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Il 18 ottobre il popolo svizzero è chiamatoalle urne per il rinnovo delle due camere
dell’Assemblea federale. Il Ticino propone

127 candidati, tra cui 29 donne. La presenza
delle donne negli organi legislativi svizzeri a
tutti i livelli è tradizionalmente bassa, e le Camere
federali non fanno eccezione. In questa tornata
elettorale sembra di vedere una maggiore cura
da parte dei partiti nell’inserire nelle proprie
liste candidate ‘vere’, ovvero effettivamente eleg-

gibili e non, come è ac-
caduto spesso in passa-
to, semplici nomi fem-
minili per riempire le li-
ste in modo che fossero
politically correct. 
Ticino Management
Donna ha avvicinato sei
delle candidate ticinesi
al Consiglio Nazionale,
una per ciascuno dei
principali partiti, per
gettare uno sguardo sul
ruolo odierno della po-
litica ticinese a Berna e

sull’importanza delle donne nelle istituzioni po-
litiche, in un mondo in cui anche la politica sta
cambiando velocemente e la Svizzera si trova
a dover affrontare importanti sfide a livello na-
zionale e internazionale. A tutte le interlocutrici
abbiamo posto le stesse domande di base: quali
sono i temi principali che il Ticino dovrà portare
a Berna e in particolare, quali quelli legati alla
sfera delle donne; quali le motivazioni che muo-
vono le candidate; quali le opinioni sulle quote
rose. Abbiamo messo a confronto le loro opi-
nioni, per offrire a chi ci legge un quadro un po’
diverso della politica federale.

Competenza, passione, coerenza
Una veterana della politica è Marina Carobbio
Guscetti, candidata al Consiglio Nazionale per
il PS, che siede in Consiglio nazionale dal 2007,
membro della Commissione delle Finanze, della
Delegazione delle Finanze e della Commissione
della Sicurezza Sociale e Sanità. Quest’anno
presiede la Deputazione ticinese alle camere fe-

derali. Classe 1966, è medico, e da sempre sen-
sibile alla politica della parità e attenta ai risvolti
sociali e alle conseguenze della politica sulla sa-
lute. Vicepresidente del Partito socialista svizzero,
membro del Coordinamento delle donne della
sinistra, Copresidente di AMCA (Aiuto medico
al Centro America), presidente dell’Associazione
svizzera degli inquilini e della Coordinazione
svizzera contro le dipendenze nonché vicepre-
sidente dell’Iniziativa delle Alpi. «Sono in Con-
siglio nazionale da otto anni e mi sono occupata
di diversi progetti che vorrei poter continuare
a seguire, come il rafforzamento delle imprese
sociali quale strumento per l’inserimento nel
mondo del lavoro di persone che spesso vi sono
ai margini, la parità salariale e una maggiore
presenza delle donne nel mondo del lavoro e
ai vertici delle aziende pubbliche e private. Sono
a disposizione per un nuovo mandato per poter
continuare il mio impegno a favore di una società
più giusta, libera e democratica».
Sui temi che le stanno più a cuore, ovviamente
soprattutto quelli sociali, Marina Carobbio entra
subito in dettaglio. «Nella mia attività politica
in parlamento e con le associazioni di cui faccio
parte, mi batto per diminuire i costi per l’alloggio
e per i premi delle casse malati,  principali spese
per le economie domestiche. Contemporanea-
mente, sono attiva a difesa del territorio in cui
viviamo. Il tema del lavoro, con particolare at-
tenzione alle donne, è al centro della mia azione
politica. Oltre a un rafforzamento delle misure
per contrastare il dumping salariale, come la
creazione di un fondo per favorire la formazione
e l’occupazione nelle zone più a rischio, ho pro-
posto delle misure per regolamentare il lavoro
su chiamata e interinale. Il 2,1 % delle persone
attive svolge un lavoro temporaneo e il feno-
meno, che tocca molte donne, è diffuso soprat-
tutto nelle regioni di frontiera, dove negli ultimi
dieci anni si è avuto l’aumento più marcato». 
Sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici, ma anche
all’impresa. «Il 30% delle imprese in Svizzera,
per lo più PMI, sono condotte da donne. Ritengo
che si debba sostenere maggiormente un’im-
prenditoria locale, per esempio facilitando l’ac-
cesso al credito per le donne che vogliono iniziare

un’attività lavorativa coniugando famiglia e la-
voro». Per migliorare l’accesso delle donne al
mondo del lavoro bisogna, secondo Carobbio
«oltre ad introdurre il congedo parentale e ad
incrementare le strutture di accoglienza per
bambini e mense, favorire anche percorsi di ri-
qualifica professionale per chi vuole ricominciare
a  lavorare anche a tempo parziale, e il job-sha-
ring. Un tema che mi sta particolarmente a cuore,
anche perché sono membro della commissione
delle finanze, è quello del bilancio di genere ap-
plicato ai conti pubblici. Un sistema già introdotto
in alcune amministrazioni pubbliche e che mo-
stra come le entrate e le uscite dello Stato non
siano neutrali in termini di genere e come si
possono accrescere le politiche per le pari op-
portunità». 

Donne… non sempre alla pari
Classe 1965, Roberta Pantani, candidata al Con-
siglio Nazionale per la Lega dei Ticinesi, ha alle
sue spalle un cursus honorum in politica di tutto
rispetto. Titolare di uno Studio fiduciario e im-
mobiliare a Chiasso, è entrata in politica da oltre
quindici anni: già Consigliera comunale, dal
2004 è Municipale di Chiasso, responsabile del
Dicastero Sicurezza Pubblica. Dal 2011 ha ag-
giunto l’impegno a livello federale, come Con-
sigliera nazionale in carica, membro della Com-
missione delle Istituzioni Politiche (in cui si di-
scutono temi legati a stranieri, asilo, immigra-
zione e giustizia). È poi presidente del Consiglio
di Amministrazione dell’AGE SA, dell’Azienda
Consorzio Prà Tiro, e Vicepresidente del Con-
sorzio dell’Acquedotto Regionale del Mendri-
siotto. «Compito della prossima deputazione
ticinese alle Camere federali sarà  trattare te-
matiche di carattere economico, fiscale e sociale,
che interessano in modo particolare il nostro
Cantone, quali ad esempio l’accordo fiscale tra
la Svizzera e l’Italia con la relativa fiscalità dei
frontalieri, la politica dei trasporti, la continua-
zione del progetto di Alptransit sino al confine,
i rapporti con l’UE, così come la legge di appli-
cazione sulla votazione federale del 9 febbraio
2014», spiega Pantani, affermando che, oltre a
ciò, bisognerà porre anche particolare attenzione
al mondo femminile. «Credo che l’obiettivo pri-
mario sia garantire alla donna, in quanto citta-
dina, le stesse opportunità di un uomo in Sviz-
zera, in modo che possa compiere le proprie
scelte in massima libertà e autonomia». Spesso
ciò non accade. Pensiamo ad esempio alla per-
centuale di donne lavoratrici con figli che in Ti-
cino è più bassa rispetto al resto della Svizzera.
Il dato è  in parte dovuto alla mancanza di strut-

ture di supporto alla famiglia, ragione per cui le
donne che lo desiderano non possono realizzarsi
professionalmente ed economicamente fuori
dal contesto familiare, così come – purtroppo -
ad un retaggio culturale latino che interpreta la
figura della donna quasi esclusivamente come
madre e moglie. «Nella prossima legislatura sarà
opportuno proporre, attraverso atti parlamentari,
contributi tangibili che permettano di superare
questi ostacoli», prosegue la candidata leghista,
concludendo. «Sarà importante mettere l’ac-
cento anche su altri temi più specifici, tra cui la
protezione del lavoro, la disparità salariale, il fi-
nanziamento agli asili nido, proteggendo e so-
stenendo così la figura femminile». 

Risposte per la società.
Candidata al Consiglio Nazionale per il PLR,
Michela Ris, classe 1979, laureata in Scienze po-
litiche all’Università di Losanna con una spe-
cializzazione in economia aziendale presso la
SUPSI, è partner della Studio Fiduciario Ris di
Ascona, ma si dedica alla politica da tempo, visto
che è Municipale di Ascona, a capo del Dicastero
Finanze e Cultura. «I valori della politica liberale
radicale sono la libertà, la coesione e il progresso
e i temi di questa campagna per le elezioni fe-
derali sono stati scelti in quest’ottica», spiega
Michela Ris, iniziando la disanima dei temi che
le stanno più a cuore dall’economia e in parti-
colare dal problema dei posti di lavoro: «bisogna
lottare contro la crescente burocrazia che soffoca
le aziende e l’apparato statale. Il mercato del la-
voro deve essere agile e flessibile. Le nostre
aziende devono facilmente accedere ai mercati
europei ed extraeuropei: è essenziale continuare
le negoziazioni con l’UE per trovare soluzioni,
ma anche contrastare il dumping salariale e san-
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Ancora sottorapresentate, le donne rilanciano la propria partecipazione nelle camere federali con
una presenza nelle liste sempre limitata ma di crescente qualità.
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zionare gli abusi nella libera circolazione delle
persone». La formazione dei giovani a livello
scolastico e professionale è un altro tema caldo
per Michela Ris, favorevole agli incentivi alle
imprese che s’impegnano a formare apprendisti
e assumere residenti, alla valorizzazione della
formazione professionale e continua anche con
deduzioni fiscali e al sostegno di programmi di
studio all’estero. Ricerca e innovazione debbono
poi essere sostenute per garantire il successo
delle  imprese. «Occorre mantenere una fiscalità
attrattiva riducendo il carico fiscale e abolendo
tasse e tributi mirati. Il cittadino e la sua sfera
privata devono essere tutelati; ognuno deve as-
sumersi la responsabilità quale attore consape-
vole della società». Anche le assicurazioni sociali

costituiscono un tema da affrontare
con urgenza. «Per non lasciare de-
biti miliardari alle future genera-
zioni, devono consolidarsi con un
sistema di finanziamento interge-
nerazionale sostenibile». In questi
tempi di spostamenti epocali di per-
sone in Europa, Ris sostiene una
politica migratoria giusta nel rispet-
to della tradizione umanitaria sviz-
zera, ma che combatta gli abusi e
garantisca posti di lavoro ai resi-
denti e a una mobilità sostenibile
e sicura, che favorisca gli interscam-
bi tra i diversi mezzi, ma che non
isoli e paralizzi giornalmente il no-
stro Cantone: a tale scopo, conclu-
de, «vanno sostenuti il tunnel di ri-
sanamento del Gottardo, il colle-
gamento A2/A13 con il Locarnese,

il completamento di Alptransit, il potenziamento
del trasporto pubblico su strade e ferrovie e l’isti-
tuzione di una piattaforma di dialogo transfron-
taliero sulla mobilità».

Con entusiasmo verso Berna
Benedetta Bianchetti, candidata al Consiglio
Nazionale nelle liste del PPD, è avvocato e ti-
tolare di uno Studio legale a Lugano. Membro
dell’Ufficio presidenziale della Sezione PPD di
Lugano e del Comitato cantonale dell’Associa-
zione Donne PPD, otre che Vicepresidente di
Lepontia Cantonale, l’associazione degli studenti
e dei professionisti cattolici ticinesi, Bianchetti
è una ‘neofita’ delle istituzioni politiche, ma si
è buttata in questa sfida elettorale con grande
entusiasmo e spiega. «La mia motivazione prin-
cipale nasce e dalla volontà di contribuire alla
crescita del bene comune e dal desiderio di met-
tere a disposizione dei miei concittadini l’espe-
rienza acquisita negli anni su tematiche di ca-
rattere federale e cantonale». Cosciente che i
temi riguardanti il Ticino da affrontare a Berna
nel corso della prossima legislatura sono molti,
Bianchetti è convinta che «a livello svizzero dovrà
essere nuovamente affrontato il problema dei
rapporti con l’Italia, e in particolare del mercato
del lavoro e delle questioni  fiscali. Vi sono poi,
nella visione della candidata pipidina, le diverse
tematiche riguardanti l’economia, la tutela della
nostra piazza finanziaria, le esigenze dei com-
mercianti e la promozione del turismo nella no-
stra regione, senza dimenticare i trasporti e le
opere stradali e ferroviarie che dovranno essere
realizzate o completate in Ticino nei prossimi
anni. Un aspetto che riguarda la sfera delle don-

ne, secondo Bianchetti è certamente quello dei
cambiamenti avvenuti nel mondo del lavoro.
«Penso in particolare alle attuali possibilità di
carriera per le donne e al dibattito politico  sorto
di recente a livello svizzero per migliorarne l’ac-
cesso ai CdA, ma anche alle misure che vengono
richieste da più parti per permettere la conci-
liabilità tra vita professionale e familiare. La so-
cietà infatti in questi ultimi anni è molto cam-
biata, sono sempre di più le donne che hanno
una formazione superiore e desiderano dedicarsi
all’attività professionale senza rinunciare alla
creazione di una famiglia. Il fatto che negli scorsi
anni il Consiglio federale abbia posto questo te-
ma come una priorità politica è un importante
segnale. È necessario che vengano create le basi
legali e prese le misure necessarie affinché anche
alle donne venga permesso di lavorare e formare
una famiglia».

Una strategia energetica per la Svizzera
Nata nel 1968 a Lugano, Claudia Crivelli Barella,
candidata al Consiglio Nazionale per i Verdi,
svolge la professione di psicoterapeuta per adulti
con studio privato a Mendrisio. Si occupa di po-
litica da anni e siede in Consiglio Comunale a
Mendrisio dal 2009. Deputata in Gran Consiglio
nella legislatura 2011-2014, è Presidente della
direzione dei Verdi del Ticino. Ritiene che «nes-
suno dovrebbe avere un’impronta ecologica così
pesante che il vento non la possa cancellare».
«A livello federale, sono per me prioritari i temi
di protezione del clima, abbandono del nucleare
e svolta energetica», spiega: «temi che non ri-
guardano soltanto le donne, bensì tutti gli esseri
umani e le altre specie viventi, ma che soprattutto

le donne, in quanto bio-
logicamente e cultural-
mente depositarie di tutto
ciò che attiene alla dimen-
sione della cura, sentono
con urgenza, lungimiran-
za e saggezza». Crivelli è
infatti convinta che le ele-
zioni di ottobre e la pros-
sima legislatura siano
molto importanti per il fu-
turo della svolta energe-
tica in Svizzera decisa dal
Consiglio Federale nel
2011. «UDC e PLR la
combattono apertamente
da mesi, anche con false
argomentazioni. Infatti, il
pacchetto attualmente in
discussione a Berna, con-
tro il quale questi partiti
intendono lanciare un re-
ferendum, non è la Stra-
tegia 2050, bensì un primo
pacchetto di misure».
Per quanto riguarda tematiche più generali, Cri-
velli ritiene che «lo strisciante appiattimento agli
standard imposti dall’Unione Europea rischi
fortemente di cancellare le peculiarità e le ric-
chezze della Svizzera, non solo in ambito ener-
getico ma anche in quello alimentare, culturale
e ambientale. Certo in un periodo come questo,
in cui la preoccupazione dei cittadini cresce e
concerne settori contingenti, come il lavoro e la
sicurezza, i temi ambientali sembrano meno
importanti. Ma non lo sono, e una politica lun-

Le quote rosa: il contributo delle donne
è importante e necessario
In Ticino si contano oltre 100 organi che accompagnano
il lavoro e la politica, dove la presenza femminile – attorno
al 20% - è ancora troppo limitata. Solo il 22 % delle Com-
missioni raggiunge l’aspettativa di presenza femminile
prevista dalla legge (che prevede “almeno il 30%”). La
Cancelleria dello Stato – in vista del rinnovo di Commissioni
e Gruppi di lavoro prevista entro il 31 dicembre 2015 - ha
quindi lanciato una campagna per promuovere una
maggiore partecipazione femminile in questi organismi
fondamentali per il funzionamento del Cantone. Si vuole
così creare una “Banca dati delle esperte”, che raccoglie
i profili delle potenziali candidate classificati per attività
professionale e interessi specifici, a disposizione degli in-
caricati agli elenchi dei possibili membri di una Commis-
sione, i quali saranno in questo modo informati sull’esi-
stenza di donne competenti e interessate al ruolo.
Anche a livello federale si auspica una maggiore presenza
di donne in Parlamento. Attualmente la quota femminile
in Consiglio Nazionale è stabile al 31%, mentre è poco

meno del 20% quella in Consiglio degli Stati. Con l’intento
di promuovere la crescita della presenza femminile alle
Camere la Commissione federale per le questioni fem-
minili (CFQF) e alcune organizzazioni mantello femminili
svizzere hanno lanciato il progetto “Votate donne!” e
oltre 50 parlamentari delle 71 attualmente in carica lo
sostengono. “È necessario che a Berna siedano più don-
ne” affermano e invitano elettrici ed elettori a fare in mo-
do che il 18 ottobre la rappresentanza femminile aumenti
sensibilmente.
Alcune pongono l'accento sul rafforzamento della de-
mocrazia e della giustizia, altre avanzano argomenti pra-
tici come una migliore collaborazione e soluzioni efficaci.
Persino le tre consigliere federali e la cancelleria federale
sostengono il progetto, ma, tra le stesse donne candidate,
il tema non riscuote forzatamente consensi e fa discu-
tere.
«A oltre quarant’anni dall’introduzione del diritto di voto
e di eleggibilità delle donne siamo ancora sottorappre-
sentate e sarebbe veramente ora che le cose cambias-
sero», osserva Michela Ris, candidata al Consiglio Nazio-
nale per il PLR.« Le quote rosa potrebbero essere un aiuto,

ma non sono una soluzione perché è tutto il contesto
che rende difficile a una donna accedere e mantenere
un posto di responsabilità o essere attiva in politica. Una
soluzione potrebbe essere quella di migliorare la conci-
liabilità lavoro-famiglia non delle donne, bensì degli uo-
mini. Ci vorranno molti anni e molto lavoro ma, per evitare
che giovani donne brillanti, con grandi capacità non
vengano escluse da posti di lavoro importanti che rico-
noscano il loro valore e gli anni di studio spesi oppure
debbano rinunciare ad avere una famiglia o dei figli è
necessario promuovere il lavoro a tempo parziale per
tutti, anche nelle posizioni più alte, assicurare lo salario
per le stesse prestazioni, il job sharing, il lavoro da casa,
sostenere gli asili nidi e diminuire la burocrazia per acce-
dervi».
Decisamente scettica è Roberta Pantani, candidata al
Consiglio Nazionale, nella Lega dei Ticinesi. «Sono con-
vinta che le persone debbano essere inserite nel contesto
professionale per le loro competenze e preparazione.
Non credo che le “quote rosa” siano la risposta più ade-
guata. Credo invece sia più opportuno avere una visione
più ampia che permetta alle donne di essere inserite

perché adeguate alle posizioni lavorative a loro affidate,
al pari di un uomo. Donne che occupano posizioni con-
siderate “maschili” dimostrano di essere perfettamente
in grado di gestire le proprie mansioni con competenza,
professionalità e stile».
Claudia Crivelli Barella, candidata al Consiglio Nazionale
per i Verdi, era invece partita dall’idea che si potesse
“orgogliosamente” fare a meno delle quote, ma «l’espe-
rienza mostra come in loro assenza, le disparità iniziali tra
uomini e donne non permettano alle donne di raggiun-
gere alte cariche sia in ambito politico che lavorativo,
e che la loro introduzione sia necessaria almeno fino a
quando non venga colmato questo divario. Siamo an-
cora molto poco rappresentate, e spesso le donne che
si impegnano in politica pagano un prezzo molto alto in
ambito privato. Naturalmente, ci sono uomini che pos-
sono rappresentarci anche meglio di una donna su singoli
temi, ma in generale le donne in politica (comunale,
cantonale e federale) riescono ad avere una visione più
pragmatica e di ampio respiro, anche grazie all’attitudine
alla cura, che non è un punto forte della psicologia e
conseguentemente della politica maschile».
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gimirante e che guarda più
in là dei prossimi quattro an-
ni è peculiarità delle donne
e dei Verdi in particolare».

Per un Ticino a colori più
vivaci!
Giovanissima, classe 1981,
Francesca Flammini, candi-
data al Consiglio Nazionale,
nella Lista Giovani UDC,
impiegata a Losone in una
società di brokeraggio assi-
curativo, ha sentito presto il
richiamo dell’impegno po-
litico e sociale. «Mi sono na-
turalizzata nel 2008 in quan-
to volevo far sentire la mia
voce attraverso il voto e dare
il mio contributo personale
a livello politico in favore

della nazione in cui sono nata, dove vivo e alla
quale sento di appartenere per affinità di pen-
siero», racconta la candidata, che oltre all’ im-
pegno politico, si mette a disposizione del pros-
simo. «La disponibilità all’aiuto fa parte della
mia natura, e do con piacere e orgoglio il mio
contributo per cercare di migliorare il futuro
della nostra amata Svizzera. Dopo l’esperienza
della candidatura per il Legislativo del mio Co-
mune nonché per le ultime elezioni cantonali,
eccomi di nuovo in gioco per le federali. La po-
litica non deve essere un gioco:  va applicata con
rigore e impegno, che mi sento di poter garantire,

aggiungendovi la mia per-
sonale visione dettata dalle
mie sensibilità e competen-
ze».
Sono tanti i temi che Fran-
cesca Flammini vorrebbe
fossero portati davanti al-
l’Assemblea federale, ma tre
che le stanno particolar-
mente a cuore: un vero ac-
cesso per tutti i concittadini
al mondo del lavoro, una ga-
ranzia di maggiore sicurezza

per tutti gli Svizzeri, la parità di salario per la
donna.
Riguardo al mondo del lavoro indigeno, nel
quale la Flammini include anche i residenti, la
candidata dell’UDC ritiene che il Ticino debbe
«chiudersi a riccio quel tanto che basta per ga-
rantire un posto di lavoro a tutti i Ticinesi. In
troppi settori la pressione esercitata dai frontalieri
ha creato un fenomeno di sostituzione che rovina
e destabilizza tante professioni. Berna deve so-
stenere il Ticino nella ricerca di soluzioni. La se-
zione Ticino dell’UDC, con l’Iniziativa costitu-
zionale denominata “Prima i nostri” ha cercato
di stimolare una risposta a questa esigenza, chie-
dendo di ancorarla nella Costituzione. Oggi i
frontalieri superano quota 62’000, troppi nel no-
stro piccolo territorio. Bisogna mettere un freno
a questa tendenza (crescita di oltre 30% in meno
di 4 anni). A Berna ci si deve far sentire prima
che sia troppo tardi.»
Anche sul tema della sicurezza Flammini è dra-
stica: «Giornalmente si leggono preoccupanti
notizie di atti violenti, del continuo crescere di
vandalismi e furti. Un sentimento di insicurezza
regna tra la popolazione. Le principali vittime
di questo sentimento sono le persone più vul-
nerabili e deboli. Purtroppo in proporzione ai
crimini commessi, il numero di casi risolti è trop-
po piccolo, anche perché alcuni di questi misfatti
non vengono nemmeno denunciati. L’aumento
della violenza in Svizzera è allarmante ed segnali
preoccupanti sono l’alta percentuale di crimi-
nalità d’importazione e la crescita della delin-
quenza giovanile. Tutto ciò unito a un Codice
penale che non propone pene sufficientemente
severe:  anche quando ci sarebbe spazio di ma-
novra per pene esemplari, i giudici fanno spesso
capo alle pene minime».
Infine, secondo la candidata UDC, la parità sa-
lariale non dovrebbe più essere un’utopia «Per
pari prestazioni, il salario delle donne deve di-
ventare lo stesso di quello degli uomini. Anche
qui il contributo dei nostri rappresentanti a Berna
deve essere più marcato, proprio partendo dal
Ticino dove le discriminazioni sono ancora trop-
po forti». 
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CESCA FLAMMINI

Votate donne! La campagna.
In occasione delle imminenti elezioni federali del 18 ottobre 2015 è stata lanciata a livello nazionale la campagna
“Votate donne!” con l’obiettivo di motivare le donne a recarsi alle urne e fare eleggere più donne in Parlamento.
Di fatto gli uomini partecipano più spesso alle elezioni e occupano oltre due terzi dei seggi in Parlamento. A
oltre quarant’anni dall’introduzione del diritto di voto e di eleggibilità delle donne, esse rimangono nettamente
sottorappresentate. Attualmente la loro quota ammonta al 19,6% (9 seggi su 46) al Consiglio degli Stati e al
31,0% (62 seggi su 200) al Consiglio nazionale. Le cose devono e possono cambiare!
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