenti osservabiji nelle donne (mà ancrienegU uömini) vengano sespettati o dichiarati 

cemie patelogici. A titele dl esempio, Scjiüssler é Bode menzionano a questo proposito i , 

miomi (tumeri benigni del tessuto utérine), cosi frequenti nelle dpnrie pitre i quarant'anni 

da dever essere ritenuti nermali. Nel casp di cambiamenti dovuti agli sviluppi del corpo 

femminile, si tiene treppe peco conte dellà loro normalltà - per je donne - e della capaci- . 

tà di queste stesse dorme di sviluppare Incredlbill facoltà e fprze rigeneratlve. La ginecelo- ' 

gia dominata dagli uomini considéra e tratta slmlU cambiamenti come se fossero patologi- -

cl, cosicché, in ogni fase della vita, le donrie série trattate con ormoni : per prevocare; spe-

Stare b çoneggere le mestmazionl, per evitare gravidanze, pér prevocare e mantenére ùna 
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gravidanza; per trattare ogni sorta di malattie, come p.es; ja sindrome premestmale (un 

concetto diffuso solo da 20 anni in questa forina) e le depressieni della mènepausa. 

- Anche molte.opèrazioni chimrglche iriteressane organi femminili. Si pensi ail' iste-

rectemla (asportazibne dell'utere), alla ceneziene operativa dell'utero e all'asportazione 

delle evaie a titele préventive, come sl suoi dire. Le indagini cendotte in Germania prova- • 

rono che si sarebbero petuti evitare fino al 50% degli interventi (v. Ärzte-Zeitung, diçèm-

bre 1986); la rivista per genitori «Eltem» stimb che selb un 2,0% di tutti gU intervénti era-

no metivati da ragioni impellenti (v. Eltem, 11/1989). Le cpsé nen vanno riieglie in Svizze-

ra, deve le.mediche e i medici assisteriti devono eseguire alrriene clnquanta isterecternie 

rtel corsb della fonnazione (in Germania sone trenta). 

Interèssanté è l'evoluzione registrata nel Cantone Ticine; Nel 1984 fu reso pùbblice 

che ln Ticine il tasse di isterectemie praticate era alto il dbpplo rispettp a quelle dl una re-

gione inglese (e minore di un térzo rispetto a quelle del Canton Bema). Un'intensacampa-

gna informativa contribur a far diminuire sensibilmente (- 26%) il numéro di operazioni tra 

il 1984 e il 1986. Nel Cariten Bema, che non beriéficib di simili misure, non si régistrb al-

cun cambiamento/ ' ' - , 

Da riflettere dà pure ll fatte che 11 tasse di operazioni praticate su mediche di45 a 54 

anrti ln Svizzera era del 10%'riel 1988/89, mentre nel gmppe di contrpllo, composte da 

donne svizzere, erà del 25% circà. Tra le mediche di 55 a 64 anni il tasse"ammontava al 

15%; nel grùppo di centrellb rimaneva circa uguale (v. Demenighetti). 

Interessànté, ma per nulla serprendente, potrebbe essere la tesi espesta nel 1985 nel 

«Joumal ef Medicine», seconde la quale il sesso del personale medico svolge un mole de- : 

terminante nell'indicazierie: Si présume che le gineceleghe esegùane,solo la metà delle 

Isterectoriiie fatte dài colleghi. • - ' 

Une sviluppo di questi ultimi anni, çhe si cela dietre il termine di «ginecelogia infan-

tile», mérita di essere seguito attentamente cen rnelte spirito criticb. Si tratta della tenderi-

za a sottopone a contrblli di reutirie gli organi genitali delle bambine. Evéntuall deviazie-
\ ' . i . , ' . '. 

ni dalla rierma pbtrebbere çosi essere cenette tempestivamente. La critica avanzata dalle. 
. ' ' ' 

donrie intéressa diversi aspètti. Anzitutto, si rimprovera alla glnecplogla infantile di persê  

guire la nermallzzaziorie delle bambine sin dalla più tenera età. Inoltre; ci si intenbga sul 

perché del termine neutre di «infantile», quando questa branca della ginecelogia intéressa ' 

sonp solo.le bambine, e npn i bambirii. Irtfirte, dallo studio della letteratura specialisticà 

sulla glnecplogla infantile traspare la tendenza a ridune la sessualità femminile aile sole 

funzioni di riproduzione e di soddisfaçimento dell'uemoyC pertanto à Umltarla ai rapport! i 

eterosessuaji (v. Schüssler e Bode). • , -

Le donrie e 
le malattie psichiche 

Le malattie psichiche sone diagnesticate nelle donne con doppia frequenza rispetto 

agli uomini (v. studio SOMIPOPS) e, cosa non da poco, dalle denne.cl si attende più facil-

mente che svilupplno disturlji psichicl. Le indagini confermane che, messi di frbnte alle 

sole anamnesi scritte, i medici generici tendono a censiderare più malata la perseria quan-
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do si tratta prèsumibilmerite di una donna, e più sana quando sl tratta presumlbilmente di 

un uomo. Meier cita.un'altra indagine, in cui donne e ubmini furono demandât! al tratta-

rnèrtte rriedico cen sirttomi poco specifici identicl. Aquasl tutte le donne fùtone diagnosti-

cati disturbi psicosematicl, agli uemlnl invèce distùrbi sematicl. Di conseguenza, le misu-

re terapeutiche raccomandàtè aile donne richiedevane un impegno di tempe maggiore che 

quelle raccomandàtè agli uemlnl. Simili meccanismi potrebbero avère ripercussioni sigrri-

ficative c spiegare uria parte della differenza dei costi della salute trà donne e uomirii. 

Un'indaglne di questo tipo potrebbe produrre risultati iriterèssanti artche irt Svizzera. ~ 

Çome le dorme 
gestiscono la salute 
ela malattia . •. 

Il comportamento riguardo . ' . 
aHa salute ': ' ' - ; . ' . 

Le donne giudicano.più spêssp degli uomini i l loro state di salute come precario o cat-

, tiyo; ma una simile affermazione nori si copre cen il giudizie' che le donne série ll sesso 

malate. f'ér quante attiene aHa percezione dei disturbi e al modo di gestirli si registrano 

" cinque irtipertànti differenze Cenelate al sesso: . 

- «le derine.perceplsceno i disturbi della salute più ternpestivamente degll uomini, 

- le dortne ésprlmonei disturbi della salute Inmodo diverse dagli uomini, , 

- le dbnne è gli uomini rtomirtane i disturbi della saluté ln modo diverse, . 

- le denrie e gli uomini hanno medi diversi di gestire i disturbi della salute, 

- ll sistema sanitarie reaglsce diversamente di fronte ai disturbi feriiminili:» (v. Mêler). 

SI suoj dire che-le dorine si coriiportanp in maniera più sana;-ma cib non è provate, e 

anche la letteratura specialistlcànon fomisce indicazioni affidabili. Si présume che le don-

né abbianoriotevPll conoscenze sul modo di vivere sano e sull 'àlimentazlone sana, ma nprt 

, si sa sé poi applicano veraniente queste loro cognlzioni. L'elevatb consumb di médica-

menti da parte delle donrie e l'aumento delle malattie da dipendenza (disturbi delj'appeti-

te, fume, alcol) potrebbero anche provare H contrarie. 

Centri sanitari délie donne 

Già alla fine dègli anni '70, in varie città svizzere si discuteva il fattb che, in una riiedi-

cina dbminata dagli uomini, lé dorine nen avrebbero potuto ricevere un trattamento ade-

guate pier il 1ère cerpe, per i cambiamenti çhe esse cempertavà, e per i bisogni che da esse 

derivavane. A Bema, Ginevra, Basilea e Zurigo furbno fondati dei Centri sanitari specifici. 

, Erano progetti del movimento delle donne é miravano a seddisfare i requisiti di una medi-

. cina femminista. I l Frauenambl (Ambulatorlo delle donne) di Zurigo cbsf definisce i prin-

cipi della terapia femminista: presa di parte per la donna; uguale yalere della donna come 

paziente,"da un latp; e della cpnsulenté, medica p terapeuta, dall'aitre; sostegrie aile de'rmè 

affinché possano respbnsabilizzarsl e realizzarsi. 
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L'esempie del Frauenambi di Zurigo è signiflcativp per Ip sviluppp dl un Centre sani-

' tarie femmiriista. Per anni, l'INFRA-InfPrmatibns- und Beratungsstelle für Frauén (Cen-

tro d'informazione e consulenza delle donne) si era acceritentate di trasmettere Indirizzi e 

' informazioni. Nel 1978, sl fermbun gmppo dilavoro; ceri il cempltb dl progèttare iin am-

bulatorio, neirirttente di assuniere in preprie le questioni inerenti alla salute delle donne. 

Dal febbraio 1982, nel prime Fràuenambl di Zurigo lavorano due mediche e altre sel a otto . 

donne cen altre qùallfiche paramediche. L'inizio dèll'attività fu çentrassegnatada una for-

te volontà di non fare alcuna distinzione tra mediche e profarie; poi, riel 1987, subentrb un 

carnblamento dl retta che, in seguito a unasuddlyisiene Interna per settori d'intervento, 

determinb una professienalizzaziene del servizi. «Lémediche e due a tre donne dell' équi-

pe si fecero caricb delle visite e dei trattamenti glriecologiei. Le donne con una fprmazle-

' ne in campe teràpeutico si concentrarono sulle varie teràpie corporali e lé çonsulenze non 

ricenosciute dàlle casse nialati» (Regula Waldner, collaboratrice del Frauenambl). 

Il Frauenambi di Zurigo dà moite peso all'assistenza ginecolegica ed esegue aborti. 

In altri centri sanitari délié dbnne si applicano sbprattutte i metodi della medicina altema-

.tiva e non si fanno visite ginècoleglche (v. cap. 'Dalla liberazione della donna al potere 

delle dbrtrte', p. 61). - , . -

La resistenza contro 
il mole femminile 

NegU anni 70, le dorme esigevano il diritto ail 'autedeterminazione sul proprio cerpe 

e ctjticavane la mèdicina e la giriecelogia doriiinata dagli uomini. A partire dagli stessi 

armi 70, si constata d'altre canto tra le donne un aumento deirincldenza delle riialattie 

strettamente connesse al mole femminile (dipendenza da dreghe'è farmaci, disturbi deU' 

appetite), accompàgnato da cbmpertainénti autodistmttivi, come p.es. ranoressla. 

Le personé anoressiche riflutahe di irigerire qualsiasi cibe. Si lasclano letteralmente 

mprire dl famé, senza tuttavia avemè coscienza. Le indagini ririostrànb che, nel 5 a 10% dei 

casi, la perdita di peso è letale (v. Wolf). H dlsturbb celpisce spesso donne giovani, carine, 

intelligenti, cort tutte le premessé per avéré successo - stände a qùante pensa la gente. Die-

tre la malattia si celane grandi sofferenzé psichiche. Le ricerche plù receriti riiestrane inol-

tre che moite delle donne aneresslçhe subirone sevlzle sessuali da bambine e da ragazze 

(v. cap. 'Sfmttamento sessuale durante l'infanzia ela-gloventù', p. 198). Benché anche in 

Svizzera si registri un rietto irtcremente di questa gravé malattia, mancarie a tutt'oggi ri-

cerche sulle cause, gll sviluppi ele possibilità d'intervento terapeutico. '. ' • , -

Se negli anni 70 si terideva a imputare l'anoresslà ai cattivi rapporti tra rnadre e figlia 

e al rifiuto delle stesse Interessate dl diventare dorirte, in questi ultimi anni anche i modelli 

esplicativi si sono differenziati/ Come altre donne affette da,dipendenza, le anoressiche 

hanno coscienza dei requisiti centraddittori che la società patriarcale impone aile donne. 

La 1ère malattia esprime il rifiute di piegarsi. allé esigenze impeste dal mole femminile. 

Come modaUtà di rësistenza scelgono una malattia che pub avère ùn esito letale. Le Inte-

ressate si distaccano dal lorb cerpe, un cerpO che pbrta loro selb sfertuna. Il rifiute del cor-
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po esprime anche la paura dl fronte alla prepria sessualità: una paura rnolte forte per je 

anoressiche e, nel contempo, una paura nota a niblte dorme in una società che tuttora fati-

ca a riconoscere Ibre una prepria sessualità. 

Le terapie tentate sulle anoressiche hanno finora avuto ben poco successo. Si direbbe 

. che trovino seriipre nuove forme per esprimere la malattia e per difendersi dalle eslgénze 

di un monde estéribre nel quale non désiderano neppure esseré accelte. Le donne affette da. 

bulimia hannb Invece, trevate un rnedo per peter manglare, se. nen addirittura divorare 

cibe, pur mantenéndo il peso ideale. Si mueverie tra adattamento ai requisiti irnposti dalla 

società e desiderio di gestire autenoriiamente la prepria vita: un conflitto, queste, vissuto 

attravérso il corpo. . 

I disturbi dell'appetite esprimono anche là resistenza cbntre i molti idèàli di bellezza. 

\Naomi Wolf, nel saggio Intitolato // mito della bellezza, mostrb che le donne déi paesi in-- ' • ' ' • ; • 
dustrializzati eccidentall faticano a svilùpparéun senso del proprie cprpe. Con grande sot-

tigliezza sl suggerisce loro Incèssantemente che nen sene sufficientemente belle. La pos-

sibilità che unà donna possa essere felice del sue corpo nort è rteppure presa in considera-

zione. In numéro più che proporzionale, lé donne indlcarto di essere affettedà sevrappeso/ 

merttre in realtà le persorie con problemi di sevrappeso sono Irt maggioranza uomini 

(Weight-Watchers contap.es. in Svizzera circà 250'000 socie e solo alcùni soci, il nurnere 

esatte ripn è ettenibilé). , 

Il diritto a una 
prbpria sessualità 

Chi studia le malattie che colpiscono specificamente le, donne constata ben presto 

l'esistenza di strettl legariii tra malattia, cerpe e sessualità. Nel cerse della 1ère vita, le. 

donnedeverie'superare Innumèrevell crisi, devute alle sviluppo déi corpo e della sessuali-

tà (pubertà, mestmazionl, possibili gravidanze, mènepausa). Nella sùa fase InizlalcnegU 

anni 70, il movimento delle denrie fèce proprie della sessualità autodetenrilnata della don-

na il suo cavallo di battaglia, asserendo che le donne aveyanb del bisogrii sessuali propri, 

indipendenti dall'ueme, e che yolevane determinare 1ère stessè Che cosa fesse i l piacere e 

il desidèrio. Melté donne sceprirone che la sessualità vissuta con altre donne erà per loro 

un'esperienza più bellàe più appag'ante. i 

Questp dibattito fu assai vivo negll anni 70 e aU'inizio degli anni 80 ànche all'inteme 

del movimento delle donné in Svizzera. «Niente costrizione all'eteresessualità» era una 

delle rivendicazioni espressé durante le varie manifestazioni per la rlconeriza dell'8 mar-

zo. Alloi-a si contestava la penetrazione eterosessuale come poco piacevele, e siincitavane 

le donne a esprimere i Ibro desideri bppure a rinunciare al rapporte sessuale cen l'uerne. 

Le donne risceprlrono i metodi contraccettivi naturali. Nei gmppi dj autocbscienza scepri-

rone il proprio corpo,. impararone a iriipiegare le specolo é cercarono altemative al tratta^ 

mente chlmico dei disturbi dell'apparatb genitale. 

Testi qùali La donna clitoridea e là donna vaginale e altri sci^itti (197.1) dl Caria Lon-

zl, La pelle cambiata di Verena Stefan (originale tedesco 1975), Ainsi'soit^elle di Benoîte. 

Groùlt (1975); furorto per moite donne riel nostro paese delle letturè décisive sulla via di 
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una nuova coscienza di sé e permisere lere dl accettare ll preprio corpo in tutta la sua con-

traddlttorietà. Le gloyanl donne dl oggi npn leggene più simili testi. Hanne seguito le le-

zioni di educaziene.sessuale a scuela, sone Informate sull'usp del preservative; chiedono 

j la pillola e sänne che devono preteggersl dal vlms della SIDA. Ma oggi come allora, le 

derme viveno i l primo, rapporto sessuale cen grande ajjprenslone é grandi aspèttatlve. 

Oggi come allora, le gipvani donne cenpscene malè i bisogni del proprie corpo e non osa-

no esprimere richieste al proprio compagnö e àlla prepria Compagna di vita. 

Donnée Sport- ^ 
una divagazione 

«Se, da uri lato, le dorine sene riuscite a Inompere ln un settore maschile come lo, 

sport, dall'altro si,sono lasciate sfuggire l'oppertunità dl determiriate irt mariiéra autono-

ma le stmttùre dell'organizzazione spertiva e di sviluppare una concéziene dello sport 

jsplrata ai loro bisogni. Nelle sport organizzato, le donne non hanno jjérso tutta l'autono-

mia. Nella maggior parte delle attività sportive i sessi seno divisi. Gesa owia e incontesta-

tà sono lè squadre fernminili nei giochi di squadra;.! gmppi di ginnastica per sole donne, la 

glnnastica femmiriile, le régate femminili ecc.» (v. Palzkill e altre). La ricerca femirilnlsta 

è la scienza dello sport non cenobbero nessuna ferma di awicinamento fine a poco fa, an-

che se nello sport la parità tra l sessi è lungl dall'essere raggiunta. Per le donne ci sene ' • . • '• - • • 
mene .ciiscipllne e, pertanto,.menp possibilità di pàrtecipare a gare; l regolamenti di gara 

sene diversi pér le donne e gli uömini; i requisiti série minori per le donne. Anche se eggi 

lé donne partécipane ai gioçhi oUmpicl e al cariiplonati mendlall, incontrano sempre anco-

ra grandi ostaceU se vogliono'praticate una disciplina spertiva ritenùta maschile (p.es; H 

calciO 0 il dlsco sughlaccie). . , . , 

DaH'inizie degli ahni,90, anche in Svizzera si parla sempre più delle denrie nelle 

sport. L'Associazione svizzera dellp sport si è dotata da alcuni armi di una delegata per la 

promozione della donna. Che nel frattempo ha saputo cenquistarsi H riconoscimento gene-

rale. Il sue mandate prevede la promozione della donna in tutti; i settori, L'aiuto alle donne 

rielle sezioni, la creaziene dl una rete di contatti tra donne all'intemo dell'organizzazione. 

L'Associazione svizzera dello sport raggrùppa 80 assbciazioni sportive. Sble quattro 

sene presiedute da donne; mentre le segretérie sene gestite in maggioranza da donne (po-

sti retribuiti). Il çoniltàte centrale svizzero si compone dl 16 membri, di cui 5 donne. Mi-

gliore è la situazione in sene allà Federazione svizzera di ginnastica, 11 cui comitato sl 

cpmpene di donne e uomini in uguale misura; grazie aile quote statutârle. La presidenza 

yiene àssunta altemativamente da una derinà e da un uomo. Quésta regolamentazione è i l 

risultato della fusione delle precedenti associazioni séssuate. La delegata chiede ora che si 

introduca.unaquptadi un terzo in tutti i consessi. • , ' . 

Secondo la delegata, i compiti importanti sono: incoraggiare le donne ad assumere 

delle cariche, e creare offertè perle donne ché diane loro la possibilità di sperimentare tra? 

uguali le loro reali càpacità. Nel campe della formaziorie, fu cosf proposto per la prima 

vplta un corso introduttivo per allenatrlcl di sport da competizione. 
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• ., ' La prbmoziorie della donna nen è più tabù riemrnene alla Schola fédérale delle spprt 

dl Macblln. Dall'autunno del 1993 èsiste un gruppo diiayero, composte da quattro donne 

e un uomo. II gnippo è Iricaricatp di promuovere la parità tra donrie e uomini, dl analizza-

re la situazione esisterite'presse la Scuola e dl ejaberare proposte per mlgUerarla. l l sue, 

prime obiettivo è.di studiare la situazione in materia di parità salariale e cendizierti di as-

sunzione; inoltre vuole verificare se esiste il bisogne di un asilo-nido; infine vuole orga-

riizzare tavelé rotpnde, çonferenzé e clrcoll di lettura sul tema «donné e sport». 

La Commissioné spertiva europea, di cui fa parte anche la Svizzera, ha elaborato rac-

çoriiandazieni per la jjarltà tra donné e ùomini nelle sport. La Svizzéra preyede di cencre-

tizzarle, ma gli sferzi in tal sense sono ancora molto tlmidi. 

, Sempre ln tema di donne e sport, gli-istituti dl formazione, le allenatriclé gll aUenato-

ri, le psicologhe e gli psicelogi dello sport si trovano, viepiù confrontati con la necessità dl 

affrontare il preblerna delle atlète anoressiche, soprattutto nèlle discipline di resistenza. Si 

constatà infatti uri aumento massiccio dei çasi - ma.forse seno solo aumèntate le diagnosi 

di queste disturbe. Lo spavento suscitato dalla fine della specialista statunitense di ginna-

stica artistica Christy Henrich (morta ventiduenne di anoressia nell'estate del 1994), fece 

SI che sl-parlàsse dell'argomento, anche secon qualche reticenza. Infatti, fintante che le at-

lete anpressiche o buUrrilche sono in grado di-fomire prestazioni di massirne livellb, ne.s-

surie/a si interessa della 1ère malattia psichlcà,'é le allenàtricl e gli allenaterl preferiscone 

prenderle^alla lettera quando dicbne di star berie. La medica Ursula Imhof afferma che lo 

sport offre aile persbne anoressiche e bulimlche un contestp Idbneo, perché U non dànrio 

nell'ecchlo. Le sport permette di rimuevère le forti sensazlonl di appetito e di camuffare le 

ferme feriiminili,dèl corpo. Le atlete cen disturbi dell'appetite soddisfano a perfezlone i 

recjuisiti spprtivi: sono astemle è rigide cpn sé stesse, hanno una volontà di feno. 

Una panoramica / 

L'argertiento della salute delle denrie fu trattate firie ai nostri giomi soprattutto nell' 
ottica della ginecelogia e dell'estetricla. La salute deHe donne era Infatti equiparata alla 
salute dellè madri e delle donne di famigUa. Si trascurarorie ces! tutti gli altri campi della 
salute, senza rendersi conte che anch'essi presentavano aspetti specificamente femminili 
dl grande portata. Le studle-di tali àspetti (p.és. nell'arriblto'del disturbi cardlocircolateri, 
lecembtorl ecc.) richiede ùn appreccio.speclfico, che tiene conte del conteste dl vita delle 
donne di ogni estrazibne sociale è di ogni classe dl età; Per l'elaborazione degli scheniidl 
prevenzlbne è impertaritissime che anche gll aspetti specificamente femminili ricevanela 

, débitaeortsiderazione. . ' ' • 
' Simili question! sene attua}mente'( 1994) alle studio nell'arribito di una ricerca del Fen-

de nazibnale. Un primo obiettivo è di predune un rapporte sulle stato dl salute deHe dbnne, 

nel quale si elaborerahne i dati inerènti aile donne sln qui raccolti e sl formuleranne.gli in-

tenogativi che ne derivano,in vista di un approfondimento. Un sécondo otiiettlyo è dl crea-

re una rete tra le ricercatrici e le operatrici sanitarie, affinché le conöscenze àcquislte possa-

no essere tradette in modo ottimale nèlla pratica. Un terzo obiettivo è di inserire je cegnizio-

ni febrlche è pratiche prpdotte dalle Indagini sanitarie riguardanti specificamente le derme 
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nei curricoli di fbrmazione e perfezionamento professionale,-! prinril risoltati di queste pro-

getto dhette dalla detteressa Elisabeth Zemp ^ che riprende cognlzioni elaborate dalla ri-

cerca statuniténse per dare loro ùn segùito in Svizzera - saranno disponibili entro il 1996. 

Anche presso l'Istitutp di medicina sociale e preventiva dell 'Università di Bema tre 

ricercatrici seno impegnate in un progetto di prevenzione delle tbssicodipendenze della 

durata dl ùn anno e mezzo. Innna prima fase, tentèrartne di raccogliere i dati sù cjuanto esi-

ste di specifico in Svizzera per le donne in materia di pre.vénzione e.di terapia. In una se-

conda fase, cercheranne di elàberàre le cause che provocanb la tossicodipéndenza nelle 

donne; In una terza fase, accompagneranrte con la loro cbrisulenza scientifica uri progetto 

concreto di prevenzione.' ' ' 
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Alcuni dati 
sulla delinquenza 
femminile 

Le donne compiono moltb merio reati rilevanti sotto ll profile pénale che gll uomini. 

Nel 1993,1'82% deHe persone inquisite per reati dalla poUzla erano uomini (statistica cri-

minale della poUzla 1993): Molto bassa è anche la presènzà.femmlnlle tra le persone sot-

toposte all'esecuzione delle pene e delle rtiisure. Seconde i dàti dell'Ufficio fédérale dl 

statistica, nel 1993 era solp dell'8%; mentre nel 1982 era ancora del 4%. , 

Nel 1992, al momento dell'incarcerazione, la metà delle delinquenti aveva dai 20 ai 

30 aiini. L'età media delle donné era pertanto leggermentè inferiore a quella degli uomini. 

Solb il 4% delle donne, ma 1*8% degli ubmini, avevanp plù di 50 anni. Le dpnné rappre-

seritavane complessivamente 117% delle persone inçarcerate. La percentuale dellè svlzze-
2 ' " " • '- •' ' ' . 

re é delle straniere era Uguale. . . . 

• La delinquenza femminile è mené importante di quèlla maschile nori solo sotto ll pro^ 

file quantltatiVe. Anche la tipolegia dei reati Compiuti dallé dehne è diversa. Le donrte 

sene coinvolte in reati meno gravi e solo raramente in atti di viblenza. E'eltremede rare 

che compiano reati contrb l'integrità della persona e.cbntre la vita. Esse adempiene più 

, frequentementé degli uemlnl le premesse per la sospenslorte cendizipnale délia pena (pes-. 

slbile per pene privativé della libertà fine à 18 mesi), ed è meno fréquente ché sianp reclr 

diye. Sia lamlnere delinquenza femminile, sia la tipolegià del reati commessi dalle donné 

In Svizzera rientrano nella media europea. . • 

In passato si spiegava la delinquenza femminile soprattutto ricenende alle differenze 

bielegiche tra i sessi. Oggi si cerCane fattori espllcativl nella socializzaziene sessuata e 

nella diversa posizione della dorina e dell'ueme in sene alla società (v. cap.'Donne - cor-

po - salute - malattia', p.. 173). Varie indagini,mestranb che le donne dellnquorie per ragio-

ni diverse è in riibdo diverse rispette agU uemini. Pèr stabilire le modaUtà di älleggianien-

to e trattamento delle dbnne duranté l'esecuzione delle pene sone di particolare Irnpiertan-

za i modelli espllcatlvi che si fondàno sullà visione sessuata del conteste di vita femmini-

le e del condizionamenti sociali, economici e söclepelltici. Purtroppo, in quésto campé, 
'1 I - • • • ' 

tartte la ricerca sessuata quante unà prassi che rerida maggiore giustizia aile donne si tro-
vano ancbra ai primissimi passi. • ' 

1 La statistica suH'esecuzione 
delle pene non coniprende 
le istituzioni d'esecuzione 
delle misure per giovani (col-
locamento in case d'edu-
cazione), le persone soggette 
à detenzione p'reventiva né 

le persone intemate in base a 
disposti di diritto civile -
(privazione della libertà a . 

, scopo d'assistenza), 

2 I corrispettivi dati per il 1993 
non'sono ancora pubblicati. 
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Esecuzione delie pènè . 
per le donne in Svizzera 

Per le donne tenute a scontare una pena~eslstene. due penitenziari: une a. Hindel-

bank/BE (penitenziario femminile dal 1896, ämpliate negli anni 60), e la Prisen de la Tul-

llère.a Loriay/VD (inaugurata nel 1992 quale primo penitenziarib feniminile romando)/Le 

pene detentive di brève durata sone scentaté dalle donnesbprattutte nelle prigionl distret-

tuali e regionali. Nel 1993, a Hiridelbank erano iricarcerate in medlà99 donne e à Lonay 32. 

Il penitenziario feijimirùle di-Hindelbank è ùne stabllimente ertnal superato in tutti i 

sertsi: la costmziene reca i segnl del tempo e le infrastmtture sone irtadeguate. NegU anni 

80; si prevedéva ancora un rlsànamente generale; ragioni di costo sùggeriscono oggi solo 

ancora un risanamento parziale. Nen si reallzzeranne pertanto nemmeno i prowedlmènti 

Infrastmtturali necessari per agevolàre l'esecùzloné in gmppe delle péne, già introdotta 

airinizle dègli anni 80 in luogo dell'esecuzione imperniata suirincarcèraziprte, l'isola-

mento e la punizlene, ma senza che si fossero realizzati nel Contempo le riecessarle rriedi-

fiche tecrtlco-costruttlvè. , , 

, La soluzione céntralistica'privilegiata in Svizzera per l'ésecuzlone delle pene - una 

scelta cerrtprensibile, date l'esiguo numéro delle detenute comporta per quest'ultime 

ùna série di svantaggi:.grande distanza dalla famiglia, soprattutto dalla proie, e dal pessl 

bili posti di formazione e di lavoro fueri del penitenziario. 

Movimento riformistico 
negli anni 70 -
cambiamento di.rotfa' ' 
negli anni 90? , 

Il movimento impegnate negli anni 70 nella rlfomià dell'esecuziené delle pene e nel-

la rlfonria della psichiatria -,appoggiato allora da detenute/i, dà familiàri, da estranee/i e 
"- . - . • ï- ' . 

da speclaliste/i provenienti dai settori della giiistlzia; della psichiatria e della medicina.- si 

occupb anche della situazione delle dbnne Internate hegU stablUmenti carcerarl. La Sviz-

zera ricevette importanti Impulsi pèr la riforma deH'esecuzione delle pene per le donne so-

prattutto attraverso 11 cerrispettlyo movimento attivo ln Germania. 

Dope la morte in cella.di una detertuta, je dbnne incarcerate à Hindelbank invia'rono 

nel 1977 all'allerà présidente della Confedérazione una petlzipne cert cul chiedeyane rrii-

glioramenti e alleviamenti deH'esecuzione della pena. Sl trattava ln particolare di: «celle 

aperte», maggiori possibilità dl contatto sia tra le deteriute sia cen il monde esteme, 

l'aboUziene déi sistema dl ricempensa e dl presslörie, l'ampUamente délie possibilità for-

mative e ricreatlve, la possibilità di awalersl dl un/a medico/a di fiducia. In seguito à que-

sta petizlpne, la Commissioné fédérale per i probleini della donria'si ecCupö della situazio-

ne delle delinquenti in Svizzera e sostenne nel suo rapporte del 1978, intitolato Esecuzio-

ne delle pene per le donne in Svizzera, le riforme sollecitate dalle detenùte. Nel frattempo, 

a Hindelbank furono realizzati dlvéfsl dei prevvedimenti propesti dallà Commissioné e da 

altre parti; altri prevvedimenti attendorto sémpre ancora di diventare operativi. 
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, Nègli anni 70 - mediante diversi atti parlamentari, richieste extraparlamentari e le Ini-

ziative presentate da tre caritoni -; fu pure söllecitata la modifica delle disposizioni gene-

rali del Codice pénale. Dope lunghissimi preparativi, la commissiorie dl esperti e (pochis-

sime) esperte istituita dal Dipartiinento federalé di giustizia e polizia presèntb un rapporte 

sulla revisione del Libre prime (dispesizioni geriërali) e del Libro terzO (attuazione e ap-

pliçaziône) del Codice pénale come pure su una legge fédérale concemente U diritto pena-" 

le minorile, corredàte dal corrispettive disegno di legge, che fu ppi sottoposto alla consul-

tazione nel 1993. , -- ' , - . 

Le esigenze di Uberallzzazione deH'esecuzione delle pene e delle misure che trovario. 

espressione in questo disegrto di legge raggiungono gll ambienti-interessati in un momen-

te in cui i requisiti dell'esecuziené umana,delle pene e della risoclallzzaziene arrisçhiano 

nuevamente dl passare ln seconde plane; V'è pertanto da temére che se, diirantell cpngedo 

0 durante.l'uscita dalle stabllimente, singoli uorriini compiono reati gravi - quali l'eriilçl-

dle, le stupro e leslonî cprporali gravi - il.cllma sociopolitico attuale renda Impossibile 

1 ' introduzione di prpvvedimenti çhe avrebbero già devute essere stati realizzati da tempb. 

Datp che nella popolazione regna ùna perceziöne peco differenziata delfenomeno, sussi-

ste il pericolo che, per il sole fatte deHa maggiore percentuale di uemlnl intemati negli sta-

blUmenti carcerarl, si rafferzi ancor più la tendertza a dare per scentate le norme e la vlsior 

ne maschile delle cose, e si rlnùncl cosf a realizzare i prowedimertti urgentemente riçhle-

sti per le dortrte. 

Le miglieriè necessarie per lé donne sono,essenziàlmente le seguenti: osservanza si-

stematica delle esigenze specificariiente femminili in tutté lè stmtture di esecùziône delle 

pene e delle misure ln cul sorte intemate le dorine risp. le giovani; ampliamento delle pos-

sibilità dl formazione e di perfezionamentb professioriale; considerazione della sitùaziene 

particolarmente difficile che viene a crearsi per le dpnné çbn proie a seguito di estemati 

per ragioni di lavoro o di abltazibne; regolamentazlerte plù generosa nell'ambite dei çen-

tattl interpersonali, delle visité, dei cengedi; créazione di altemative alla detenzione p re-

clusione; e formazione del personale ln riiateria di problemi ed esigenze speclflçamerite 

femminili. Gli stablUmenti carcerari attuali non seno il luogo indicate per assistere il gran-

de numéro di dorme .tossicodipendenti che si vedono costretti. ad accogliere; éssi. seno 

d'altronde sepraffatti dal fenomeno, dàtoche non hanno né i mezzi né le Infrastmtture per. 

affrontare i bisogni sanitari e d'altre genere di queste detenute. 
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Violenza 
contro 
ledonne 

' Claire Magnin 
LUianeStuder , ., ' .' 

Maltrattamenti, Stupro, . ^ 
sfruttamento, molestie ^ ' 
La violenza degli 
uömini contro le donne 
non conosce limiti 

Eine verse la metà degli anni 70, la violeriza contro le donrie non era nella consapevo-

lezza pùbblicà. Furone le donne del movimento autenbmo a denunclare perla prima yelta 

pubblicamente una ventinà d'anni fa che mogli e amiche venivanb maltrattate dal rispetti-

vi mariti e amici. La pubblicazione di.saggi quali Schrei leise (Grida settovoce) di Erin 

Pizzey nél 1976 o Gewalt In der Ehe und was Fraüen dagegen tun können (La violenza nel 

matrimonio e cib che le donne possono fare per conibatterla) pure nel 1976 dlede origine a 

un vero e preprie movimerito. Molte donne si resero cpntp Iriiprowisamente di avér già in-

corttratb altré donrie cen gll ecchl cerchiati di blu e U braccio Ingessato, dalle quali aveva-

no ricevutp rispostè evasive («seno caduta dalle scale»). Molte cose dovettero essere rive-, 

dute e relriterpretate. La violenza centro le donne divenrte cosa pubblica, gli àutpri'furpno; 

accusati, e alle yittime fù premessb aiuto. Ma quanto più le donne approfondivano la tema-

tica, tanto più si rendevarto.cortte delle varie ferme assunte dalla violenza: stupro, sfmtta-

mento sessuale di rriinerl (soprattutto bambine), sepmsi sessuali ln ambito terapeutico; 

rrielestle sessuali sul peste dl lavoro. Benché cpn mmore intènsità, anché la prostituziene, 

la pomografia e la pubblicità sessistafurbne denunclaté come ulteriori feime di violenza 

ai danni delle demie. Sémbrb insorrtnia che le dorme avessero riiesso in moto qualcosa di 

cui non era pessiblle.vederélà fine. ' ''•'.'•- . ' •' ' '.•'',- • ' 
Gli inizi / i. 

In Svizzera, gU InizifurOne marcati tra l'altro dal sagglo.dl Marianne Pletscher.VVeg-

gehen ist nicht so einfachî Andarsene non è poi cosf facilé), pubblicato nel 1977. L'autrice. 

presentava'una série cli interviste fatte cen dermé maltrattate; I Ibro spaventpsl resocontl 

paiesavano in quale maniera gli.uominrtèntanb di imporsi quando credone di nen riuscire 

a farlo ln altro mode. Essl dlmestravane inbltre quanto le dorine stesse credono di essere in 

qualché mode celpevoli per il comportamento vielentb del maritp; E jnfine cpnfermayano • 
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ché la violenza ceritre le donne nen è un fenerneno limltàto agli stràtl iriferieri;della popo-

lazione. Le femministé della fine degll anni 70 viderbinella vlelénza manifestata dagli uo-

mini verso le donne una fonria dl esercizio del potere all'intemo delle strutture patriarcali. 

Nel 1977, a Basileà, in occasione della manifestazione dell'8 marzo, un gmppe di militan--

ti del moylmento autonomo di Zurigb prptestb per là prima volta pubblicamente centro gli 

innumerevoli àtti dl violenzà çompiutl ai danni délié dermé. Il tema della vlejenza conti-

nub in sègùite a riàffibrare regolannente nelle manifestazioril femministé (1978-1980, 

1982, 1984, 1987-1989). La violenza centro le donne fu più volte tematizzata anche ln oc-

easlone delle manifestazioni del 1 ° maggio, malgrade i frequenti tentativi dl marginaliz-

zarla, fatti dagli organizzateri. . v ' / -

E' abbastànza interessante védere quali circostanze penriisero che si sollevasse per la 

prima voltà nel marzo del 1977 la prbblematica della violenza; Il successive mese di mag-

gio s;i sarebbe infatti dovuto yotare sull'inlziativa dei termini, e si era nel pleno di una cam-

pagna assai cpntroversa. Le donne del movimento autonbme (FBB, MLF, MLD) si Impe-

gnarono sln dal principio per talécarnpagna. Raccelsere firme a favore dell'iniziativa per 

la depenalizzazione dell'aborte, fondarono gmppi di aùtoaiuto e aprirono consultori in 

materia di centraccéziene, criticarono l'azione del corpo medlco (un gmppo. dl queste 

dpnné sl intmfelb nella cliniCa di ginecelogia di'Ginevra). Fecero loro l'idea déll' aùto-

aiuto copiandola dall'America, resei-e note lè azioni fatte all'estero.perprepagare l'aborto 

esegulte da persone sertza formazione in medicina, rivendicarorio il diritto ail' autodeter-

rninazione («il corpo è mio») e Criticarono severamentè la bacchettenerla della società pa-

triarcale e l'oppressione delle donne da parte del cerpe» medico e della giustizia (v. cap. 

'Dalla liberazione della donna al pbtere dellè donne', p. 61). Le campagne centre la vio-

lenza ai danni delle donne furorie un'emanazione dlrettà delle cafnpagne per il diritto 

all'aborto, delle quali riprendevarto taluni elementi: svélarei rapporti di potere patriarcali, 

e criticare l'indifferenza della società di fronte alla violenza familiäre. Cbmpiendp un ul-

teriore passp, le rappresentanti del movimento autbnemo rivendicarono uria protezione ef-

ficace dalla violenza per tutte le donne colpite dal fenomeno. 

Le varie forme di violenza , : . . 

Nella seconda metà degli anni 70, dapprlriia a Zurigo e poi Bema, furono,fendate delle 

àsseciazibni di aiutb allé donne maltrattate e àlla 1ère prolè. Queste asseciàzlonl ayevane 

quale scope dichiarato sia di apriré delle case per le doriné vittime di viblenza, sià di Infor-• 

mare l'opiniorte pubblica sull'entità del fenomene. I maltrattamenti subiti all'interiio della 

coppia, nel matrimonio e in unieni equiparabili, nen sarebbero mài più dovùti essere una 

faccènda privata. In moite altre città svizzere furono quindi fendate associazioni délie stes-

se tipo, che àprirohe case delle donne (v. cap. 'Donrte maltrattate, case delle donne', p. 196). 

In talune città si realizzp sln dal principio unà stretta collaborazione trà donne delle varie 

. aree politiche. NeH'.associazione bemese furono p.és. molto attivé alcune donne del riiovi-, 

mento femminile tradizienale; esse parteciparono alla pregettazloné, ed ebbero urt ru'olb 

determriiantè nell'ottertere il sussidiamento da parte delle autorità cittadine (l'apertura ebbe 

luogo nel 1980). ... . . ' 
e - • / , • ' . • 
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Le discussioni sùlla violenza niàschlle, portate avànti In sene al movimento, nen si 11-

mitarorto ai sepmsi in sene. alla cpppia. Esse sl Ispirar.one ben preste a una. visione diffe-

renziata, che spaziavà dalla violertza personale diretta (maltrattamenti, stupro, sfmttamen-

to ecc.).alla violeriza stmtturalè,(dlscrinilnazioni delle donne nella formazione e sul mer-

cato del lavoro, salari diversi per làvori di pari valore ecc;). La yielenza fu concepita çeriie 

espressione dei rapporti dl forza tra l sessj. «Inoltre è un riiezzp di dlsclpUriamento, cel 

quale lè donne possono essere cbstrette a sopportare azioni ché nen vogliono oppure a, 

cpnipertarsi in un modo ché non conisponde aile lofe intenzioni e/o ai Ibro bisbgni. Le di-

verse ferme di violenza Impediscono aile 'impetenti' di prendere in mane la prepria vita e 

servono pertantb a perpetùare l'oppresslone e il potere degli uomini» (Cpmmissione can-

tonale bemese per la parità). i 

Non rassegnarsi 
e combattere insiéme 

Là discussione sulle varié ferme di violenza indussè in molte donrte e molte orgarilzza-

ziorti delle dpnne una crescente sensibilizzazione. Si.resero infatti cortto che la violeriza 

centro le donne investiva tutti i settori; Se aU'inizio della campagnà la lerp atterizlone.sl ; 

Cortcerttrava soprattutto sulla violenzà all'intemo deHa coppia, ben presto essa si spostb 

sulla violenzà sessuale: dapprima sulle stupro, quindi sulle sfmttamento sessuale delle 

bambine e delle adolescenti. Analogamente a quanto era accaduto cen le associazioni per la 

protezione delledonne vittimédi violenzà familiäre, in varie città svizzere.fùrono fendate 

deHe associazioni aventi per obiettivo l'apertura dl consultori per le vittime delle stupre, ln 

cui quest'ultime avrebberb potuto ricevere aiutb da donne competenti (v. cap;'Stupre, tele-

foni d'emergenza'; p. 197). Anche la terriatizzazlorié dello sfmttamento sessuale delle bam- . 

bine e delle adolescenti parti dal moviménto delle casé dellè dpnne: le ejjeratricj àssunte 

appositamente per lavorare con questa fascia di età si videre sempre più confrontate cen 

un'utenza femminile, ma talvplta anche maschile, che mpstrava inequivecabilmente dl nori 

essere sole maltrattata fisicamente e sessualmerite dalle rispettive madri e dal rispettivi pa-

dri;'ma, soprattiitto se si tràttaya delle figlie, di avere pure subito atti di violenza camale da 

parte del padri (v. cap. 'Sfmttamento sessuale durante l'infanzia e la gioventù', p; 198). 

' . Spaventàte dalle dimérisleni déi fenomeno della viplenza maschile consumata ai dan-

ni délié donne, sensibili anche rispette ai messaggi cifrati lanciati dall'utenza, le operatri-

ci impararbno ad asceltare attentamente quando altré donne raccontavano.le loro esperien-

zé di vita, lé esperienzé fàtte sul poste dl lavoro, durante una terapia o urta formazione; Cib 

che a poco a poco veniva a galla superb dl gran lunga le peggiori previsloni. In quasi tutti l 

settori della vita, le domie erano esposte al pericolo dl subire atti violèntl da parte degU ue-

mùii: a scuola, sul posto dl lavoro, nello studio medice, nella casa di Cùra-. Rifiutando dl la-

sciarsi abbattere di fronte a simili fattl, le clenne dichiararono battaglia a tutte queste ferme, 

di violenza. In prime luogo, tematizzarono il fenerneno jn tutti 1 suoi, aspetti; in secondb 

luogo, lanciarono delle campagne contre singole forme dl yiblériza. - • 

Violenza contrb le donne 

191 



Il movimento femminista autoriomo rimase per vari anni alquanto sole cen le sue ri-

vendicazioni e le sué campagne cbntre la violenza, se si prèscirtde da collaborazioni locali 

di vario tipo cen le diverse organizzazioni fernminili per singoli progetti. Il movimento sin-

dacale (nel quale le donne costltuirone gmppi d'azione locaU e nazionali sotto forma di 

cernmissienl delle derme) nen fece praticamente sèntire. la sua voce su questo argomento. 

I l tema deHe molestie séssuali fu sollevate sole nel 1987 al Congresso delle donne della 

VPOD/SSP (Sindacato svizzero dei servizi pubblici); mentre la campagna vera e prepria 

della VPOD segui due anni dope, riel 1989;.D'altrende, è anche eomprensibileçhe l sinda-

cati abbiàne trascuràte questo tema, viste che la lorb preoccupaziörte è l'impiego. Fu Infi-

ne là lottà çentrp le molestie sessuali sul peste dl lavoro a Interconnettere i gmppi femmi-

nisti autonomi, le donné dl partito e le sindaçaliste. A Ginevra p.es., il Comité centre le har-

cèlement sexuel sl compbne dl donne dl ognl colore peUtice e dl donne autonome (v. cap. 

'Molestie sessuali sùl pbsto di lavoro', p. 200). 

La collaborazione si aUarga -

Alla fine degli anni 80, ll tema della violenza maschile^contro le donne venne discus-

se à vari livelli,firtanche ln Consiglio fédérale. Un simile sviluppp ha una sùà storia, e que-

sta ebbe avvie già nel 1980, quando in Consiglio nazipnalè fu presentato un postulato che 

Invltava il ConsigUe fédérale a «far élaboraré un rapporte sul prbblema del rnàltrattanien-

ti e ,della violenza corttro le donne nel nostro paese». Nel 1982; la Commissioné fédérale 

per i prpblèrrii-dellà donna prèsentb i l sue rapporte Violence contre les femmes en Suisse. 

La parte statistica, richiesta dal postulato, non poté esseré elaborata perché l dati erano ca-̂  

renti e difficili da corifroritare tra di loro. Là proposta di far esegùire uri'indagine appro-

fondita a Uvelle fédérale da parte del Fende.nazionale nen fu accolta. Il Fende nazionale 

finanzia Infatti solo dall'injzle degll anni9,0 taluni progetti dl ricerca sul tema deHa violen-

za contre le donne. , . 

Anche per quante attiene all'àspette finanziario, depo 11 1980 le cose inceminciarertb 

a migliorare. La creazibne e la direzione dl case delle donne viene oggi messa a concorso 

pubblico, come glà fu ll caso ln 13 çittà. Ançhe i consultori per donne e bambine vielenfà-

te di Ginevra, Bemà e Zurigo ricevono contributi che permettono loro di prefessienallzza-

re i l servizio e dl guadagnare credibijità.-In un certo senso, i sussidi pubblici rappresenta-

no pèrb anche uri riconoscimento ufficiale della problerriatlca della.violenza contrb le don-

ne è della necessità di condannarla, di sviluppare la prevenzione e di aiutare ln mode effi^ 

cace le vittlrrie. Lprogetti sviluppati dalle donne seno dunqùe riconosciuti conie «Istituzio-

ni sociaU». Per i-progetti stessi é le Ibro collaboratrici, cib presenta qualche svantaggio, se-

gnàtamente 11 rischip dl vedersi addossàtà tutta là responsabilità, date appunto che ora c'è 

taie casa delle dorme, talaltro consulterie ecc. Dlyenta cosf ancor più importante portare 

avariti la discussione politica, settellneando che l'obiettive deve essere una società priva 

di violenza contro le donrie e le bambine. . . . 

' Proprie nell'ambite di tale discussione politica sulla viplenza, gll uffici cantonali per 

la parità diedere finora un contributo ihiportante. Svelsero P parteciparono a indagini 

(Bema: rapporto sullà violenza; Ginevrà: rapporte sulle mplestle sessuali), sestennero e 

' .. . , . . ' . ' ' - I 
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erganizzarbne l'esposizione itinérante sulle sfmttamento sessuale delle bartibine, intitola^ 

ta (Ness)un luogo sicuro (Neuchâtel, Gineyra, Bema ecc), oppure organizzarono cenve-

gni SU questo téma (Glnevrä 1989); 

Vanno inoltre segnalate la manifestazione centre la,yielenza ai danni delle donne tè-

nutasi a Zurigo nel 1989, la tournée remanda della pièce teatralé Bouches décousues sulle 

sfmttamento sèssuale,, l'insedlamente dl una commissiorie censultivà permanerite sulla 

violenza da parte deirUfficio pér la pmtà ginevrino, la'realizzaziorie di un grande numé-

ro di corsi di autodifesa per le donné ecc;. AnChe le autorità e le derme e gli uorriini ln poli-

tica si vedene viepiù costretti a chinarsi suH'argernente. Ogni richiesta di sussidip dà bri-

gine à un dibattitb nel conispettive pariamento cantonale e comunale, la stampa ne parla 

e, in queste modo, il téma è di nuevo richiamato alla consapevolezza pubblica.. 

GH sviluppi a 
livello fédérale 

. Le stmtture d'aiuto (quali lecase dellè dpnne, l telefpnl d'emefgenzaé i consultori per 

donne e bambine sfruttate sessualmente) çome pure alçuni processi inténtati.per mblestie 

sessuali palesarone l'amplezza dei problemi ela necessità di interventi preventivi. La rifles- . 

sione teorica delle collaboratrici delle istituzioni chiàrnate in causa irtfluértzb.Inoltre il la-

voro di chi opéra nel settore sociale e stiriielb lo sviluppo.di nuovrapprecci. Anche la ricer-

ca si chinp sul tema, sicché II numéro delle pubblicazioni speclalistiche è ora ln aumento. 

Concretamente, a liyeHo fédérale sl constatano i seguenti sviluppi. Con la revisione 

del diritto pénale ln materia di reati sessuaU, l l Çbnsiglio nazionale e il CenslgUo degli 

Stati resero punibile a qùerela dl parte nel gennaio del 1991 la violenza camale cortsùiriata 

nell'ambito dell'uniene èbniugale (v. cap.'Il nuevb diritto pénale sessuale', p. 206). Néll' 

estate del 1992, un gruppb di lavbre del. Dipartimento fédérale dell' Inteme presèntb al 

pubblico un rapporto intitolato Infanzia maltrattatà in Svizzera. AU'inizio del 1993, eritrb 

ln vigore là legge fédérale concemente l'aiuto aile vittime di reati (v. cap.'La legge suU'ai-

uto alle vittime di reati', p. 204). Diverse mipzieni presentate in Palamento chieséro inoltre 

per le sfmttamento sessuale un prolungamento déll'attuale termine di prescrizione di due 

anni; mentre, nell'ambito della legge sulla parità dei sessi, le cerchie femminiU e ferrimini-

ste dentro e fuori il Parlamentb rivendlcàno un articolo sulle molestie sessuaU. 

' Sul plano eurepeb, i l Consiglio fédérale firme nel 199.1 a Bruxellès la dichiaraziorte 

eonclusiva della Conferenza ministerialé sul tema della Violenza sessuale é fisica contro 

.le donne. Uria delegazione svizzera partecipb nel 1993 alla terza Conferenza ministeriàle 

europea sulla parità tra dbnne e uomini a Roma, che emanb una risolùzlone centro la vio-

lenza cemmessa al danni delle derme. Tutti quèsti tentativi e sviluppi dimostrano che la 

violenza contro le donrte è un tema affrontàto anche a livello ufficiale, e ché esiste una col-

laborazione tra dorine impegnate nei consessi parlàmentari ed extraparlamentari. 
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I cambiamenti nella 
percezione della violenza 

- Grazie al lavoro concreto e all'anaiisi teorica che lo accertipagna, ll movimento delle 

donne si Sforza ormai da due decenni di cambiare la visione che la società celtiva in mate-

ria di viblenza cemmessa dagU uorriini ai danni délie donne, delle bambine e del bambini. 

Ma i,pregiudizi e l miti sulle personé colpite dalla violenzascempalene solo molte lenta-

mente.,Bisogna riconoscere ché oggi v'è'una maggiore disponibilità a prèndere atto delle 

disparità stmtturali che caratterizzano 11 rapporte tra donne e uemirii:'disparità che asse-, 

gnàno il potere agli uemirii e là dipendenza àlle donne. Ma le feniministe devono pur serii-

pre Ibttaré centre i tradizionali assunti, secbndb I quali la vielenza farebbe parte deU ' ordi-

ne delle cese, le donne sarebbero masochiste e proverebbero piacere,a subire violerize'o 

avrebberp prevocatb esse stesse ll proprio stupre. Anche l'immaginédegli uemlnl violen-

ti contlnuaà non subire le necessarie conézloni: sene tuttora considerati inipulsivl e sadi-

•• ci, e npn le .persone cbmuni che ln yerità sbno. 

Da qùando preseawio il dibattitb, il movimento delle donne chiese anche a plù ripre-

se çhe gll uemlnl àpprofondissero la riflessione sul loro mole dl autbrl deHa violenza. La 

questiené riacqulstb grande-attuajltà quandp si giunse a conoscenza degU stùpri di massa 

consumât! nella guena dell'ex iugeslavla. Ma l'interrogativb centrale per le dbnne - a sa-

pere perché gli uomini rivendicane una posizione di pPtere, assicurandesela in seguito con 

la vielenza più efferatà - nbn sembra interèssare molto l diretti Iriteressati. Sbno soprattut-

to lè donne a riflettere sulle intervjste condotte da Alberto Godenzi sulla viblenza sessuà-

le. Seno soprattutto le.dbnrte a chiedersi se gli uomini potrebbero procedere; qui m Svizze-

ra, in modo altrettante efferato del loro simili in guena. Gll uomini non sembranb essere 

inorriditi da tutto cib. Sbno rari i casi in cui essi reajizzarono stmtture di aiuto per uomini 

violenti. Sembrano più abili nel creàrè un gran baccàno sul temâ che «anche gli ueminr 

sene picchiati», con il quale mirano a ribaltare la cliscussione sulle cause dellà violenza e 

sul rapporte tra i sessi. Neriostante il lavpre di sensiblUzzazlerie svelte dalle donne da 
1 . - •. 

vent'anni a questa parte, il tema della violeriza compiuta ai danni,delle donne non è per gll 

- uomini un tema pubblico. ' -

E chi parla degll autori 
della violenzà? 

' Non v 'è'duricûue da-meravigliarsi sé in Svizzerâ non si registra alcun sensibile camblà-

mente in vista di un diritto fondamentale a una vita senza violenza per le donne. Non esi-

stono norme legali capaci di assiçurare una protezione efficace (o per lo meno un aiuto ra-

pide e affidablle, il sostegno finanziario, la tutéla al pbsto di làvorb, il rispette della digni-

tà della donna ecc); é le stmtture spciali nen si mediflcane ancora in modo che le donne 

siano mené facilmente espbste alla violenza. Le donne in quanto vittime salirone alla ri-

balta sölo in questi ultimi tempi,,quandp'il ConsigUe fédérale trattö 11 problema délia sicu-

rezza intema. A questb proposito nen si tràttava delle moltepUci forme assurite dalla yie-

lenza negli spazi privati, bensi di casi eccezionali dl doïme stuprate da estranel nel boscb o 
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uecise dann detenute in congedo. E' purtrbppp facile che simili casi dlstolgàne l' atten-

zione dalla ben più diffusa violenza di quptidiana amrriinistrazione. 

. I mass media sellevano dal cante lerp cen crescente frequenza la prpblematlca, e cen-^ 
tribuiscene .çort reportages e trasmissierti talvolta riiblto differenziate a sensibilizzare 
l'opinione pubblica. Ma dall'altro latO; la televisiené non cambia p.es. nulla al suoi altri 
programmi: La pubblicità cpntinua a trasmétteré un'immagine sessista della donnà; nella 
croriaca; la viplenza contre le donné e le bambirie è spesso bànalizzatà e non riceve suffi-
ciente considerazioné, oppure finisce gonfiata come une" scandale ecçezionale; nei filrti 
glalli e nelle altre pellicele, la rappresentazione della violenza contre le donne è iri aumeri^ 
te. Préoccupante è anche l'èspanslone del commercio dl materlall pomograficl e ll cre-
scente sfmttamento dl minori per produzioni pomegraf Iche. : y 

La'misure di risparrriio 
come minàccia 

Le campagne contro la violenza ébberb nonostante tutte alcune ripercussioni nöteve-

:li. Si fece lucé sugli aspetti plù̂ neri della vita delle derme e delle bamblnc; cellegandevi il 

lavoro di serisibillzzazione e l'aiuto pratico; si fecé ùn'analisl téorica del fenomeno socia-

le e delle sué ripercussioni individuali; e, a poco à poco, si sviluppb una cöllaborazlone tra 

le varie cenenti poUtiche., . - ;, • , 

Concretamente, si ottennero alcuni miglioramenti nel Codlçe pénale, fu Introdotta la -

légge sull'aiuto aile vittimédi reati,.e furono create per le donne delle stmtture adeguate; 

il cul numéro è tuttora {JurtroppO assolutamente insufficlerite. 

Questi progressi sene il fmtte di lotte condotte durante l'alta congiunturà. Vista là si-

tuaziorte econemica dl allora, l risultati seno da considerarsi magri. Nen si poté medlfica-

fe nulla di fondamentale; Oggi, data la crisi e i rigofosi taglffinanziari praticati dagli enti 

pubblici, anche questi modesti progressi sone in pericolb. 

li 1994 - Anne interhazionaje della famigUa - avrebbe potuto fomire le spunte pér at-

tirare l'attenzione sulla violenza .contre le donne, le bambiné e i bambini (una violenza 

consumata principalmente in seno alla famiglia); e per sbstenere le corrispettive Istituzio- • 

ni; ma l'c)ccasione fu mancata. ... , 
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Christa Hanetseder -

Doime maltrattate, 
case delle donne 

La violenza fisica, psichica e sessuale consumata ai danni delle donne è, anche in 

Svizzera,.una realtà dbeumeritata dalle elfte pubblicate dalle case delle donne: circa 800 

donne, con un numéro altrettante grande di figlie e figli, cercarenb rifugie nel 1992 in una 

delle 14 çase disponibili; 750 dovettero essere respinte per mancanza dl spazlo. E ll feno-

meno si sta àllargande. 

Il nuove rrievimente delle donne riconobbe nella violenza U neccielo della discrimi-

nazione della donnai e sviluppb, quale risposta, déi progetti nuovi e creativi cen un' im-

postazione poUtico-emancipatoria: le case autonome delle donne'. Strutture di questo tipo 

furono aperte a Zurigo nel 1979, a Bemae Ginevra nel 1980, aBasilea'nel 1981,aSart Gal-

le nel 1982, ad Aaraù nel 1983, a Lucema nel 1984, à Friburgo nel 1986, a Lugano nel 

1989, a Olten nel 1991, a Bienne nel 1992. Le case di Winterthur (1983), Sclaffusa(1987) 

e Coira (1989) furonb create da gmppi ferriminili borghesi; in seguito aile modifiche stmt-

turali apportate, le prlnie dué sono eggi delle case autonome. 

Durante la fase pionieristicà (finp al 1984 circa), le collaboratrici delle case cercarono 

dl realizzare mbdalità di lavoro derneçratlche e prive di gerarchie («tutte fanne tutto»). Ri-

guarde aile utenti, nùtrivàne inizialmente la speranza e l'idéale (impUciti), che l'aiuto ri-

cevuto e la solidarietà vissuta le avrebbero indette a lasciate la casa come dehne «emanci-

pate» e senslbillzzate peliticàmerite. L'esperienza cencretà, acqùisita sia nel javore politi-

co e istituzionale in vista délia creaziene delle stiiitture, sia nella pratica della consulenza 

e, soprattutto, nell'incontro:cen le vittime stesse, indussero la revlslpne, là modifica e la 

differenziazione degll assunti iniziali. Oggi, ogni casa présenta stmtture specifiche: p.es., 

per quanto conceme l'erite prernetere, la regolamentazione dell'alutp speeialjstlco e vo-

lontarie, la suddivisione in settori e funziorti/ i margini d'autegestiene concessi alle utenti 

ecc Un certo nùmere di case (Basilea, San Galle, Ginevra; Zurigo, Blenrie) istitui dl re-
; • - ' - " : -- 1 • • • ' 

cente un consulterie esteme cen accento sùlla prevenzione, l'assistertza dope ladimissio-

rie, le indagini preliminari 0 gli alleggi d'emergenza (Bema, Locamo). 

.Tutte le case presentano urt elevate gràdo di profèssienalizzazierie é Istituzionallzza-

zibrte. Inbltre perseguono l'obiettivo politico dl modificare le stmtture patriarcali e, cpn 

cib, anche le prerriesse che generano l maltrattamenti delle donne. Mà a queste proposito -

come glà fu dette e rlpetute ai congressi nazipnàll, al congresso internazionale delle case 

delle donne tenutesi nel 1992 a Zurigo, e in sene all'ergartizzazierté-mantelle fendata nel 

1987 (cui aderiscono tutte le case, sàlvo quelle dl Oltén e Celra) - il bilancio non lascia 

spàzie aile illuslenl. . ' , ; , 

Molte càse delle denrte piangono nel fràtteriipe anche delle (ex) abitanti, ucclse dai 

Ibrp seviziatori, i quali già minacciarene ripetutamente anche le cellaboratrici. 

GU sviluppi economici e politici (recessione, disoccupazione, inasprimento della lè-

gislâziorte sull'asllo, guena irt Besrtia ecc.) accentuane ora i problenii, p.es. nella ricerca 

di alleggi. In aumento è pure il numéro delle migranti bisognese d'aiuto: un fatto che ac-
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cese il dibattito sul razzisriio é i pregiudizi culturali presenti soprattutto nellè collaboratri-

ci, e che portb a dare sempre plù spazio anché aile riilgranti nelle équipes dellecase. , 

Benché l'opéra delle case delle donne sla sempre meglio ricenosciuta, la 1ère esisteri-

za econemica non è affatto assicurata. Da caritene a çariterie pèrmangono tuttora grandi 

differenze. Nel dicembre 1993, fu presentata in Consiglio nazionale una mbzibne che sbl-

lecitava il Consiglio fédérale a sosténere.le case délie dorine nella débita misura. 
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Véronique Ducret , ' 

Stupro, telefoni 
d'emergenza . ' - . . 

Alla fine degli anni 70, il nuevo mpvimento delle donné stimolö spprattutto la fonda-

zione dl associazioni per la protezione delle donne che subivano rhaltrattamenti nell' ambi-

to dei rapporti dl coppia. Negli anni 80, le donne sl alleareno Invece allb scopo sia dl offri-

re un aiuto concreto e adeguato àlle vittime di uno stupre, sia di stimolarell dibattito pub-

blico sull'argomento delle stupre quale ulteriore forma di violenza maschile.praticata ai 

lere danni. Nel 1994, esistevano in Svizzera neve servizi telefonicl di consulenza e infor-

mazioné per donne e ragazze vittime délia viblenza sessuale; Uno ha sede nella Svizzera 

romanda (Ginevra), une neU'Alto Vallese (Briga), dove offre consulenza anche alle donne 

che subiscono seyizie d'altrp tipo. Nel cantbni di Zurigo, Basilea, Bema, Lucema, Sciaffu-. 

sa e San Gallo eperarie coriiplessivamente sette sérvizi, due dei quali (Lucema e San Gal-

lo) sl occupano pure di altre forme di violenza. Tre altri servizi sone specializzati nella con-

sulenza in casi di sfmttarri'ento sessuale durante l'infanzia (Zurigo, Vaùd, Ginevra); due di 

essi servenb anc;he l'utenzà maschile (Vaud, Ginevra). I servizi di consulenza merizionati 

furono istituiti tra il 1980 e 11 1990. Si tratta di organismi privati; Taluni ricevono srissidi 

tall da coprire una parte essenziale delle spese (Zurigo/ Bema, Basilea, Ginevra); . 

I consultori sono aperti soprattutto alle donne vittlmé della violertza sessuale; ma an-

che a speciallste e a specialisti, çome pure ad altri consultori confrontati con le ripercussio-

ni di questa forma di violenza. L'offerta comprende sia consulenze ihdlviduali (informa-

zioni, consulenza psicoleglca e giuridica, accompagnamento per la visita medica o per 

spergere denuncia in pblizia), sia attività cellettive (gmppi di aùtoaiuto, corsi di autbdife-

sa). I censultbri fanno inoltre opera di infermazipne, sensibilizzazione e prevenzione; per 

quésto organizzano semjnàri; diffondone pubblicazioni e reallzzano delle campagne. 

Né a Uvelle fédérale né a Uvelle cantonale èsiste uria statistica rappresèrttativa sul nu-

méro delle dbnne colpite dalla violenza sessuale: Le statistiche di polizia ripbiiàno il nu-
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mero delle denunce sporte ognl anno. Queste non rlflèttenp tuttavia in alcun modo la verà 

entità del fenomeno: anzitutto perché solo poche donne sl recano in polizia, qùlndl anche 

perché talune forme di violenza non sono perseguibili penalmente. Le collaboratrici dei 

, censùlteri per Ie dortne stuprate ritertgone che i tribunali pronunciarip ancor treppe spesso 

delie sentenze a favoré degll autori del reato. I cortsultori telefonicl d'emergenza registra-

no d'altre cantb uri aumento dèl numéro di dorine in cerca di aiuto.. 

Gen i l lere lavoro, l consultori e le rispettive associazioni promotrici hanno acquisito 

crédite presso l'opinione pubblica, i consessi politici e le istituzioni seciaU, e hanrio stime-

late la società a vedere Cen altri ocçhi 11 fenomeno della violenza centro le donne. L' istitu-

zionallzzaziene delle offerte di aiuto e la professienalizzaziene che ne dériva ceriiportario 

perb il perlçolo chè si dimentlçhi l'obiettive perseguito originariàmerite dal nuevo movi-

mento delle donne: alla fine dègU anni 70 si parlava irtfafti chiaraménte di voler eUminare 

il patriarcato, perché sole Cesi si sarebbé sradlcàta definitivamente.la violenza centre le 

donne. Proprie per nen perdere di vista la mlra,-eslste bra un coordinamento nazieriale dei 

sérvizi telefonicl.d'emergenza che porta avanti il discorso sulla viblenza sessualè e lancia 

di tante in tanto azioni comuni. 
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Anet Engèl, Liliane Studer . , . , , 

Sfruttarnento sessuale durante 
l'infanzia ie la gioventù ' 

."' I ^ . . . - , , , , - -

Cl voile moite perché si incominclasse a parlare dello sfmttamerite sessuale dl fan-

• ciulle e fanciulli. Solo negll artni 80 ci si rese cento della gravità dèl problema. Le indagi-

ni svolte negli Stati Uniti e nel paesi dell'Éùropa eccidéntale permisere di appurare che il 

, fenomeno intéressa assai più fanciulle è fanciulli dl quanti si presumesse. Anche se per la 

Svizzera non esistenb çifre précise, si stima che 1 donrta su 4, rispettivamente 1 ueme su 

8, ne sono vittime. " « 

Il temà dello sfmttamento sessuale fu sollevate per là prima dalle stesse interessate. 

Qùeste donné sl organizzarono iniz:ialmente in gmppi di aùtoaiuto; più tardi affreritarerio 

l'uscita iri pubbliço. Quàsi centemperanéamente, anche.le pperatrici delle stmtture d'aiuto 

pér le donne (case delje donne, consultori per donne stuprate) sl videre vléplù confrontate 

cen la violenza sessuale sùll'infarizia. Furono cosf creàtl gmppi di lavoro settoriali per le 

catégorie prefessienali coinvblte, strùtture di çonsulenza, l'asseciaziene preventiva sviz-

zera LIMITA (fondatà nel 1990) e i suoi griTppl regionali d'Argovià, Basilea; Berria, San 

Galle e.Zurigo. . , . ; . ^ 

Nella sua scheda inferriiativa; LIMITA descrive le sfiiittamento sessuale nel mode se-

guente: «Sfmttamento sessuale significa che un adulte àbusa del suo potere e sfmtta l'in-

- - • ' - ' \ ' - • 
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nocenza, la fiducia e la dipendenza dluna.bambina b di un bambine/pèr seddisfare i propri 

bisogni sessuali. Un aspetto essenziale è l'lmpegrie di manteneré U segreto, checoridannà la 

bambina oïl bambine al silenzio, ail'Ineapacità di difendersi e all'iriiposslblljtà dl fàrsl aiu-

tare»."Spesse si usa parlare ànche di «abuse sessuale», ma i gmppi di lavoro settoriali rifiu-

tano questo termine perché eveca la pesslbilità che possa esistere anche uri «use sessuale»; 

Se lo sfmttamento sessuale celpisce due volte più le feriimlne che i maschi, cib signi-

. ficà che, nella stragrande magglbranza dei casi, gll autori del reato sbno uomini. In circa il 

90% dei casi, l'autore è una persona nota: il padre, il patrlgno, l'amico della madré, le zle, 

il fratelle, l'amicb di famiglia, ll nonne, H vlclne di casa. Si tratta di persone che solita-

mente non danno nell'occhio riel 1ère ambiente sociale. L'offerta preventiva messa a punr. 

to specificamente jjer le .femniine, rispettivamente per i maschi, è impemiata sulla néces-

sità di fare affidamento sui propri sentimenti. Pet loro è importante sapere che hanno il di-

ritto di cUre ne qùando il cpntattb fisicb diventa sgradevole. Per 1ère pub anche essere dé-

terminante peter confidarsi cen una persona di/fiducia. Le bambine (ma anche le donne) 

tendbrto a cpnsiderare ja violenza subita un fallimento personalè e a irtc.elpare sé stésse. Le 

sfmttamento subite nelj'infanzia pub gençrare malattlé da dipendenza ln età adultà, quali 

l'anoresslà e la tossicodipéndenza (v. cap.'Donne - corpo - saluté - malattia', p. 173); I 

maschi tendono invece a dirigere la viblenza subita yerso l'estemO'e possenb inscenare 

più tardi loro stessi atti di violenza. - - . 

Oltre àU'associazione préventiva LIMITA esisteno iri Svizzera due consultori specia-

lizzati in màteria di sfmttamento sessuale délie bambine e delle fanciulle: Castagna opéra 

a Zurigo dàl 1991, e la Beratungsstelle für Mädchen (Cbnsùlterio per le fanciulle) opéra a 

Bema dal 1994 (quest'ultimo è associate ail'Informations- und Beràturigsstelle für verge-

waltigte Frauen und Mädchen, Centre d'informazione é consulenza per donne e fanciulle 

stuprate). A fine 1994 divenne operativa a Zurigp la prima casa delle ragazze, dove ragaz-

ze e derme dai 14 al 21 arini sfmttate sessualmente possone trovare calriia, protezione e as" 

sistenzà. Stmtture simili série progettate ariché altrove, ma spesso mancano i fondi, rispet-, 

tivarnerite la disponibilità degll enti pùbbUei di concedere sussidi per reallzzarle, Le don-

ne, le fanciulle e le giovàni interessate trovano aiuto presso i consultori specializzati in 

matériadi stupro (v. cap.'Stupre, telefoni d'emergenza', p. 197). . '" 

Nella Svizzera tedesca e romanda circola dal 1992 respesiziene itinérante (Â ê )̂«« 

luogo sicuro. Contro lo sfruttamento sessuale delle fanciulle, che assolve l'Importante 

I compito di trasmettere informazioni e creare contatti; A metà 1994, era glà stata in tre cit-j • • '. . • , • • " • • • ' . ' . 
I tà romande e in 14 città svizzerotedesche. Il sue percorso prevede ulteriori stazibni. 
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Véronique Ducret . . , 

Molestie sessuali sul i 
posto di lavoro 

Dalla fine degli anni 80, l'argomento delle mplestie sessuali sul peste di làvorp è disc-

usso in Svizzera da vari gmppi e consessi (Cemltatl contrôle molestie sessuali sul poste di, 

lavorb, uffici per la parità; parlaménti, sindacati, imprese). Per peter çerripiere i passi ri-

chiesti nella lotta ceritre questa ferma sessuàle di esercizio del potere da parte dl uemlnl 

nel confronti delle dorine, sl dovette anzitutto elàberàre una definizione. 

La definizione oggi ampiamente ricenosciuta conternpla i seguenti punti: per mple-

stie sessuàU si Intende ognl ferma di azione fisiCa, verbale b nen verbale avente una cen-

notazlone sessuale, compiuta contro la volontà dl una'persena. Sl tratta dl comportamenti 

che denigrano e pongono le donne in una pesizieriédi Inferiori tà. Le molestie sessiste sone 

dl regpla asslmllate aile molestie sessuali, date ché anch'esse rappresentano una forma di; 

disprezzo e di umiliàziene nei cenfrenti delle donne. 

Aderenti dl gmppi femministi édi sindacati fondarono, nèlla Svizzera romanda (Gine-

vra è Losanna), dei comitati aventi per obiettivo di sestenerè le vittime, dl sensibilizzare, e 

di combattere il problema delle molestie sessuaU sul poste dl lavoro in quante, feneméne 

sociale. Questi gmppi centribuirerio ln mode declsivb a far si che la discussione ceirivol-

gessé cerchie sempre piiù ampie, e.che altri organismi si facessero carico del prebléma. 

Nel 1993, fu pubblicate une studio (v. Ducrèt é Fehlrnann) fatte su Incarico deH'Uffi-

cie federàle per l'uguaglianza fra donna é uomo e dell'Ufficio per la pàrità ginevrino. Esse 

analizzava per là prima volta l'entità di quésta forma di violenzà sessuale centro le dpnne . 

nel Cantone Ginevra e riportava le disposizioni legali applicabili in Svizzerain simili casi. 

Nel cerse dell'lrtdagirte svolta in questo ambito; il 59% delle donne ammettevano di esse-

re State melestate sessualmente sul posto di lavoro. Le studio riportavà i risultati partice-

lareggiati deU'inchiesta ed era conedate da un elenco dl propeste per combattere le mole-

- stie séssuali. • '. " •• . - . 

Gli uffiçi cantonal} per la parità si fecero promotori dl diverse azioni sul tema delle mo-

lestie sessuali (campagne di sensibilizzazione nelle aziende, progetto di legge, informazio-

ne deirepinlone pubblica, indagini ecc;). Anche i sindacati realizzarono campagne Infor-

iriative sia presse la 1ère base, sia presse le lavoratrici e i lavbratori in genere (convegni, dis-

cussioni pùbbliche, prespetti'ecc). Il Sindacato svizzère dei servizi pubblici (SSP-VPOD) 

fece per eseriipie, nel 1989, una càmpagna che ebbè unà;vasta eco nella Svizzera tedesca. 

Varl sindacati Introduconb era nei loro contratti coilettivi di lavoro delle disposizioni 

concementi le molestie sessuali. Questi articoii si limitane in genere à dichiarazioni di 

principie, senza prescrivere l'iter da seguire qualora sul poste di lavoro si.manifestassero 

delle molestie sessuali. Solo 11 Sindacato edilizia e industrie (SEI) dispone per il proprio 

personale dl un régelamente intemo che viéta le molestie sessuàli e disciplina la procedù-

ra dl ricorso. Alcune grandi Imprese si dptarbrio.pure di regolamenti Interrii, che tuttavia ri- • 

rriangeno vaghi per quante conceme le modalità di ricorso per le .persone cplpite, e che in 

genere nen garantisceno là protezione delle vittime e dei/delle testimoni di fronte alle ràp-
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presagUe. Altre aziende sl limitarono a una dichiarazione di principie, che prbscrlve le 

nielestie sessuali. In varie riviste aziendali apparvero articoii sull'argomento. - ̂  

AnChe lé amminlstrazierii pubbliçhe ricbnebbero il preblerna e affrontanb era il corii-

pito di elaborare leggi o regelameriti ln materia di molestie sessUalL La maggior parte déi 

partiti non prese per contre posizione suH'argomentp. ) 

Le azioni e misuré elencate ràppresentanb Indubbiamente un prbgressp, ma rion hàri-

no ancora effetti a livello legislativo. Nell'ambito della revisione pàrziale della legge sul 

lavoro, ché nèl 1994 non era ancorà cenclusa, nen sl prevede alcun dispeste speciale sulle 

molestie séssuali. Durante il dibattito relativo alla leggé sulla parità, pure nel 1994, si poté 

constatare che non tutti i partiti seno interessati al disciplinamento légale di questa temàti-

ca (v. cap.'La legge fédérale sulla parità dei sessi', p. 39). Infine, i nuovi disposti. intrpdot-

ti nel 1992 con la revisione del diritto pénale in matéria di reati'sessuali limitane di fatto le 

cOmpétenze degll ispettorati cantonali del lavoro; i quali avevano sln allora la possibiUtà 

di svolgere iridagini nelle aziende (v. cap. 'Ilrtuovb diritto pénale sessuale', p. 206). 
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Maritza LeBreton . 
Liliane Studer ] , 

Prostituzione - turismo \ ; 
sessuale - trattà delle donne , ' 

Prostituzibne . ' ; 
/ . • . '-

Unà ricerca deH'Ufficie fédérale della sanità pubblica rileva che, nel 1988; da 

200'000 a 280'00Ö uomini frequentarono almeno una volta ùna prestituta; cib conispon-

de al 10-15% della popolazione maschile tra i 20 e i 64 anni. Circa 3 milioni di vplte aH' 

aniio si consum'ano in Svizzera rappbrti sessuaU su base commerciale, uno su sei dei quali 

senza preservative. In àltri termini, çirca 500'000 velteàll'anne un uomo rischiadi centa-

giarsi e contàgiare altre persorie ceri ifvims deU'AIDS. Ciononostante, il gruppO conside-

rato a rischio sono le prostitute. I clienti provengbnb da ogni céto sociale, sbnp çoniugati, 

divorziati, celibi e, spesso, padri di famiglia in buone posizioni professionali. 

La prostituziene è legale in Svizzera. Esistono tuttavia delle disposizioni che rie limi-

tane Tesercizlo; in taluni cantoni è preibita (Ticine). NeHe principali città svizzere esisto-

no quartieri dpve pub essere esercitata legalmente; di regola si trovario fueri dei centri e Iri 

zone pièce abitate. D'altro cante, vi sene zone dove lé prostitute non possono lavorare. Le 

brdirianze sulle zone vietate stabiliscono l'estensione del divièto e lé multè da Infliggere 

aile donne che non esse(juiane i disposti. I clieriti invece nen hanno nulla.da temere: non 

esiste àlcuna legge che vieti là domanda dl prbstituzione. Le denrie che lavorarie nei quar-

tieri della prostituzione dévono farsi registrare prèsse là polizia del buön costume; La pe-
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lizla giudica la registrazione una misura a tutela delle donne; il consulterie Xenia di Bema 

ritiene pèr contre che si riterca contro di esse.quande vegUprie lasciare il méstiére. 

La situazione sociale e finanziaria delle prostlriJte è precaria. Seno esposte a gravi 

-discriminazioni sociali, che spesso le cestringerib a ririianere anoriime e a condune una 

doppia vita. Nen petendo ferrure là prova dl,un rappbrto di javoro regolare, sene cestrette 

- " . f -' 1 

a prendere in affitto appartamenti assài costosi. Le autorità tributarie le considerano lavo-

ratrici Indipendenti e le classificano in càtegorie dl reddito tieppe elevaté; molte di loro 

seno Iridebitaté a causa del pagamento dl Imppste e contributi AVS arretratl. Uria prestitu-

tarien ha quasi mài la possibiUtà di assicurarsi sufficientemente contrp la malattia e gji in-

fortuni. In quante indipendente, nen pue' concludere un'assicuràzipne per compensàre le 

perdite di salario. La prestituta non pub nemmene assicurarsi centre ladiseccupaziene, né 

aderire a una cassa pensione. 

Anche se le donne che sl prostitulscono per mestiere hanno décise di «vendere presta-

iZioni sessùall», sone dl regola censcie che,.malgrado la libéra scelta, sono di fàtto vittime 

di abusi» (gruppo di lavoro «Prestituzione e AIDS»). Le prostitute prefessienali si ritrova-

no Inoltre spessô in un rapporto di forte dipendenza da leneni, ai quali devono consegnare 

i lorb Introiti e/o dai quali sono cestrette a prostituirsl. L'alcel; il tabagisme e un forte cen-

sumlsme seno molto diffusi tra le prostitutè. Per contro, le,prôfessionisté non si espengb-

nb a rischi legati aile malàttle trasnilssibill sessualmente. Ben prima che.si parlasse di 

AlDS, riflùtàvano i rapport! rien pretetti; e, eggi, le prpstitute che lavorano ln maniera pro-

fessionale, rifiutano per principie i clienti che rten vegliono utilizzare il preservative. In 

Syizzéra esistono attualmente due consultori per prostitutè: Xenia a Bema, apertp nel. 

1988, e Aspàsie a Girievra, aperte nel 1983. Alle prostitute professipnall offri cbnsulenza 

ançhe Hprizont a Basilea, apèrtb nel 1986,;riia chluse glà dope un breve.perledo di attivi-

tà. Tutté e tre le stmtture furono create,da denrie che sl riconescevane nel nupvo rrievimen-

te delle donrte. A Zurigo, la Stadtmlsslon (un'opera assistenziale) cerca pra di realizzare 

un ulterierecbnsultorie per prostitute. -̂

Prostituzione ' -
perracquisto di droga 

Questa nuova forma di prostituziene differisce da quella tradizienale per il sole fatte 

che è la conseguenza della tossicodipéndenza. Le consumatrici di drc)ga che si prostitui-

scortb lavbrane selltaménte sul matciapiedé, che si suddivide.in zone legali é zone ijlega-

II. I quartieri della prostituzione legati alla droga si situano di regola fueri delle zone lega-

l i . La donna sale suHa vettura dell'uonie ed è completamente alla sua mercé. Nell'ambito 

della prestituzlone.per la drbga, U rischlo dj essere stuprata, maltrattata, imbrogUata e dê  

mbata è estremamente alto; Le doriné sl trovano in una situazione di'estrema dipendenza. 

Sone cestrette a cercare denaro per comperarsi la droga. I clienti che si rivelgene a loro lo 

sanno e sfmttano, di proposito là situazione. Esigonb rapporti senza preservative e si 

espengone in pleria consapevolezza al rischio di cpntagie cbn il vlms dell'AiDS, che poi 

trasmettono oltre (dppbtutto sono solo normalissimi ubmini). Le tessicomàni che si prbsti-

tuiscene finiscono per trovarsi in una sitùaziorie di illegalltà plurima (consumo di drega, 
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prostituzione illegale). Esltano a deriunclare 1 clienti violenti, dato che risçhiarib di essere 

denunciate a loro volta. I cliénti, dal canto loro, sfmttano anche questa circostanza. 

Le tosslcomani ché si prostituisceno si situano al pie' della scala sia rispetto aile pro-

stitute, sia rispette alle/ai tossicodipendenti/Per le professioniste rappresentano una con-

cenenza, date che premene sui prezzi; e devono vedersela con il loro disprezzo, date ché 

spno dispeste a tutto e çhe non làvoraiie in mode professionale: Alla fine del 1991 fu chiu- • 

se a Zurigo, depo soll due anni di attività, il Llla Bus', un bus dlpinte di viola che, in qùan-

te stmttura per le tossicodipendenti, aveva pfferte nel quartlere, del Seefeld una grandè 

protezione aile erolnomani cbstrette alla prostituzione. Da allora nort v'è più riulla dl simi-

le. Stande aile rivendicazioni "seclopoUtlche espresse, la consulenza-specifica per le donne 

deve essere efferta-laddeve le donne si trevanb effettivàménte; inoltre, bisogna che esista 

un lubgp dbve le prostitute tossicodipendenti possano riprendersi. A Bema esiste dall'ini-

zio degli anni 901'associazione Anlauf stelle für sich prostituierende Drogenkonsumentin-

nen, un purite di contatto che offre aiuto allé prostitute tossicodipendenti isjiiraridosi a 

obiettivi simili. I servizi, simili a quelli del Llla Bùs zurighese, sono, offerti solo durante il 

finesettimana a titölb sperimentale. 

L'asseciazione Verein AlChemilla,.attiva a Zurigo nel campe dell'aiutb alle tossicodi-
pendenti, sta elaborando il progetto per una pensione per prostitute tossicodipendenti. Una ,.- -. - - - '• •-'•"*.. '. ' ' -
càsa è già trevata, ma manca il denaro. La Casa Mascara avrebbe dovuto essere aperta nel 

luglio 1994, ma cib fù impedlto dai ricorsi. . . . . 

Turismo sessuale, 
tràtta delle donne 

La trattà delle donne non è un fenomeno nuove. Dall!Inizio dègli armi 70 assunse tut-

tavia una nuova dimenslorie con il commercio dl donne tra 11 «Primp» e il «Terzo» monde. . 

, La tratta rappresenta la forina estrema dl sfmttàmente sessuale, economico e çulturàle del- ' 

le donné del paesi del «Terzo mendo» da parte degli uomini bianchi dei paesi indùstriaïiz-

zati. La tratta delle donrie affonda lé sue radici in due fenomeni: Dà un latb, 11 crescente dé-

grade della,situàzione.econoriilca nei paesi del «Terzo monde» aurriénta la propensione " 

risp. costringe le donne a emigrare alla ricerca di nuove stratégie di sopravvivenza per sé e 

per le lorb famiglie. Dall'aitre lato, si registra urta cresçente richiesta.di.'donne «esbtiche» 

dà parte degli uomini del «Prime moriide». -

A partire dall'irtlzio dell'espànsione deH'industria turistica risp. del turismo del sesso 

nel «Terzo mondo», la tratta delle donne è diventatà in Svizzera un settore economico fio-

rèrtte. Nèlla dura concenenza sul mercatb del turismo, le donne sene utlUzzate come mes-

saggere pubblicitarie e come prostitute. ' ' / 

In virtù dell'art. 8.dell'erdirtartza chè limita l'effettivb degll stranieri (OLS), le perso-

ne provénlénti dai paesi del «Terzo monde» nen rlceveho il permesso dl lavoro ln Svlzze- • 

ra. Esisteno nondimeno tàlune eccezioni: le donne del «Terzo rnonde» pessenp ottenere II 

permesso di soggiomo in Svizzera in virtù del loro sesso, sposando unb svizzere e diven-

tando «mogli». Una seconda possibilità è offerta,dal cosiddette «permesso per lartlste», 

che consente..ajle derme del «Terzo mondo» di lavorare cbme spogliarelUste in un loCale 
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nottume svizzero per un massimo di otto mesi per anno civile. Questo làvoro consiste es-

senziàlmente nej venderé Champagne per alméne lO'OOO franchi al mese, benché la mag-

gior parte.dei cantoni vieti per légge l'incitamento al consume di alcol. Dati gli elevati co-

sti di ,mediazione e di viaggio, da pagarsi di propria tasca, le spogliarelUste sene spesso 

fortemente indebitate;'e, per pagare i debiti, nbn hànno spesso altra scelta che di preeurar-

sl dénare mediante la prostituzione illegale. Unà terza possibilità è offerta dal viste turisti-

ce,'col quale le donne.entrano nel paese per'cercare lavoro illegale, che spesso trovano 

sole nel setterè del commercio del sesso. ^ 

Le dorine provenienti dal paesi del «Terzo monde» possono prostituirsPlegalmente 

sblo se spno titolari dl ùn passapertp svizzere risp. di un permesso di dimbra, una cosa che, 

dall'entrata in vigore della nuova legge sulla clttadlnartza rtel 1992, nen è plù assicurata 

autematicamente centraendo il matrimonio. Né il permesso di soggiomo B'; né il permes-

so per artlsté, né il viste turis.tico danno aile donne ll dlritte di esercitare la prostituzione. 

Tutti questi vinceli stmtturàli rendono le donne dipendenti dalja malavlta organizzata 

0 da mariti assetati di potere, che lelnduconb a subire un inçredlbile sfmttamentb fisico, 

psichico e sèssuale. , . . , 
•i 

Sullo sfende di.queste difficili situazioni fu creata nel 1985 da ambienti terzemendi-

sti e femministi l'asseciazione FIZ, Fraueninformationszentmm Dritte Weh. Il centre FIZ 

funge da punto di contatto e consulterie per le donne provenienti da paesi del «Térzo mon-

de», e svolge opéra dl sènsibilizzazionè dell'epinione pubblica é di lobby politica sul tema 

della migrazione e della tratta delle donne., 

' Il tenace lavoro di sensibilizzazione del FIZ e là tendenza rrianjfestatasi negli ultimi 

anni di impiegare donne déll'Eurepa orientale nel comniercio del sesso in Svizzera hanno 

intensificato II dibattito pubblico e politico. ' . ' 
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. Jeanne DuBois , 

La legge sull'aiuto 
alle vittirne di reati (LAV) 

II 1 ° gennaio 1993 entrb in vigore ja legge sull'.alutb alle vittlrtiedl reati (LAV). Con 

essa si creb la base per una pblitica cornprensiva d'aiuto alle vittime. Benché la legge non 

sia stata elaborata solo per le donrie vittime di aggressipnl sessuali, bffre anche a 1ère mi-

gliori possibilità dl far valere i propri diritti qualora uri delittb pregiudlcassela lere integrl-

tafislca o sessuale. La LAV cpnsegue miglioramenti portende tre accenti: censulénza e as-

sistenza; miglioramerite della.posizione nella fase Istmtteria e davanti al triburiale, inden-

nizzo e riparazione morale. > 
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Consulenza e assistenza '. 

Icantoni sone.tenuti a istituire dei consultori in grade di offrire ventiquattr'erè su 

ventiqùattro aiuto medico, pslcologlce, sociale, materiale e giuridico. Essi possbno anche 

affidare questi compiti a cpnsultoH già esistenti. Là donna interessata ha diritto ail'alùto 

immédiate presse un cerisultorip di sua scelta (assistenza sàriltarla, rendere siçuro l'alleg-

gio, aiuto per la ricerca di un alloggio piroyvisprie,,assunzione della cauzione espedaliera 

ecc.)/ L'aiuto Immédiate è gratuitp. A esso si aggiûnge l'aiuto a lungo termine, essiaj'asV 

sistenza terapeutica, la çonsulenza giuridica é l'àcconipagnamento nel corse deÙa prpce- . 

dura pénale. I costi per l 'àlute a lungo terminé vengono assunti dai consultori «pér quanto 

la situazione personale deUa vittima lo giustifichi» (art. 3, cpv. 4 LAV): 

Miglieràmento della ^ . 
posiziene nella fase istmttoria 

. e davanti/al tribunàle 

Per impone il diritto materiale, la LAV prevede alcune disposizioni procédurali, ap-

plicabili direttamente in ogni cantone; indipendentèmerite dal-.slstema vigente. 

La donna Interessata ha diritto a talune agevolazioni, per le quali deve tuttavia fare ri-

chiesta, date che nen le sene jlcenosclùte autematicaménté: puö farsi accempagnare da 

unà persona di fiducia qùando deve essere intenogata; pub esigere di essere intèrrogata da 

una persona del sùo sésso; pub rifiutare'di déporte su fatti riguardànti la sfera intima (p.es. 

sulle sue abitudini sessuaU); sarà messa ln presenza dell'autore del reato solo se lo impo-

ne il diritto deirimputato dl essere'sentito dal/dalla giudice (alcuni cantoni vanno oltre: 

p.és. a Zurige'non pub esservi alcunConfronte centre la Volontà dellà vittinia); ha più di-

ritti durante la fase istmtteria; pub far valere diritti civili nella procedura pénale (Indenniz-

zo e riparazione morale); pub essere rappresentata da urt' avvocata/e, nel quale case - nori 

seconde la LAV, ma.seçpndo talune regolamentazioni cantonali - i costi vanno a carico 

della cassa del tribunale; indipèndentemertte dal sue reddito; pub escludere 11 pubblico dal 

procedlrnento giudiziario^ 

Indennizzo e ' -
riparazione morale 

••.../ 
Le donne che dbpe il reato cbnsegùono un reddito al disette dl uri determinato limité 

harino ulteriori diritti. Come limiti di reddito vengono applicati gli importi vàljdi secbnde 

la legge sulle prestazioni complementari dell' AVS (LPC). A dipendenza del reddito della 

donna, i l servizio cantonàlè dl alùto aile vittime compensà il dartne subite ln rnanlera inte-, 

grale, o degressivamente parziale (e cib in luogo dell'autore del reato). Indipenderitemèn- . 

te dal reddito, quando là gravità dell'offesa e le circostanze particolari le giustificano, det-

te servizio deve versare alla donna una soriima di riparazione per l'ingiustizia subita. Que-

sta soluzione è considérata una possibile compensaziorie rispettb al sistema di risarcimen-

to subordiriato al reddito. Se il servizio paga; subentra in seguito un'aziorie di régresse nel , 

cenfrenti dell'autore del reato, che è tenuto a rimbersare.la somma antlcipata alla vittinia. 
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' Per far valere questi diritti, le donne vittime di violenza devone anzitutto lottare cen 

tenacia. Le prime esperienzé mostrano ché le innovazieni non sene ancbra staté recepite 

evuncjue risp. non sone ancora entrate riella prassldegll organi istmttori egiudiziali: l'ap-

plicazione della legge è infatti affidata ai cantoni. Che la vittima insista per far valere 1 subi 

diritti è talvolta ancpra consideratp fuori luogo. Inoltré si nota le sviluppp di una prassi di-

versa da un cantoné aU'altro. Cl voifarme ancora alcuni anni prima che la miglibre tutela 

si impenga ln tutta la Svizzera. L'assunzione dei costi di singoli prevvedimenti di aiuto 

immédiate e di alùto a lungo termine come pure le prestazioni di indennizzo e riparazione, 

' morale gràvane sul bilancio dei cantoni. Per un période.di recessione, come quello'che 

centràssegna la prima metà degli anni 90, si sbno pre venti vatl mezzi finanziari inadeguati 

per la LAV. Bisogna pertarito vegliare affinché la legge non venga interpretata in mode re-

strittive ài danni delle donne interessate. >. . - '• ' - . . . 
Bjbliogràfia 

Coihmissione fédérale per i problemi della donna (éditrice), F-Pro- Recht und Politik, n, 3/93, Zurigo,-1993, p. 32 e segg. 
blemi al femminile, 2/88 (consultazione sùll'avamprogetto di legge . ' Legge fédérale sull'aiuto aile vittime di reati (LAV), déi 4 ottobre 

' fédérale concemente l'aiuto allé vittime di reati contrp la vità e l'in- 1991 (RU 1992 III , p, 2465 e segg.) in vigore dal 1.1.1993, e ordi-

'* tegrità della persona), Bema, 1988. nanza concemente l'aiuto alle' vittime di reati (OAVI), de|. 
DuBois Jeanne. Aiiiélibration dé l'aide financière aux victimes 18.11.1992(RU 1992 lll.p..2479esegg.) • 
d'infractions, risp. Die finanzielle Besserstellung der Opfer von .Messaggio sulla legge fédérale concemente l'aiiito alle vittime di 
Straftaten gegen Leib und Leben, in: F-Problemi al femminile, 2/92, • reati (LAV) e sul decreto fédérale concemente la Convenzione euro- ' 
Bema, 1992, p. 37-38/francese, p, 33-36/tedesco; pearelativaal risarcimentodelle vittimédi reati violenti(FF 199011 
DuBois Jeanne; Das Opferhilfègesetz. in: Aktuelle Juristische Pra- -709 del 19.6.1990), 
xis AJP/PJA. n. 11/93, Sali Gallo, 1993, p. 1395 e segg. RappOrto d'attività del Tribunale fédérale del 21.2.1994, citato in: 
Jörg Edith; Opferhilfe: VieleKantonemitdem Vollzug in Verzug, in: plädoyer Das Magazin für Recht und Politik, n. 2/94, Zurigo, 1994, 
Plädoyer Das Magazin fiir Recht und Politik, n. 6/92, Zurigo, 1992, p. 73. , ' ' 

p; 27 esegg; • - " . ' . ' " " ^ SchrieiderChristian.'Besserstellung und Entschädigung von Opfem, 
Kranich Schneiter Co"melia, Kasper Spoerri Anne. Opferhilfe: So in: plädoyer Das Magazin fiir RecHi und'Politik, n. 6/91, Zurigo, " 
wird die Entschädigung'berechnet, in: plädoyer. Das Magazin für 1991, p. 42 esegg. 

Jeanne DuBois , , 

II nuovo diritto pénale 
sessuale 

Le disposizioni rivedùte del diritto pénale in materia di reàti cbntre l'integrità sessua-

le, che sbno parte intégrante del Codice pénale svizzero (CP), entrareno in vigore il 1.° ot-

tobre 1992, a quasi 20 anni di distanza dal prime atto parlàriientare «concemente il dirittp 

pénale iri materia di reati contre il buon costume». Al centre dellà revisione, per taluni 

aspettj assai contestata, vi furono tra l'altro la tutela dell'autedeterminazione sessuale del- : 

le persorie adulte è la tutela dello svllùpjjp sessuale imperturbate della gioventù (età prp-

tetta: 16 ànni). . . 

Nel çampo della sessualità, si ledono intèrèssi degni di tutela quando sicempie una 

grave violazione dell'autedeterminazione sessuàle, ossia violenza camale, atti sessuali 

cen persone incapaçi di discemimente e inette a resistere, sfmttamento sessuale di bambi-

ne e bambini. La migliore tutelà dell'autodeterminazione sessuale ora garantita dalla leg-' 

ge risulta Incempatibile con l'entità della pena prevista per taluni delitti. Rispette alla re-

golamentazione précédente, risulta netevelrriente ridotta: un fattp che gli ambienti femmi-

nili e femministi criticarono senza ottenere il risultatb sperate. -
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Che cosa offre alle - , • . . 
donne il nuovo diritto . 
pénale sessuale? . - ' 

Violenza camalé, coazione sessuale'(art. 189 e 190 GP) i . . , . 

La violenza camale ela coazione a subire un atto analege alla cpngiùnzione camale o un al-

tre atto sessuale costituiscono dejle effese aH'lrttegrità sessùale della.donnà. Le fattispecie 

nbn sone nuove; nuovo èil fatto che entrambe sono punibili änche nell'ambito dell'uniene 

coniugale. Cib signifiça che l'integrità sessuale è era finalmente tutelata ançhe nej rnatri-

monio. Contrariamente alla violenza camale o alla coazione sessùale da parte di.terzi, la 

violenza camale cemmessa dal marite.che vive Ih cemunlone di vita e perseguita solo a 

querela della moglie. L'attenuazlene della punibilità generale nel matrimonio è un compro-

messo trbvato dal Pariamento dope lunghi dibattimentl. La resistenza nei confroritl di una 

migliore tutela delle donne contro.le offese alla loro integrità sessuale si focalizzb soprat-

tutto SU queste pùnte. Gli argomenti avartzati dal fronte eppesitore spazlavane dall'«,abuso 

def diritto di querela da parte della moglie nella procedura dl divorzio» finb all'«Iriipesslbi-

lltà di fomire proye» qualora la violenza-camale fosse stata consumata riell'ambito 

dell'uniene coniugale. La soluzione prevista dalla legge induce ancora una disparità di tràt-

tamento tra donrie coniugate e non coniugate, ma rappresenta pur sempre un prime passe 

verse una protezione generale dalle lesioni dell'lntegrità sessuale,'estesa a tutte le derme. 

Poriiografia(arl, 197CP) . - . ' " 

Nuova è la distinzione tra pomografia delCe e pomografia dura. Le pubblicazioni pomo-

grafiche non sorto più di per sé proibite. Punibili senb solo le pubblicazipni cen porriogra-

fia dura, osslà le pubblicazioni che raffigurano atti sessuali cen fanciulle e fanciulli, ani-

mali ed escrèmentl umani oppure atti sessùaji violenti. Le altre; rappresentazioni pörhogra-

fiche sene perseguibili solo se vengono presentate a giovani minori di 16 ànni, e a spetta-

trici o spettatori e uditrici p uditori irtvelorttarl. 

In concomitanza con questa revisione si perse l'occasione di intrbdune un'ulteriore 

distinzione, dichiàrande punibili anche le pubblicazioni pbmografiche ll cul contenuto 

esprime disprezzo per le donne. Simili rappresentazioni sessiste si trovano sia nella pomo-

grafia dura, sia in quélja delce. Esse merclficano le donne, le raffigurario come se fossère 

bggettl e non persone, e le trattano In modo dénigrante é ingluripsb. 

Che cosa offre il riuove , 
diritto pénale sessuale alle •'< 
bambine e alle fanciulle? ^ ' . - , 

Atti sessuali con minorenni (art; 187 CP) . . . ., -

Tra le modifiche vi è anche la riduzlone a cinque anni del termine di presçrizibrie per gll 

atti sessuaU cen persone minori di 16 anrü. Con grande stuporé delle spécialiste e speciali-

sti préseriti in Parlamentp, questa modifica fu açcoîta senza particolari ebiezioni. Le depu-

tate e i deputati ritennere riecessarle proteggere la giovane, rispettivarnente la donna, dal 

dever presentarsi davanti a un tribunale ancora a distanza di anni dal reato subito. In veri-

tà, tale riduzlone del termine di prescrizione compertä per la giovane interessata un nete-

yole peggiorariiente della tutela. Per unà fanciulla che subisse abusi, la prescrizione pe-
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trebbe subèritràre quando è ancora minerenne. Le voci critiche ribadlscono pertantoche il 

termine dl prescrizione è assblutamente insufficierite. Infatti, 1 cinque anni sorio calcolati a 

partire dal momento dell'ultimo atto punibile. E' tuttavia risaputo che rnelte fanciulle e 

riielti fanciulli sfmttati sessualniente iniziano a elaborare l'accaduto solo a distanza di 

anni - soprattutto se l'atte "fu compiuto da una persbna vicina - , motivo per cui ariche la 

.questione della denuncia si pone per lere solo a distanza di molti artni. Una mpzione pre-

seritàtairt Consiglio nazibnale nel 1992 per sopprimere il termine dl prescrizione fu re-

spinta nel 1993 dal ConsigUe fédérale cbn rimandi a settigllezze giuridiche alle quali, a 

detta delle giuriste, i tribunali non daranrie necessariamente seguitb.-Nèll'interessé dell' 

infanzia e della gloventù sfmttata sessualmentè bisbgnerà dunque contiri'uare a eperare af-

finché ĉ uesta rierma insensatavengà abrogata; ,, . • 

Arnore giovanile " • • ' 

II nubve diritto pénale in materia di reati-centre l'integrità sessuàléconiporta notévoli mi-

gUoramerttl per quante riguarda l'ariiore gievanile. Làcongiurizione çamale nen è punlbi-

lé rieanche sé avviene con una giovane al disette dei l6 anni, purché la differenza di età tra 

ie persone coinvolte nori ecceda i tré anni. Un'ulteriore miglieria sta nella parificazione tra 

rapporti erriesessuali ed ete'resessùali. / 
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SaraZerbe ' - _ '/ 

Pianificazione del 
territorio - architettura: 

•• • ̂  • ' 
Le riveridicazioni fernminili sono diventate solo di récente un tema dibattute nel set-

tore dell'edilizia. Ora sta facendesi lènta'mente strada la censäpevelezza che anché la piä-

nificaziehe e l'architettura possono offrire un impörtante contributo a favore della parità 

tra derma e ùomo. Occenerà riendimene fare ancbra molta opera di sensibilizzazione af-

finché il nupvo mode di pensare si traducà in un approccio integrale nella pregettàzlene e 

nella pianificazione. 
^ ' ' . . . 

La situazione edlema . ' ' 

Definendo la vlelérizà come tutte le limitazibnl che impediscorie aile donne di svilup-

pare appiene il.lerp. petenziale fisiço e psichico, ci si rende cpritb che anche l'ambiente 

pianificate e costmite pub essere un fàttere di violenza per taluni gmppi di persene,come 

anche per le donne. Sià l'architettura (segnatamente le piantè delle costmziOni) e le stmt-
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ture urbanistiche (segnatamente gli spazi pubblici estemi), sia la distribuzione delle, desti- ' 

nazloni d'use e delle funzioni (sègnatamèntel'alloggio, il lavoro, rapprowlgionamento, 

la fermaziorte e I l tempo Ubere écc;), possono sialimitare sià ampliaré le possibilità di svi-

luppo e crescita dègji individui., '.I .-; t; ' -

Storicamente,' l'bdieiiia stmttùra spazlale si sviluppb a seguito dell:' industriallzzazio-

ne, Cpn la separaziene della produzierte àrtlgianale dalla produzierte domestlcâ e con l'in-

sedlamente della primà Irt spazi distinti da quelli occupati dalla seconda. . ; . 

- : Le pdiemé stmtture uisediative recane'inoltré lo stampb degll adeguarriehti e-degli àrrt-

pUàmertti costmttivi awenuti negli anrii :60 ê 70 per agevolare i l trafficb autembblUstico: 

une sviluppo considerate per moite tempo sinonimo di crescita, benessere, progresse e l i - ' 

bertà. Lo spazio costmite riflette non da ultime artche la scala dl valori e le stmttùre soçiali. 

Le possibilità di prefittare delle stmtture msediative esistenti sbno tuttavià distribuite in 

mode ineguale, a dipendenza del meli e delle funzionf svelte nella società. Soprattutto per le 

donne, le persbne anziane, le bambine e i bambini; le «strade di scorriirientb dei/ delle pen-

dolari del lavoro» rapprésentane unà limitazione della libertà di movimento nei quartieri. 

Queste tipo di sviluppo è eggi una deUé cause delle; situazioni umanamente indegne . 

legate all'lnsicurezza, ai'delitti vlolènti negli spazi pubblici, al lunghl percorsi per rag-

giungere le infrastmtture (negozi, punti d'incontro ecc), al perlcpli delle strade di transite, , 

aU'inquinamento deU'arià, al mmeré. . 

J . • . - - , 1 

Progettazione , 
e pianificazione a 
misura di donna / -

Le architette e pianificatrici femministé stanno sviluppando dà alcuni anrti vari ap-

prbcci per urta progettaziorte e pianificazione a misura di donna ln architettura, urbariisti-, 

ca e pianificazione del territorio, parzialmente realizzati ppi nell'ambito dl pregetti-mo-

dèlle. Tra le rivendicazioni importanti vi è l'aumento dellà presènza femminile nei censés^ 
' • 'i . ^ 

si pianificatori. La pianificazione deve inbltre considerare i punti segiienti: 

- pianificare in maniera possibilmente aperta è comprensibile per tutte e per tutti; 

-integrare in ogni consesso di piariificazione ajmene due donne, incàricate di studiare e 

portare avanti lé richieste delle donne (nlerite donne-alibi), . ' ,' 

- assicurare ùna rappresèntanza mirata degli interessi femfninill, 

- verificare i legami tra pianificazione e scheriii di comportamento quotidiani delle donne, 

- coinvolgere organizzazioni con una grande presenza femminile (donne quali dirétte inte-
ressate),(y.•dràppottoPlanUngist auch Frauensqché). : 

Pianificazione del territorio ' . , 

La rivendicazione plù urgente .espressa riei confronti di questo settore riguarda una mag-

. giore'mescolanza delle destinazienl d'usé, segriatairienté tra aree residertziali e aree lavo-

rative. Essa porterèbbe più vita in tutte le aree e si tradunebbe ln percorsi potenzialmente 

più brevi tra casa e lavorb.. In cjuesto capitolo rientra pure la rivéndicazipne di una facile 

raggiungibllità delle Irifrastrutture. Quest'ùltlma riçhiede l'elaberaziorie di piani di decen-

tramente. 
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Urbanistica. . , . ' . ^ ' - • 

Centrale in questo conteste è la rivéndicaziene di. spazi pubbUci estemi cbnfigurati in 

mbdo da offrire una buona visipne.d'insieme e aventi funzioni chiaramenté IdentlficabiU. 

In maniera générale, è Indispensabile migliorare la sicurezza negli spazi pubblici, sia èvl-. 

tandp dl creare lueghi sospetti e poco rassicurantl, sià eliminando gll spazi çhe favorisco-

no atti di violenza, quali i viceliciechi, le entrate bule aile case ecc. 

Architettura ' '• 

Nel campe dell'architettura, è importànte soprattutto la cenfiguraziene della planta délie 

cestmzieni. Gli alloggl dovrebbero avere vani dl*" uguale grandezza per consentire una 

maggiore flessibilità nella destinazione d'uso. In questo contesto si rivendica pure un.lo-

càle destinate a ùso esclusivo della donna (attiva nel riiénage). - , 

Cambiaremode.dipensare .. ' 

Cambiare modo dipensarè è uri compito che attende tutte e tutti noi. Le donne sene in-

vitate a riconquistare il loro spazio e a eççuparlo; spno invitate inoltre ad anàlizzare e di-

scutere l'ambiert.te costmito in cui vivone e ad awalersl delle possibilità di partecipazione 

decisionaie esistertti. Gli uemirti sbppertarto artch'̂ essi le çoriséguertze delle stmtture spa-

ziali esistèriti e potrebbero anch'essi trarre profittb dalla «città dei pércorsi brevi». . -

Particolarmènté importantè è tuttavia una sensibilizzàzione délie speciaUste e degli 

specialisti del settore. E' importante che studine e discùtane i problemi Inerenti alla ripar-

tizione dei moli e del lavorb nella società come pure alla ripartizione delle furiziortle dél-

ie destinazienl d! use nello spazio. Studiare devone inoltre pure le ripercussioni dell' ar-

chitettura e della pianifkàzione sulla vita quotidiana e sulle possibilità di sviluppo e cre-

scita delle dpnne, delle persone anziane, delle bambine edel bàmbirii. Urta rappresentanza 

adeguata delle donne nelle commissioni di piànificazione e nelle giurie del concorsl d'ar-

chitettura deve divèntarç owia. ' ~ 

Altrettanto importante è prornùevére l'ottica femrninista riella pianificaziorie urbani-

stica già in sede di forrriazione. Le università si sone messe in questo sense, prepenendo 

çonfèrerize e semirtari, e premovende delle ricerche. Il nuove approccio và era integrate ln 

mode stàbilè nei piahi di studio,,àfflnché possa in seguito entrare come cosà owia nei la-

vori di piariificazione/ ; • ' ' 
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Cristina Allemann-Ghionda 

Migranti 

L'immigrazione 
degli anni 90: sempre • ̂  
più eterogenea .' v v 

' •'....•.'.' 
Osseî ando storicamente le migrazioni che dope ifsecondodopioguena si seno dirette 

verso i paesi dell'Euiropa industrializzata del Nord-Ovest, e in particolare verse la Svizze-

ra, si possono distinguere, schematizzande, tre grandi flussi qualitativamente assai diversi: 

- Fine alla fine degU anni 60.prevaleva un'Imnilgrazlone legata alla ricerca dl lavoro, di ses-

so maschile e dl età giovane. ' , / - " , 

- Ceri la poUtica di stabillzzazlone (inizi anni 70) si accentùa il.fenomene del ricbnglungi-

mente familiäre. Gli immigrati sono sèguiti dalle mogli, dal je figlie e dal figli. Si formano. 

- nuovi nuclei familiàri. Le ceppie hanno prble. Le donne immigrate si affacciano al merca.-

to del lavpre. I figU e le flgUe entrano nejle scuole del paesi di accegllmentp fine a ferma- : 

re una parte conslsterite della pepelazlene scolastica; In Svizzera, oggi, 1/6 delle ragazze e 

dei ragazzi nella scuela dell'obbllgo èallogerto. V 

- Parallelamente, a seconda degli avvenimènti interriazienali, vi è un çostante flusso di ri-

chle(lenti dl asile. Per il 1993 si prevedeva tuttavia - a seguito delle politiche d'asile più . 

restrittive praticate iri Europa - uha diminùziene delle richiestè d'asilp in Europa occiden-

tale di poco mené di lOO'OOO persone rispetto al 1992 (680'000 richiéste d'asilo), un fatto - / 

che in realtà npn sl àvverb (v.-tabella 3)..Dimiriuite nel 1994 è pér cpntro il numerp di ri-

chieste d'asile. . , ' 

L'immigrazione femmirtile in Svizzera coriiiprënde a sua volta grosse modo jre gmppi 

con situazioni parzialmente diverse, ma ànché con moite caratteristiche cpmuni: 

- le donne immigrate per motivi di lavoro propri p del coniuge 0 del padre; 

- le richiedenti l'asile, che a loro vOlta possorio ottenere lo statuto^dl rifuglate oppure, dope 

un période plù e meno lungo dl presenza in Svizzera, possono vedersi rifiutare il permes-

se di restare; , 

- le immigrate clandestine, sulle quali per bwi motivi è impbssibile fomire dati attendibill.. 

A partire;dall'inizio della poljtica di.stàbilizzaziene nei confronti della nianedopera . 

estera, la popolazione immigrata si è andata dunque diyersificarido dal punto di vistà dell' 

origine nazionale e culturale, ma anche dal punto di vista dei motivi che hanno splnto ail' , 

emigrazioriéoppure alla fuga, all'esilie.-Se fino a pechi arini fa si poteva ragiortévelmènte 

distinguere tra «imrnigraziene dovuta a cause economiche» e «immigrazione dovuta a 

cause pblltiche», oggi questa distinzione nen rispecchia più la realtà. Infatti 1 motivi «eco-

nomici» possono andàre dalla ricerca di una posizione migliore («fare fertuna»), alla ri-

cércà di un lavoro per sfuggire alla diseccupazibne, al miraggle di pfferte di dùbbia serlé-
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tà (v. cap.'Turismo sessuale; tratta delle donne', p. 203), finb alla fùga da territoriin cui si 

seffre la famé e/o in cui si sene verificate catastrefi ecologlche. I niptivi «pplltiçi»'ppsse'-

no includere la persecuzione pér motivi politici; idéplegici, la lesiorié'di diritti dèllà pérsP- . 

na e, allàrgande la definizione, la persécuzlene religiosa e la fuga da aree ln guena, come 

è H caso per l'ex lugoslavia. 
' - ' ' ' • • , , i . - • ,' . . "" 

.Con la çaduta del mure di Berline, i concetti dl «econemico» e-di «pelltlCö»:si àllar-

gano ulterieimente, e si aggiûnge la Ubera çlrcolazipne di persöne che prirna eranoicönfi-

nate nell'Europa orientale. Inoltre, il nurriero dei paési di prpvenieriza delle pèrsone Immi-

grate e rifuglate è andato costantérrierite aumentandö, e la cerchia dei paesi Interessati si è 

allargatai a: pàesi di cultura nori occidentale e nen cristiana. La poUtica migratoria della 

Confederäzlorte si basa, a partlrç dal 1991, sùl «modello dei tre cerchi», secondo i l quale i 

i paesi di origine si suddividono in tre catégorie:. 

Il prime;cerchie, più intemo; iriclude i paesi dell'UE.(Unione eurepèa) e dell'AELS (As-

sociazione eurepèa di Ubere scambio). , ' i . ' ; 

^ Il sècbnde cerchlo, intermedie, cemprendè paesi che nen appartengbno né all'UE né all' 

AELS, ma che si intende ugualmente conslderarejalla stessa stregua dei tradizionali paesi 

di reClutàmerito (p.es. Stati Uniti, Canada, Australia; Nuova Zelanda). Inoltre vengorie àt-

tribuiti.a quésto cerchlo anche i paesi considerati «safe countries» (paesi siCuri), come ad 

• esempio attùalmerite la Turchia. 

-Del terzo cerchie, più estemo, fanno parte tutti gli altri stati. 

Sene determinartti; in materia dl poUtica migratoria, criteri ecortemici e di politica 

éstera,il.rispétto déi diritti umàni, npnché il criterio dell'«apparterienzadi questi paesi alla 

stessa cerchia culturàle (con un'impronta d'àmpio respire europee)» (v. rapporte del Cori-

siglio federàle, 1991). Nell'attribuzione di permessi di spggiOmo vienè privilegiate il pri-

mo cerchie. Gen questa regelameritazierie si spttepone l'immigrazione auna selezloneplù 

sevèra. Inoltre, lé persone provenienti da zone in cui yi è persecùzione di varie tipo, ma 

che vengeno censiderate «sàfe countries», incbntranp sempre più difficoltà a vedersi rice-

nosciute^ceme richiedenti d'asile. I risultati di questa selezione si manifestano chiaramen-

te riei dati statistici.. ' 

Anche se le donne che richiedono l'asilo p vbglieno Imrrilgrare in Svizzera seno spes-

so al seguito del capo-famiglia e nori sene parti te di prepria Iniziativa, è assolutamente In-

dispénsabile che si.considerino gU.specifici motivi di fuga femmirtili néll'evadere le loro 

richieste di asile. Pub sorpreridere il fatto che da talùni paesi asiatici e latlnoamerlcani sia-

no irrimlgraté plù donrte che uemirii. Mentre a Uvelle mondiale l'80% delle persone rifu-

'. giate è rappresentate da denrie, bambine e bambini, lé rifugiate e le ricliiederiti d'asilo in 

Svizzerâ rappresentano una minerariza rispette agli ùpmirtl. Nel 1991, solo 1/4 delle dd-

riiànde d'asilo erano staté inojtrate da donne; tra le perspne rifuglate cen autorizzazione, le 

donne erano 11,44%, avende in.parte ottenuto il permessb in quanto,mogli. A monte della 

richiesta di.asile delle donne vie spesso una cpmbinazipnedl cause: difficbltà economiche 

estremè; guene e repressione politica, persecuzione in quanto donna (v. Ufficio fédérale 

pér l'uguaglianza fra donna e uomo, 1993). Alcuni dati statistici pbssono aiutare a comple-

taré 11 quadro. • '•'...' ^ . . ' 
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Tabella 1: 
Popolazione straniera 
residente stabilmente 

Annuali e dimoranti, risp. permessi B e C seconde la nazionalità e il sesso, provénlén-
ti da stati scelti. 

Stati di origine. Donne Upmini. Tetàle 

Italia 157'335 .. . 210'405 367'740 
Spagna, 47'722 .58'173- • .105'8.95 
Portogalle 57'174 63̂ 951 • 12ri25 
Turchia 34'4I3 ' •4ri99 75'612 
Grecia . ,3'357 , , 4'351 7'708' 
Ex-Jugeslavia 

1 

I12'464 132'580 - 245'044 

Polonla 2'510 . 2'545 5'055 
Remania l'.374- • r i 7 i '. 2'545 
Ex Cec(islevacchla 2'541 2'8Ö9 5'350 

Marbcco l'265 . 2'038, .3'303 
Tunisia . ' 759, 2'497 . 3'256 
Zaire 931 

•- . / 
l'4l9 2'350 

Vietnam 3'416 ;• 3'855 • 7'271. 

Thailandla Ù53i ' 710 2'241 

Sri Lanka . 2'860 ,3'917 6'777 

Giàppbne .' r302 l'243 .. 2'545 
India • l'751 2'165 3'916 
Filippine l'704 890 2'594 

Tàiwan . ' . 259 ; 160 ' 419 

Cile 2'050 • 2'409 ; : 4459 

Perù .847̂  '718 .r565' 

Colombia .642, 545, , ,. r i87 

Messico • ,. 339 305 644 

Altri stàti 127'162' 157'520 284'682 

Totale 565'708 694'575 l'260'283 

N,B,: nella tabella niancaiio 
' gli stagionali. dato che in 
dicembre la loro presenza è 
molto bassa. 

Nell'agosto 1993 lavoravano. 
in Svizzera 71 '829 stagionali 
(peiimesso A), di cui 16'848 
donne," 

Fonte: ' "-
Ufficio fédérale degli 
stranieri, 1994 (Effettivi a-
fine dicembre 1993), 

, 1 

• Migranti 

213 



Tabella 2: 
Immigrazioni nel 1993 

• * 
0 •• " 5'000 lO'OOO 15'000 20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45'000 

N.B.: questi dali riguarda-
no i permessi B (annuali) e C 
(dimora); essi comprendono 
il ricongiungimento familiä-
re e i cambiamenti di 
permessi.. • 

Dal confronto con i dati del 
1992 émerge una diminuzio- , 
ne degli immigrati di 7'906 
unità e delle immigrate di * ' 
2'641 unità. 

Donne 

Cen attività 

lucratlva ' 

sénza attività 

lucrativa 
• V-

m^mm — « 
--

. . • -, Uomini 

Gen attività ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ •Si 

lucrativa 

Senza attività 

lucratlva 

— 

In termini numerici 
ciö corrisponde a: . 

Totale Immigrazioni Uemirti . Donrie, 

117" 636 59'III 58''525 

. Fonte: 
Ufficio'federale degli stra-
nieri, 1994, 

Cen attività lucrativa 30'400 14'587 

Senzà attività lucrativa 28'7ir 43'938 -

Tabella 3: 
Richieste di asilo seconde 
il sesso e il paese di origirie, 
1990-1993 

Fonte: 
Ufficio fédérale dei rifu-
giati, 1994. 

""Annb 1990 1991 1992 1993 

Uemirti Donne Uomini Derme Uomini Donne Ueriiini Donrte 

Bpsrta:Erzeg. 1 ' 0 16 * 312. .326- ', 3'444 '3'441 

, Jugesl. riman. 3''446 '- 2'210, 9'117 4'874 3'912 T'649 .. 3'851 r254 

Somalia 138 48 ' -516 ..' 378 591 451 1'222 i'072 

Albariia 182 84 ' .870 205 . 439 80' ; i'955 -51 

SriLanka 3'861 ,891 5'615 r623 I'565 1 '340 693 758 

Turchià 5'391 1'687 '2'977 ^1'084 1'159.̂  604 779 380 

Altri 14''645 3'404 Ï1'201 3'058 4'370 l-''382 • :4'3'85 r208 

Tetale 27'664 8'324 30'333 il'238 ' .12'348 5'832 16'329 8'164 

Contrariamente alle prevlsieni, nel 1993 le richieste d'asilo inoltratè In Svizzera,- pre-

venieriti da'120 paesi, sono aumèntate del 38% rispettb all'anno précédente: I principali 

paési d'origine seno l'ex lugoslavia, la Somalia è l'Àlbanla. Nel 1994, pér centro, solo 
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16'134 persone hanno soHecltatp l'asile in Svizzera, ossia il 34.8% in rneno che nel 1993. 

Con cib, il numéro di richieste d'aslUe ln Svizzera ha raggiuntb rtel 199411 Uvelle più bas-

se dal .1987. Delle richieste inoltrate nel .1994,4' 124 provenlyano dalla Jugpslavla rima-

nentee 3'343 dallaBosnla-Herzegevina. . ' . . • 

Scelàrità, professlenalità, çéte sociale, sonb le variàblU ché più dèterminano la colle-

cazlone delle donne immigrate e rifugiate nélla secletà..Per capire la loro sitùàzlone è ne-

cessarie abbandonare visioni monejitiche e sterèotipatè, e analizzare nel dettaglio; del re-

ste, chi si segnerèbbe di trattare la situazione della dbnna, svizzerâ in maniera globale e 

scheriiatiça? Le considerazioni che segueno;sono percib generallzzablli solo relativanien-

te,'peiché si riferiscorie à deterrninati gmppi di dorme sul quali sone stati racc;eltl dati; su 

molti altri griippi.dl derme-non esistono Invece dati qualitativi. Attraverso dei pàrageni è 

possibile; tuttavià, capire meglio i problemi e cercare selùzioni adatte alja specificltà di 

egrti persona 0 gmppo. ' ^ T 

Tradizione, innovazione, 
em^cipazione . 

Per moite dbnne, il processe emancipaterie è più sbfferto é contraddittorie se legafo 

aU'emigtazione che non nel paesè di origine. Si ppssono distinguere tre livelli di emanci-

pazierié: , . , ' • 

- mentale, ovvero attinertte alle rappresentazioni, .. 

- concreto,'ovvero attlnente al vissutp quetidiàno, 

- politico, ovvero attlnente alla partecipazione. • • 

Sul piano dell'emançipazibne mentale l'emlgrazierie porta cértamente a unà libera-

zione da costrizlorii secolari che assoggettane le donne in sociétà agrarié e nei cetl meno 

scolarizzati. .• . . . ; 

Nel vissuto quotidiano si constata ùna, mutata ripartlzierie del meli in famiglia. Que-

sta risùlta in parte dal maggior carico di lavoro (spesso là donna immigrata affrontail-layo-' 

ro fuori casa solo in seguito ail'emlgràzlone), ln parte dall'impatte con modelli dl vita pre-

posti dalla società Industrializzata di acceglimente. La maggiore aùtenemia firtanzieu-ia è 

certe un fattore di efnartclpaziene. La partecipazione alla vità asspeiativa e politica, altro 

, Indicatbre di emaricipaziene, risulta assai scarsa, Tuttavia, la maggior parte délie donne 

itàllane (quasi l'80% del campione cbnsiderato) veterebberb in Svizzera e sulle;questioni 

I ' svizzere, se fosse loro concesso (v. Allemann-Ghionda e Meyer-Sabinp, 1992). 

! /Formazione e lavoro: , / 
5 quantità e qualità ~ - , 

» Che le donnéimmigrate sposate lavorirto irt percentuale maggiore rispetto^alle donne 

1 àutoctone, è un fatto costante dell'emigraziene, e nen solo iri Svizzera. Dette cib, interes-

1 sa verificare come H lavoro cambia (in meglio e in peggio) la vita delle immigrate e delle 

loro famiglié. - . 
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La situàzione delle donne itallànè mostra bene come, con 11 progressive migliorare 

delle condizioni di vita (stabilità del seggiemp, innalzamento della scolarlta, maggiore ac-

cettazione della pof)olaziené locale dl un determinato giiippojlnguistlco e culturale) cam-

bi anche il significato,che le donne Imtriigrate attribuiscono al layerb. Accanto ai motivi 

. écenomici etnergonb altre valenzé: possibilità di uscire dall'lsolamente, Impegno perspn 

nale, aùtonemia, creatività; Insommà scoperta del lavoro ceme àspette positive della vita. 

Tale ridefinizione del lavbre è possibile da un lato per le donne di prirria generazione che, 

risolti i problemipriftiordiàli, possono pemiettersi il «lusse» cli scegUére il lavoro plù gra-

tifiçante pbssibile. E le è più per la seconda generazione che per la prima.. Per le giovani 

nate in Svizzera giubca evidentemente un melp di primo piano la scolarità e la ferfnàzlbne 

che riesconb a cenquistarsi; Questa è in media inferiore a quella délie coetanee svizzere e 

a quella del'coetanei di sessb maschile della stessa origine (v. Ackermànn-Liebrich et al., 

1992) e tuttavia dl moite superiore rispette a quella delle donne di prima generazione. 

. Naturalmenteil discorso cambia per le donne ln attesa e in possesso di asile. In parte 

pessiedone qùalifiche alte, ma inutilizzabHi ln quantp supérieri all'attività che possono 

svolgere nella 1ère condizione. In parte,,se adulte, sono tagllate fuori da possibilità di ag-

gieriiamente é, se bairibine, accedono àlla scuela cen scarslsslmi stmmenti dl base. 

Per tutte quélle donne che nen'partecipano (àncera) all'ascesa nella «gerarchia» dell' 

emigraziene, il làvoro è dure quando ç'è, e la diseccupazione pub diventare una condizio-

ne senza via d'uscltà. 

Le differenze culturali: 
barrière reali . , 
o costruite ad arte? 

Le donne immigrât© vivone urta realtà çompletàmente diversa da quella delle dorme 

svizzere, o molto simile a essa'? E se c'è diversità, questa dériva princlpalménte da fatteri 

culturali? L'esenipie déi significato che le donne italiane in Syizzéra attribuiscono al lavo-

ro ci mestrà moite bene come la sitùaziorie delle donne Immigrate possa, in detenninaté 

circostanze, evolversl fine ad assumere caratteristiche analoghe a quella délie donne àu-

toctone. L'analegla si spinge fine ail'adozione, da parte dl donrte italiane della prima ge-

. neraziene, specialménte sédi-fonnazione iriedia e scarsa, del Cpslddetto «modello dellè tre 

fasi» (v. Borkowsky,et al., 1985), che è molto diffuse in Svizzera ma ripn le è per niente in 

Italia né ln riiPlti altri paesi del mondo. ' 

Tendono ad assomigUarsi anche, i bisogni di formazipne delle donne immigrate e 

quelle delle donne syizzère con scolarità di base ànaloga (v. Calonder.Gerster, 1990). 

D'altra parte è Indubbie che un insieme di circostanze fanrto sf che moite donne Immigra-

te, specialniente se scarsamente scelarlzzate, non imparino là Ungua del poste. La barriera 

linguistica pub essereàssociata a ùna banierà culturale o definita tale. 

Un'analisi approfondita dei rapporti tra persone provénlénti da diverse etnie rivela 

che spesso;il vero conflitto è sociale ed ecönernicb. Queste cerisiderazibni hanrio uri ri-

svelte pratico: nel lavoro cen le donne immigrate (formàzlbrie, consulenza), sorio da privi-

legiare le attività che npri Isellnb l gmppi etnlcl, ma che premupvane 11 contatto. Rlconp-
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scere la specificltà e la variètà culturalè non vuol dire célebrare Lesotico éd essere indul-

gènti con i «deficjt» di chi è diverse, bertsf fermare personale (insegnanti, psicelegl/ghe, 

opefatori/trici sociali,.infermieri/e, medicl/çhe, avvecati/e e cbsf via) che sia ln grado di 

agire adeguatamente in situazioni di pluralità culturale. In tali situazioni, che costituisco-

no oggi la normalltà, tutte e tutti sene chiamati a sviluppare càpacità sociali più elaborate: 

nen sole la popolazione immigrata, ma anche quella autectena. Diverse istituzioni si sfor-

zario di mettere in pratica questa concezione; 
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Erika Schiäppi . . 

Politica 
intemazionale 
di promozione 
delladonna 

Le relazioni intematiohali: 
un dominio tradizionalmente 
maschile , , 

Nella concezione storiçà dèl diritto intemazionale pubblico e delle relazioni Intema-

zionàll, il riiondo era considerato unà comunità di stati sovrani e indipendenti. Grande im-

portanza veniva dimque àttribuita alla difesa del territorib nazionale e al disciplinamCntö 

dellè azioni belliche - dùé ambiti che, neHa yisiene tradizlonale dei meli, erano riservati 

"agliuomim. ' • ; >, • / ' . . '' 

I cambiamenti del corttesto dl vita avvenuti in qùeste sècolo produssero cambiariienti 

anche nel contenuti déi rapporti,intemazibnall. La cresCente rnobllità delle persone e,la ' 

crescente Interdipendenza ecoriomica e politica indusserb gli stati a ricorioscere come 

sempre più urgente la rteçessità di reaglreài problemi iritemazipnali ceri soluzioni pure iri-

temazionali. II diritto intemazioriale pubblico si estese vlépiù anche al rapporto tra il sin- . 

gelp State e la sua pbpplaziene. Garantire i l rispette della dignità dellà persona divenne 

cosf un obiettivo prioritario délia comunità intemazionale degli stati. 

- Le donne furono molte à lungo restie a oçcupafsi di queste tema/ Le relaziorii intéma-

;zlenaU sorio infatti spesso percepite come qualçosa dl astrattp, senzà alcun rapporte con la 

vita quotidiana. Nendiinene è ovvlo che anche le donne furorie sempre e sono tuttora sem-

pre direttariierite esposté alle ripercusslorti délla poUtica internazionale: guerre; andameri-

to deireconomia rnondiale e migraziorti sene solo alcuni dei fenomeni transfrontalieri che 

Influenzaneja vitadi ogni giomo. e, soprattutto, anche la vita deHe donne. ' , ;, 
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Le basi di diritto ; . 
intemazionale piibblico SU 
cüi si fonda la politica 
intemazionale diproinozione 
della parità 

Diviete.di djscriminazione . 
e pari opportunità nel diritto . . . 
intemazionale pubblico i 

Le convenzlbni di diritto pubblico intemazlpnale stabiUte riel seconde dopeguena per 

tutelare l diritti umani centemplane, quali punti centrali, dei djvletl generali di discrimina-

zione. Gli stati contraenti si impegnano a garàntire il rispetto di tali diritti senza distinzie- : 

ni di razza, pelle, sesso, linguà, religione, idèelogia politica, origine nàzionàlè, estrazlone 

sociale e altro status. Le convenzioni concementi i diritti economici e sociali assicurjane 

inoltre espressamente un diritto essenzialé per la donna: la parità salariale per un lavoro di 

pari valere. . , . : ' . \ , 

Il divieto .intemazionalè dl discriminazione è di grande importanza per la situazione 

. della donna. Purtroppo, i suoi effetti spnb Umltati a priori: esse mira a parificare la derma, -

tuttora discriniinata in molti settori, all'ùemb. I l paramètre di riferimento è pertanto la 

(migliore) posizione dell'upmo. Data la sua impostazione, il divieto di discriminazione 

npn aniva a tutelare i bisogni specifici .delle clenne, derivanti dàlla loro particolarè pesi-

ziorie sociàle (p;es. in quante madri). GU stmmenti classici di difesà dei diritti ùmani si l i - ' 

mitane inoltre di regola a gararitire una parità formale tra donna e uomo, ossia una parità di 

carattere puramente giuridico. Anché riei consessi intemazionali si fece strada solo a peco 

a poco la consapevolezza che lé pari opportunità effettive richiedono cambianienti delle 

stmtture sociaU e, pertanto, azioni positive dà parte degli stati; 

Esseri umani e donné: 
i diritti umani eja loro validità 

,. per le donne 

I cataleghi di diritti ùmanl elaborati nell'àmbito del diritto intemazionale pubblico -

segnatamente i due Pattl dell'ONU cencemertti i diritti umani del 1966, ja Convenzione 

eiirepea sui diritti umani del 1950 e la Carta sociale europea del 1961 - centemplanp dirit-

ti çivlll, politici, ecortemici, sociali e culturali fendamèntali, senza faré alcuna distinzione 

tra i sessi. Costituiscono pertanto un'inipertante tutela anche per le donne. I diritti umani 

della prima generaziorte, ossia 1 diritti cjvill e politici classici, sene formulati in mode più. 

Impegnative Che nen l diritti economici e seciaU dejlà seconda generazione, e, tante a l i -

velle europeo che mondiàle, seno accbrnpagnatl da meccanismi di centrello plù efficaci.. 

Gib si ripercubte soprattutto sulla tutela giuridica delle donne, la cui posiziene nelle leggi 

•e nella società dipende assai più di quella degli uomini dalle cendizierti impeste dal cjuà-

dro econemico é sociale. • 

Màlgrade là 1ère formulàziene asessuata, i testi concementi i diritti umani sonp con-

cepiti per 1 bisogni di tutela che pub chlederé alle state una persona - spprattùtte ùna per-
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sena di sesso maschile - autedetèrminata e individuaUsta. E' rare che essi aecennino aHe 

minacçe specifiche che attentanp alla dignità della donna, tenendo presenti 1 contesti di 

yita tipici per le donne (p.es. maggiore responsabilità per la famiglia, legami di dipenden-

za econemica intrafamlUare). Inoltre,'la tutela generale prevista dai diritti umani per la 

sfera privata (che limita molto le possibilità di interverito statali) nort cbnsidera il partico-

lare bisogno di protezione delle denrie, la cul dignità è minacciata soprattutto anche.nella 

sfera familiäre privata. I l private quotidiano e i suoi rapporti di forza rimangono cosf ten-

denzialmente esclusl dalle promesse derivanti dal diritti umani, Cib comporta ripercussib-^ 

ni ben più gravi per le donne che non per gU uomini. . 

La Svizzera aderf alla Convenzione europea sui diritti umani nel 1974 e àl due Pattl 

dell 'ONU concementi i diritti umani nel 1992. î corrispettivi .disposti costituiscono per-

lante diritto vigente in Svizzera e pessenp essere fatti valere di fronte a tribunàli svizzeri 

nella riiisura in cui sono, formulati in modo sufficientemente concreto, da pbter essere ap-
' . , ' . . ' ' ' 

pllcati direttamente. Le altre norme si indhizzano allé àutOrità statali, tenute a cencretlz-

zarle nella legislazione nazionale e nella politica. 

L'adesione dellà Svizzera alla Carta sociale europea fu rifiutata alcuni anni fadal Par-

lamente. Oggi si stanno facendo nuovi tentativi di vistadell'adesione del nostro paese. 

La Convenzione ONU.dél 1979 
süH'eliminazionedi tutte le forme 
di discrirriinaziohe 
nei confronti dellè donne 

.- ,- Il pregio di questa convenzione fu di concretizzare il divieto di discriminazione, rico-

nosciuto come un diritto della persöna, per 1 più disparati contesti di vita. Essa impegna gU 

stati contraenti a prendére misure in çampo politico, sociale, econoriiico e culturale aile" 

scope di garantire il rispetto dèl diritti dellè dorine ln cjuanto persone come pure il rispetto 

delle loro libertà fondamentali. La discriminazione positiva a fàvere della donria è espllci-

•tamérttè artimessa,'purChé non dia adlto a mantenere nèl tempp parametri di riilsura diver-

si per ciàscun sesso. 

Gll stati contraenti sono sollecitati in particolare a prendere rhisure concrète per elimi-

nare i pregiudizi sessuatie la ripartizione sessuatà dei meli, e pèr far riconoscere la comune 

responsabilità.deiruomo e della'donna nei cortfronti dellà prele. Ulteriori disposizierii cen-

cretizzàno il divieto di dlscrimmazione nella politica nazionale e Intemazionale, nell'ac-

quisizione é nèlla perdita della cittadinanza, nel settore ferriiativo, sul mercato dej lavoro, 

riella sicurezza sociale, nel setterè dellà salute pubblica, nella vita ecenömica é culturale e, 

soprattutto, anche a livelle di diritto civile nell'uniene coniugale e riella famiglia. La Con-

venzione formula anzitutto 1 doveri dègli stati contraeriti; ma; centrariamenté.alle conven-

zioni generali sui diritti civili e peUtici, non offreàlla donna praticamente alcun diritto ap-

plicabile,direttamente, da poter invocare davanti a tribunali naziertali o intemazionali. 

La Svizzera ha finnato la Convenzione, ma non vi ha ancora aderito, cosicché non è 

ancora impegnativa per il nostro paese. Il Consiglio federalé ha previsto di setteperla per 

approvazione al Parlarnente dùrante la legislatura 1992-1995. , 
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Meccanismi di controllo 
deirÖNU in materia di diritti umani 
e diritti délia donna: pericolo 
di marginalizzazione / 
delle richieste delle donne 

Analegarnente alla procedura di relazione degll stati, previstàdai Pattl dell'ONU con-

cementi i diritti umani, gll stall centraénti la Convenzione contro la discriminazione della 

dorina send tenuti a informare regolarmente e pubblicamente una cemmlssione di control-

lo - segnatamente la Cpmrnlssibne per j'eUrriinazioné della discriminazione della dorma 

(CEDAW) - In merito ai progressi compiuti traducende neUa pràtlca gli impegni assunti. 

Benché.la commissioné, composta di 23 espérte indipendenti, nbn abbia la cprripetenza di 

condannare gll stati contraenti negllgenti, critica riondimène spésso piibblicamente taluni 

di essi. Inoltre si,esprime mediante delle raccemandazieni generaU in merito all' Iriterpre-

taziene di singole dispesizlerii della Convenzione. Non esiste alcuna procedura di ricorso 

individuale, come p;es. quella per lo rnene facoltativa prevista dal Patto sul diritti civili e 

politici. Per èspletare il sùo lavoro, la CÈDAW dispone d'altronde solo di pochissime per-

sonalè etenippdi riunione. , 

La Convenzione e il sue meccanismo di centrolle, contrlbuirono indubbiamente a 

concretizzare la discussione intemazionale sulla parità e a sensibilizzarè l'öpinlorte pub-

blica negll.stati contraenti. Problematica si rivela tuttavia la tendenzà alla marginalizza-

zione manifestatasi aU'interno dell'ONU. Infatti, dato che era esiste una convenzione spe-

cifica per la parità tra l sessi, le strutture di centrello"dell'ONU In materia di convenzioni 

generali sui diritti umarii riori vedono alcuna ragione di occuparsi anche delle richieste spé-

clfiche deHe donne. Queste stessb fenomeno, con tutta la suà'preblematicità, si manifesta 

d'àltrende anche a livello poUtice (v. çap.'L'ONU', p. 225). J : 

Dohne e âviluppo: un esempio 
di come cambia la percezione C 
dei ruoli della dorma 
a livello intemazionale ' . 

Tante nei paesiindustrializzati occidentaji quanto in quelli in via dl sviluppo, l ' ordl-

nàmènto giuridiçe e finanziarie stenta a riconoscere il rùole centrale che.la donna svolge 

nella società e nel monde economico. i l partorire e l'allevare la prele, il lavoro preduttive 

ma nort retribuito per l'aiimert'tazione quotidiana, la cura della salute della famiglia e-

l'educazione della proie, il lavoro foniltb per il bene.della comunità sono per principie 

percepiti in mode diverso dalle attività tradizionalhiénte svelte dagli ueriiini, 

La cepperazione alle sviluppo di tipo classico vedeva le dortne nel 1ère mole tradlzlb-

nale, cbme ùn gmppo particolarmente bisegriesp di aiuto, che andava sostenute con pre-

stàzieril sociali/ Da alcuni artni si nota, soprattùtto negli stati dpnateri e ln seno aile orga-

nizzazioni Intémaziortall, un ripensàmente per quanto conceme la portata economica e 

pollticadel lavoro tradizienale dellè donne. La ricierca dl un impiego efficace delle risorse 
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fece prendere 1ère cesclènza che une sviluppo stabile e duraturo della socletàé deH'eco-

nomia è cosa impossibile se non si ceirivolgono le donnée se hen si considerano i Ibro bi-

sogni specifici. 

Bençhé nori esista e non possa esistere uriità dl vedute sul mole che la donna svolge 

nell'ambite del processo dl sviluppo,.la Banca Mondiale (BM), l'Organizzaziene per la 

coeperazlerie e le svljuppo eçpnorrilco (OCSE),,l'Unione Europea (UE), moite àltre auto-

rità statàll e erjgariismi privati di cooperazione alle sviluppo hanno iscritte la jîromezione . 

della dbrtna nei 1ère principi di poljtica di,sviluppo. Le misure di politica econonilca iriter-

nazlenale, come p.es. i programmi di adattamento stmtturale della Banca Moridlale, con-

tinuano. ad avere ripercussioni estreniamente negative sulla situazione sociale ed econb-

niîca delle donne; Nondimenb, i programmi di cooperazione alle sviluppo (e tra di essi an-

che quelli svizzeri) tentano sempre più di coinvolgere direttamente le donne e di promuo-

vere la loro causa tenendo cente della ripartizione sessuata dei mbli, Nel monde «svilup-

pato», la questiorie del mole delle donne nella vita econerriica nen è purtroppo àncera di-

battuta cen altrettantà intènsità. 

Una panoramica sulla 
politica delie organizzazioni . 
intemazionali in materia . / / 
di promozione della dorma 
e della parità 

A livello europeo . : • . ' 

H Consiglio d'Europa , ' . ' ' . 

Seprattùtte negli ultimi dieci anni, il Cpnsiglle d'Eùrepa - a cuj nel frattempo hanno ade-

ritb quàsi tutti gli stati dell'Europa occidentale e ceritràle - ebbe mode di ecCuparsi a vari . 

livelli dei temi inerenti aHa parità giuridica e di fatto delle derme in settori quali la politica, 

la famiglia, il lavoro, l'edupazione, le assicurazioni seciaU, la salute e le sport; la lotta cen-

tro la violenza rteiconfroriti delle dbnne. . ., 

Un cbmitato per la parità tra donna e uomo consiglia dal 1979 il Comitato ministerià-

le, ossia l'organb decisionale del Consiglio d'Europa, sulle questioni riguardanti la parità; 

Fondato come Coiriité sur la cpndition fémmine (CAHFM) e più tardi ribattezzate Comité 

/ pour l'égaUté entre les femmes et les hommes (CEEG), queste comitato, composte da . 

• esperte ed esperti degll stati riiembri, fu in seguito elevate allo Statute di comitato esecutl'T -

VO (Comité directeur peur régalité entre les.femmes et les hommes, CDEG) e Integrate 

nellé attività del Consiglio d'Europa per la demecrazia, le libertà e i diritti fertdamerttall 

della persbna umana. La parità effettiva non costituisce in tal mode più soltanto una rivèn- , 

dicazione dérivante dai diritti umani, ma anché una condizione imprescindibile per realiz-

zare una «vera demeCrazia». Il CDEG è tertute in particolare à servegUare la situaziorte ne-

gU stati membri, a stiriielare l'attuazione di misure intemazienàli e nazionali ln vista dl 

realizzare là parità effettiva, a stabilire lé corrispettive stratégie politiche e a elaboraré i ne-

céssàri testi giuridici. 
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Oltre ad alcunecorivenzionl di (liritte pubblico intemazionale che teccane tra l'altro 

anche qùestioni inerenti alla parità, il Comitato ministeriàle licenzib pure all'attenzione 

degli stati niembri'del Consiglio d'Europa delle raccemandazieni per ùnà poUtica di pre-

' ' .' . - • i ' ' 

mozione della pantà (risoluzioni). II Consiglio d'Europa pubblicö inoltre degU studi spe-

ciali e organizzö colloqui e seminari éuropei. II Comitato ministeriàle tento anche a più ri-

prese di migliorare la rapjpresentanza femminile in sene alla segreteria del .Censiglio 

d'Europa. L'Assernblea Parlamentäre del Consiglio d'Europa dibatté pure a più riprese 

questioni inerenti alla parità é fece pervenire al Çomitato mirilsteriale delle raccomanda-

zioni, talune delle quaU basate su studi particelareggiati.-

II CDEG organizzö Infine in questi ultimi anni tre conferenze ministeriali sulla parità 

tra donna e ueme in risposta a temi d'attualità/ La conferenza teriutasi nell'autunne 1993 

si occupö delle Strategie per l'ellminazione della violenzà contre le donne nella società, 

considerando in particolare il molo dei mass média. Ànche'altre conferenze ministeriali 

speclalistiche si eccupareno della parità in settori specifici, quali quelle del lavoro o dell' 

educazibné. ''> 

La Svizzéra è membre a pleno titele. Gli stmmenti irtipegnativi nell'anibite del diritto 

; intemazionale pubblico dl cui dispone il Consiglio d'Europa in materia di parità tra i sessi. 

furono tuttavia ratificati solo ln parte dàl nostro paese. E proprie in cariipe sociale (Carta so-

ciale europea e Protocolli aggiuntivi, v. cap, 'Esseri umani e donne', p. 220) si constatano 

grandilaCune a questo.preppsitp; 
La Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) 

La CSCE a cùi partecipano gll stati dell'Europa occidentale, centrale e orientale - ebbè 

modo di Chinarsi sulla questiorie della parità nell'ambito della sua «dimensione umana»: 

' Ma fu soprattutto l'incoritre moscevita della Conferenza sulla dimerisione uriiana della 

CSCE, tenutesi nel 1991, a comportare una série di impegni politici per-gli stati parteci-

panti .riguardo alla nort discrimiriazionè e alla realizzazioné delle pari opportunità effettive 

nella politica e nell'economia, come pure riguarde àl riconoscimento del ceritribute date 

dalle dbrine alla società (cfr cifre 40.1-40.13); . ' 

, ' ' AUvelle non governativo, nef 1990 e nel 1992, due Conférerizé delle dpnne sulla sicu-

rezza e la cooperàzieriè in Europa tentarbno di portare avanti le riveridicazioni femminili 

neir ambito del mandato deUa CSCE. Scope dl queste CSCE al femminile era dl integrare 

le richiéste delle donne nel processe ufficiale: un tentàtivo purtroppo fallifb per qjuanto ri-

guarda la dichiarazione eildocumente del vertlce della ÇSCE, emariàti à Helsinki nel 1992. 

"L'Unione europea ; " " . - " "" 

L'àrticolo 119 del Trattate di, Roma, che nel 1957 segnp la fondazione délia Comunità eco-

nomica europea (CEE), prevedeva già esplicitamente per le donne e gli uomini il diritto a 

ùn salarie uguale perun lavoro di pàri yalere. Il Trattate dl Maastrich, in vigore dal 1993; 

cbmpletb queste principie dichiàrande altrettante esplicitamente legittime nègli stati 

membri le nfilsuredl dlscriniinaziorie positiva. 

Solo negli anni 70, quando anche lè riveridicazioni seciopoUtlche eritrarene nei dibat-

titi di una CEE fine allora concentrata sulle questioni economichè, il Consiglio dei mini-

stri della CEE si chinb sulle questioni inerertti alla parità. Da allora, emanb varie direttivé 

, miranti a conçretizzare il principio della parità salariale; purtroppo non sbno direttamente 
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impegnative per gll stati membri. Tali direttive vietarie ariche la discriminazione indiretta, 

ossia regolamentazioni fprmalmente uguali; che perb hannp conséguènze beri diverse per 

i due sessi. Ultèrierl progetti di direttive fallirone di fronte àl disàccbrde manifestatesl in. 

seno al Censiglib del ministri oppure sene ancora in fase di elaborazione. La Corte di giu-

stizia europeà.verificb.in più casi il modo In Cuile direttive veriivano cencretizzate a Uvel-

le nazionale è prenunclb decisioni significative riguarde allä parità. Esisteno inoltre inriu-

mefeveliraçComandazioni, sia del Consiglio dei ministri, sia délia Commissiorie, àll' In-

dirizzo degli stati membri. ; 

Una Commissioné consultiva perla parità tra donne e uomini Consiglia dal 1981 la 

Commissioné europea nelle decisioni da prendère/ Numerese reti di ésperte pèr i vari set-

tori accompàgnanp il làvoro dell'ufficio della Commissioné per le pari opportunità, assi-

curando soprattutto la comunicazione con il Uvelle nazionalè; Dagli anrti 80 a oggi, il Par-

lamente europeo - ché non ha funzione legislativa - ha d'altronde plresentato una série dl 

preposte per possibili misure. 

Il terzo programma d'azione lanciate dàlla Commissioné eùrepea pèr preniupvere le 

pari opportunità (1991-1995) prevede di proseguire cen la politica deHé'direttive, ponen-

do perb l'accento soprattùtto sùlle azioni positive. L'integrazlonè délie derme nel mercato 

dèl laverb, la promozione della loro forriiazione professioriale, una ripartizione equa dellè 

responsabilità famiUari e il rafforzariiente dellà posiziene della donria nella società dévo-

no tenere cento dei tempi econerriicamente più difficili e del mercato unico europeo, nel 

qualéle donne, mediamente mené qualificate e menb moblli degli uomini, saranno presù-

mlbilmènte ancora più discriminate. 

La Çommissione europea decisé inoltre nel 1990 dl lanciare un'iniziativa ceriiune per 

preriiupvere le pàri opportunità: NOW (New'Opipertunjties fer Women) mira a sostenerë, 

. con finanziamenti ciel Fende stmtturale deH'UE, la creaziene di piccole imprese da parte 

di donne cörrie pure à sostenerë la loro formazibne professionale e la loro.integrazione nel 

f mercato del lavoro. La rete IRIS appoggia dal 1988 progetti di formazione per le donne. Il 

I Programma di iniziative occupazioriali locali (ILÈ) concède dal 1984 aiuti iniziali aile, 

j donne che vogliono fendare una prepria Imprèsa. 

I . La Lobby europea fernminile (LEF)'si diede nei 1990 quale obiettivo di rappresentare 

I gli interessi delle donne nel precèsse decisionale dell'UE. Si compone di rappresentanti 

• degli uffici di cebrdinaniente nazibnall delle organizzazioni femminili non gevemativeé 

di rappresentanti delle brgariizzazioni ferrimirilU europee. 

. Indipendentemente dal rifiuto del popolo svizzere di aderire al SEE, è fueri dubbio 

che gli standard dell'UE influenzeranne ln future la politica svizzera. La crescente mobi-

! - ' ' ' ' ' ' • 
lità e la crescente interdipendenza'economica tra la'S vizzerà è j paesi deU 'Uriione europea ' 

contribuiranne dal canto loro ad accrescere tale influenza.. 

L'ONU 

; L'Anno della donna e le conferenze mondiali sulla donna di Nairobi e Pechino 

La donria fini d.efinitlyamente al centro dèll'attenzione delle Nazioni Unite al plù tardi nel 

1975, che fù preclamate Annb della donna. In quello stesse anno, l'ONU organizzö à Cit-
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tà del Messice la prima Conferenza mondiale sulla parificazione delle donne. Il Décennie 

della donna (1976-1985) che segùi, cendusse àlla creaziene di due istituzlorù per la pro-

mozione della donna: l'UNIF'EM (UN Development Fund fer Wemen).che proniueve atti-; 

; /vità di sviluppoirinevative soprattutto nelle regioni mrali del Terzo monde, e l'INSTRAW 

(International Research and Training Institute for the Advancement of Women) che sostie-

ne là partecipazione attiva delle donne nel settore econemico, sociale é politico. 

La seconcla Conferenza mondiale sulle donne sl tenne a Copenaghen rtel 1980. Nel 

1985 segui,Urt terzo convegne, la Conferenza di Nairobi, che si rivelö una vèra e propria 

plétra miliare': Questa conferenza allestf un prime bilancio conclusiye del Décennie dejla 

•. donna e creb cen le sue Stratégie prespettiye per la promozione della donna una base impor-

tante per la politica Intemazlonalé a favore dellà parità. Il circostanziato documente analiz-

zàva nei suoi tre capitoÙ - dedicati alla parità, alle sviluppo e alla pace - gll ostacoli che si 

frapponevarip alla pàrità, fermularide stratégie e prepenendo misure concrète per la 1ère 

realizzazione. La quarta Çonfei^enza mondiale sulle dorme, che si tenà nél 1995 a Pechino, 

sarà lncentràta sulla cbncretizzazione delle stratégie enunciate a Nairobi, una cencretizza-

' zione rimasta finora inseddisfacente. Al ceritre dell'attenzione vi, sarà un programma 

d'azione, cbn il quale gli stati si impegneranno a realizzare passi concreti a Uvelle politico. 

Le conferenze mondiali sujle donne sono artzitutte conferenze govemative: parteci-

panti principali'sonp le delegazioni degll stati membri dell'ONU; le organizzazibni nen 

govemative (ONG) seno ammesse quali osservàtricl, Cerne glà fu ll caso a Nairobi, anche 

a Pechino esse erganizzeranne un preprio fomm parallele. ' > 

In quanto parteciparite aile conferenze mondiali, la Svizzera, pur non essendo mem-

bro dell'ONU, gode degli stéssi diritti di une stato membro. Dofie la conferenza di Naire-

. bl, un gmppe Interdipartimentale della Cpnfederaziene elaborb per il nostro paese delle 

raccomandazioni ln vista di concretizzare le stratégie ln seno ail'Amministrazione fédéra-

le, allé altre Istituzjonl fèderali e a ulteriori àmmlnlstrazloni pubbliche. Da allora, per ordi-

ne del Cbnsiglie fe.deràlè, il gmppe di layoro présenta regblarmente urt ripndiCpnto sui pre-

' gressi pratici çompiuti attuande tali raccemandazieni. -

La'Commissioné dell'ONU per la condizione fernminile 

La Commissioné pèr la condizione femminile sl occupa,.sin dalla fondazione dell'ONU nel 

1946, dl questioni inerenti alla parità a liveHo universale. La commissioné preparb tra 

l'altro la Convenzione sùll'eUmlnazione di tutte le forme dl discriminazione nei confronti 

delle donne (v. sopra, cap. 'La Coriverizione ONU del 1979', p. 221). Dope la Conferenza di 

Nairobi, essa si concentrb soprattutto sulle stratégie prospettive e sulla loro realizzazione 

. pratica. Nel sub mblo di commissioné tecnica del Consiglio economico e sociale dèl l'ONU 

" (ECOSOC), allestiscè per quest'ultime déi resocertti sulle questioni fernminili, e propone 

risoluzioni e azioni per la promozione deidiritti deUa donna ln campe peUtice, economico, 

civile, seçiale e culturale. Malgrado la sua importartte funzione quale fomm dl dlbattimen-

te universale che si liicoriü-a regelarriiente a scadenze annuali, contrariamente alla Commis-

sioné dell'ONU per i diritti umani (y. sotte, cap. 'GU organi dell'ONU per la tutela dei dirit-

' ti umani', p. 227), la Ceirimisslene nori ha praticamente avuto nriode dl svHuppare metodi di 

laverb che le conseritanp'di'intervenlrè concretamente su determinati problemi. 
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Negli ùltimi annl;"anche lavielenza centro lè donné - che nella Cenvezlone dell'ÔNU 

.suH'eUminazione di tutte le forme dl dlscrimlnazlonénei confronti delle donne nen yerii-

va ancora considerata - divenne un tema.impertante per la Commissioné dell'ONU. Die-

trb sua propesta, l'Assemblea generale.déU'ÔNU apprövö nel 1993 una dichiarazione sul-

la viblenza ceritro lè dorme. La Commissioné è inoltre l'organb,incaricato di preparare lè 

conferenze mondiali sulle denrie e,-nel cerse delle sue ultime sedute, sl è chlnata in modb 

particolare sul preparativi per Pechlnb. ' , ' 

La Commissioné si riunisce dal 1994 a Nuova York e si compone di 45 delegazioni 

statali, elette a ritmo quadriennale dall'ECOSOC ln equa rappresentanza delle diverse re-

gioni del mondo. Gji altri stati membri delj!ONU e la Svizzéra godono dello Statute dl es-

servateri con diritto alla parela. Le organizzazioni interiiazionali nen gbvematlve sene 

pure ammesse.quali osservàtricl e possono pure prendere la parola. La Commissioné è af-

fiaricata dalla Divisiorte dell'ONU per la premozierte della donna, che furtge da segreteria. 

Gli organi dell'ONU per la tutela dei diritti umani " 

La Cerrimissione dell'ONU per i diritti umani - anch'essa una commissioné tecnica del 

Corisiglio econbmice e sociale - si occupà delle violazioni concrète dei diritti della persp-

na nei vari paesi e delle questioni di natura generale in materia di lotta e prevenzione di si-

riiili violazioni; Grazie alla sua procédura dl notificà, alla sua subcommissiene peritale e ai 

mandati per rapporti speciali, dispone di stmmenti di lavoro che le censentone dl discute-

re cen ùn apprpccio di sostanza sia là situazione inerente ai diritti umani riscontratà nei 

vari paesi, sia le questioni di principib riguardànti i diritti umani. I l Ceritro dell'ONÙ per l 

diritti umani, çon sede a Ginevra, mette a disposizione il personale necessarip per gestire 

là segreteria. • 

Benché la Commissioné per 1 diritti umani e soprattutto la sua subcommissiene si sia-

no occupate di singole tematiche particolarrrierite rilévanti per lè donne (p.es. la lotta aile 

nuove forme di schiavltù e dl tratta delle persone), nel loro lavoro non fecero a lungo altre 

che solo sfiorare il tema della parità tradonna e uomo, non da'ultime anchè proprie perché 

esisteva paràllelamenté la Commissioné per la condizione femriiinile: Le questiorti speci-

ficamente femminili furono pertanto in ampia misura escluse e marginalizzate dalla dina-

mica della politica dell'ONU ln materia di diritti umani, una politica che era andata via via 

sviluppandesi malgrado infinite difficoUà (v. sopra, cap., 'Meccanismi di controllo dell' 

ONU in materia di diritti umani e diritti della donna', p. 222). La Cenfererizà mondiale 

dell'ONU sui diritti ùmani, tenutasj a Vierma nel giùgrie del 1993, elevb la parità di diritti 

tra i sessi e i dlrlttl della donna in quanto persona.a une dei punti principali della sua di-

chiarazione e del sue programma d'azibne, settelirieande inoltre esplicitamerite che la ri-

vendicazione della parità di diritti e delle pari opportunità doveva diventare parte inte-

grartte di tutte le attività dell'ONU; La Commissioné per i diritti umarti Incaricb in seguito 

una relatrice speciale di allestire un rapporto sulla problematica della violenza contro le 

donne e dl proporre azioni concrète - un prime segne, queste, çhe la Commissioné Inten-

de in future occuparsi niàggiermente delle richieste deHe doriné. •' 

Anche la Commissioné déll'ONU per i diritti umani si compone di 45 delegazioni sta-

- tali nomiriate dall'ECOSOC; gli altri stati membri dell'ONU e la Svizzera hanno lo Statute 
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di össervatori. Le organizzazioni intemazionali non govemative svolgono un mole imper-

tante nella tutéla universale dei diritti umani e prendone parte riiOlto attivamente ai dibat-

titi della Commissioné péri diritti umani. ' • . 

Lé organizzazioni speciali dell'ONU. . , - - , 

Neil'arnbito dei rispettivi campi di competenza, alcunè organizzazioni e àlcuni organisrni 

speciali dell'ONU sl occupano anche di qùestioni Inerenti alla parità. A guardar bene, tutti 

i campi d'attività dl quéste Istituzioni sene rilevanti per le,donne. La seguente panoramjca 

accerina dunque solo ai settori priricipaii,In taluril dl essi viene d'altrondé data sempre più 

impprtanzàa una migliore rappresentanza delle donne ln sene aile Istituzioni. 

L'Organizzaziene intemazionale del javore (OIL/ILO) émariô una série di convenzioni spe-

cifiche per la parità e la tutela della donna nel mondo del lavoro. L'OIL discute questi temi 

nell'ambite delle sue conferenze annùall, pubbllcando i relativi rapporti e studi. Essa ajj-

provb anche un piano d'azione alle scope dl impegnate gll stati membri a deçretaré misure 

a favore delle pari opportunità e della pàrità di diritti per la donrta nel mendo del lavbre. 

L'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unité per l'educazione, le scienze e la cultura, 

emanb pure unà convenzione contre la discriminazione della donna nella fonriazicjne, 

pubblicb nunieresl rapporti e ricerche sull'argomento, lancib programmi specifici per la 

promozione délia donnà e sostiene ora i corrispettivi progetti nazionali. 

• La FAO, Organizzazione delle Nazioni Unité perl'allmentaziene e l'agricoltura, è compé-

tente per la ppUtica interiiazienale nel settore,agrarie e anche per le particolari richieste 

delle donne che, proprlbnel paesi in via di sviluppo, svolgono ùn mole di grandissima im-

portanza nella prodiizibne agricela di cibe. 

- L'OMS, Organizzazione mondiale della sànltà, continua anch'essa a occuparsi di temi ri-

guardanti specificamente la donna e sostiene i corrispettivi programmi e progetti/ . 

- Le istituzioni di Bretton Woods, ossià la Banca mondiale e il Fondo monetario intemazio-

nale, riconobbero per le mene.a liveUp amministrative la'grande importanza della temati-

ca femminile, creandb, segnatamente presso la Banca meridiale, unà speciale sezione 

Dorine e sviluppo e designando delegate speciàli péri singoli programmi fegionali. 

- L'UNICEF, Fonde delle Nazioni Unité per l'infanzia/ svolge speciali ricerche sul tema 

della parità, prestando particolare attenzione al molb che l'infanzia ha nel determinare la. 

mancanza di pari bppertùnità tra donnà e uomo. ~ ; ; . , 

• L'UNHCR, Alto commissariato delle Nazioni Unite pèr i rifùgiati, si çhinb pure ln questi ul-

timi anni sulle particolari minacce e 1 partlcplari bisogni delle dpnne in condizioni di fuga. 

E anché qui valè che la Svizzera, pur non avendo aderito all'ONU, è rnembre avente-

gll stessi diritti ln tutte le sue organizzazioni speciali. linostre paese partecipa, a Uvelle f i -

nanziarie e politico, a quasi tutte le attività degli organismi spécial!.. 

L'OCSE " : - ' ; ; 

> L'Organizzaziene per la cooperazione e Ip sviluppo économicp'(OCSE/OECD) riuni-

sce gli stati industrializzati eccidentall ln vista dl proriiuovere una politica economica 

àvente per obiettiye di assicurare la crescita economica, ùn migUpramento dèl tertore di 

vita negli stati membri, la stabiUtà.finanzlaria e, pertantb, lo sviluppo economico di tutti gli 
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stati. Nell'ambite.di questo sue obiettivo, l'OCSE si occùpb pure dl questioni femminili e 

pubblicb degli studi su argomenti specifici (tra l'altro une nel 1984 sùll'integrazione delle 

donne neireconemia dei paesi membri, e une nel 1990 sulle famiglie monoparentali). 

Per il DAC (Devejeprriertt Assistance Committee), i l Comitato per la cooperazione ' 

alle sviluppo dell 'QCSE, le question! femrriinili cestltulscerie una delle sette priorità; A un 

gmppö peritale del DAC attivo sulle'iquestionl femminili si devono le Guidin'g principles 

to Aid Agencies for Supporting the Role of Women in Development (birettlve ail' attenzio-. 

ne degll ergari!smi dl cooperazione. per la proniozipne del mole delja donna nel processe 

dl sviluppo) emanate negU anni.80; il gmppb sorvegllapurél'applicazione dl tali direttive, 

stendendo i corrispettivi rapporti. ' • 

E le donne svizzere?-
Osservazioni conclusive . • 

La crescente mobilità e la crescente.interdipendenza economica sono associate a tutto 

iirt cerpllario dl ripercusslorti non sémpre positive per la condizione femminile. La pollti-

, ca intemazionale dovrebbe dunqué diventare un terrià importante anche per le donné sviz-

zere. Purtroppo, la rilevanza dei dibattiti intemazionali per la vita d'ogni giomo non è. 

sempre palese. Sia le autorità pubbliche sia le organizzazioni private hanno il devere di 

pàrtecipare attivamente alla pplitica intemazionale di promozione della pàrità. A livéllo • 

govemative, per la iSvizzera sene iniportariti ln questo sense soprattutto il Consiglio d'Eii-

repa e l'OCSE, ma anche l'QNU - nella misura cencessà agli stati non mernbri - e le sue 

organizzazioni speclall. , 

Anche per 11 livellb intemazioriale vale che la politica di promozione della parità non 

deve ridursi a unà poUtica settoriale marglnallzzata. Le pari opportunità nen sole unà què-

siiene femminile, ma una questibne rilevante per la società nél sue Insieme. I consessi spe-

cifici che operano a favore della parità hanno un molô estremamente Importante;'ma al-

trettante importante è colrivolgere le donne e far spazio aile question! femminiU in tutti i.-

campi della politica IrttemaziOrtale. 

Le donné dovrebbero essere rappresentate in tutfi i settori e ln tutte le delegazioni sta-

tali e non statali svizzere che partecipano a conferenze e convegni intemazionali. , ' * 

Benché la tutéla Intemazionale dei diritti umani penga l'accento su minacce concepi-

te all'intemo di une schéma di riferimento màschilé, le donrte sonp chianiate a.intèrpreta-

fe le fermulazioni aperte.e astràtte contenute negli stmmenti d! diritto pubblico Intemazio-

nale dl proposito nel senso che meglio rispecchia ! loro bisogni. Diverse convenzioni sul 

diritti umani a carattere generalé sone già impegnative per la Svizzera e possono ln parte, . 

essere imposte direttamente dai tribunal! svizzeri, altre devono ancorà esseré ratificate dal • 

nostro paese..,, ' . ^ . 

Urge che la Svizzera aderisca alla Convenzione dell'ONU sull'ellminazibne di tutte 

lé fenrie dl discriminazione ne! confronti delle dpnne; Per le dpnne svizzere, (Questa cen-

venzierie, ma anche in maniera generale il dlbattitp intemazionale sulla parità, femirebbe 

- prézios! argomeriti giuridici e politici per la pelitiça di promozione della parità a livello 

nazieriale/ . - -
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