Lettera aperta inviata tramite e-mail a:
Onorevole Sindaco Bruno Arrigoni, Municipio di Chiasso
Onorevole Sindaco Marco Borradori, Municipio di Lugano
Onorevole Sindaco Mario Branda, Municipio di Bellinzona
Onorevole Sindaco Giovanni Bruschetti, Municipio di
Massagno
Onorevole Sindaco Simone Castelletti, Municipio di Stabio
Onorevole Sindaco Samuele Cavadini, Municipio di
Mendrisio
Onorevole Sindaco Loris Galbusera, Municipio di Biasca
Onorevole Sindaco Franco Pedrini, Municipio di Airolo
Onorevole Sindaco Marco Rizza, Municipio di Vacallo
Onorevole Sindaco Alain Scherrer, Muncipio di Locarno
Lettera aperta ai Sindaci del Canton Ticino: elezioni comunali 2020 e rappresentanza
femminile
Stimati Sindaci del nostro Cantone, da sud a nord,
in particolare, cari Sindaci di Chiasso, Bruno Arrigoni, Mendrisio, Samuele Cavadini, Stabio,
Simone Castelletti, Marco Rizza, Vacallo, e ancora cari Sindaci di Lugano, Marco Borradori,
Massagno, Giovanni Bruschetti, ma anche di Bellinzona, Mario Branda, e di Biasca, Loris
Galbusera, nonché di Locarno, Alain Scherrer, e, non da ultimo, caro Sindaco di Airolo, Franco
Pedrini.
I risultati delle elezioni del 2019 sono evidenti a tutti. A cinquant’anni dal diritto di voto, in
occasione delle ultime elezioni cantonali, 31 donne sono state elette in Gran Consiglio, un record.
Alle federali, la percentuale di elette ha toccato il 42% al Consiglio Nazionale, anche agli Stati la
rappresentanza femminile è cresciuta e si attesta ora al 28%: ancora troppo poco ma, va detto,
la più alta sinora registrata. Inoltre, il Ticino, per la prima volta, ha una sua consigliera agli Stati
donna. L’elettorato è stato pronto a riconoscere la competenza e il ruolo delle donne,
confermando un dato già messo in evidenza nello studio sulle elezioni cantonali 2015: le
candidate donne hanno ormai le stesse percentuali di successo dei loro colleghi uomini. Il tema
era e rimane quello delle candidature femminili e dell’effettivo sostegno alle stesse.
Ci rivolgiamo dunque a voi Sindaci, Sindaci di tutta la popolazione e non solo del proprio partito
di appartenenza. Cari Sindaci, siete pronti a fare la vostra parte?
Domenica 5 aprile 2020, tra meno di quattro mesi, si terranno in Ticino le elezioni comunali.
Nonostante la disaffezione degli elettori e la difficoltà di trovare persone pronte a mettersi a
disposizione, la politica locale resta fondamentale per la democrazia e va sostenuta il più
possibile. Anche questa “palestra” della politica, per giovani e nuove leve, manca, purtroppo, di
rappresentanza femminile. Negli esecutivi a livello comunale le donne elette raggiungono soltanto
il 25%. Una sola municipale su quattro, per essere chiari. E, ben più grave, nel 15% degli esecutivi
non c’è neppure una donna. Tutto questo di fronte a una popolazione dove le donne
rappresentano più del 50%.
Le donne sono sottorappresentate. E lo saranno anche in futuro a livello politico comunale, se le
cosiddette “commissioni cerca” dei partiti (che, di fatto, determinano le liste dei candidati) non si
impegneranno davvero per aumentare la quota di candidate. Le donne, al contrario di quanto si
pensa, sono interessate alla politica e con il loro sguardo nuovo, anche diverso, possono

riavvicinare l’elettorato alla gestione della cosa pubblica, contrastando l’astensionismo, come
confermato anche dalle prime analisi sul voto delle recenti elezioni federali.
Crediamo nel vostro ruolo e ci permettiamo di chiedere dunque a voi Sindaci un’assunzione di
maggiore responsabilità verso la società e verso la democrazia stessa, sostenendo le candidature
femminili nei vostri rispettivi partiti. È importante che le donne abbiano pari opportunità (almeno
di partenza) per concorrere alle prossime elezioni comunali. Vi chiediamo dunque di dire ancora
una volta e più forte “IO VOTO DONNA”. È una questione di parità, di giustizia, di cui l’intera
società non potrà che beneficiare.
Vi ringraziamo per la vostra attenzione e per quello che farete a favore di questo tema di interesse
per tutta la società e non solo per le donne, tema che sta a cuore a FAFTPlus, certo, ma anche
all’elettorato. Peccato non tenerne conto!

Il Comitato FAFTPlus, Federazione Associazioni Femminili Ticino Plus
Gruppo di lavoro “Io Voto Donna”

Per informazioni:
Marialuisa Parodi, Presidente, 076 575 79 31

Massagno, 11 dicembre 2019

