
Non si è persa ancora l’abitudine di mettere
una donna in lista per ragioni di immagine?
Luisoni: Sono l’unica donna in lista (nel Ppd,
ndr). Non avrei mai accettato di fare la compar-
sa per una questione estetica. Avessi percepito
questa sensazione, avrei subito detto di no. Al-
l’interno del mio gruppo sono rispettata, ho tro-
vato ascolto e non mi sento messa da parte. È
vero che nel complesso non c’è mai stato da par-
te dei gruppi il coraggio di puntare su una don-
na. Nel senso di provare con una candidatura
femminile, facendo fare un passo indietro a un
uomo.
Gehring: Sono piuttosto d’accordo. C’è stato il
problema della donna alibi. Non credo sia il caso
delle colleghe: sono tutte donne che hanno la ca-
pacità di dare un’impronta, anche all’interno del
loro stesso gruppo. È vero che è un impegno dei
partiti quello di mettere le donne in lista, facen-
do in modo che vengano votate. Per non parlare
della responsabilità dei media che è infinita. In-
fatti il 97% delle informazioni veicolano solo no-
tizie al maschile, con dei cliché femminili che
continuano a essere molto presenti. Si torna alla
mercificazione del corpo della donna. Se non ci
sono certi dettami estetici non si ha successo,
nemmeno in politica.
Crivelli Barella: Una donna giovane e carina ha
più possibilità di far politica di una di mezza età
e non così fotogenica. Poi c’è il rovescio della me-
daglia: alle donne che arrivano a occupare delle
posizioni nei Municipi si perdonano meno gli er-
rori. E devono dimostrare di più. Quindi le donne
sono più attente nell’esporsi.
Gehring: Per questo molte donne non hanno vo-
glia di fare politica nelle istituzioni: si sentono
bersagliate. C’è però voglia di trovare spazi alla
collaborazione: che è un valore aggiunto.
Crivelli Barella: E c’è un’attenzione agli altri.
Quando ricevo degli attacchi, anche sulla stam-
pa, o delle lettere, non ci sto così male. Ma vedere
la reazioni di mio marito e delle mie figlie mi fa
fare, spesso, un passo indietro. Stai male per gli
altri. Lo noto anche in altre donne.
Luisoni: La Sinistra a Mendrisio è riuscita a
candidare 30 uomini e altrettante donne per il
legislativo. Che è notevole. Noi abbiamo fatica-
to parecchio: le donne secondo me sono poche.
Ma questo anche a seguito dell’aggregazione,
che porta un maggior carico per il consigliere
comunale. Siamo tanto sollecitati e questo si

concilia ancora molto poco con il ruolo attuale
della donna. Ne ho sentite diverse di giovani
donne e mamme dire che un Consiglio comu-
nale a Mendrisio impegna troppo. È il lato un
po’ negativo dell’aggregazione, che allontana
un po’ le donne.
Crivelli Barella: Professionalizza un po’ la poli-
tica, se pensiamo al Municipio. In genere i nostri
colleghi uomini a casa la sera trovano la cena
pronta, i figli a letto. Per le donne è diverso...
Bianchi: Dobbiamo darci del tempo. Siamo sta-
te troppi anni dietro i fornelli, per usare un cli-
ché. La donna stessa tende a ritrarsi. E invece se
rispondessimo a quanti sembrano attaccati alla
poltrona con la nostra semplicità, riusciremmo
a trovare delle soluzioni. Una consigliera comu-
nale non deve aver timore di farsi conoscere e di
mostrare all’esterno il lavoro che fa. È un carico
in più? È anche questione di organizzazione fa-
migliare. In fondo una donna la sua giornata se
la costruisce da sempre. Eppoi oggi per un uomo
fare politica sul lavoro può essere visto come un
impedimento. Allora facciamo posto alle donne.

Nel vostro manifesto si denuncia lo scadi-
mento del dibattito politico. Pensate di riu-
scire a frenare questa deriva?
Gehring: È un nostro auspicio. Se c’è una cosa
che la maggioranza delle donne non tollera è
proprio la volgarità. E questo dibattito volgare,
che colpisce la donna ad esempio sull’aspetto fi-
sico, e che viene da Sinistra come da Destra, non
porta nulla: è solo offensivo. Io che sono una vec-
chia femminista, lo dico, quindi protettiva verso
le donne, non lo sopporto. Non è bella neppure la
volgarità con gli uomini. Chi non ha argomenti,
usa la volgarità. La paragono alla politica del te-
stosterone: per dire qualcosa si urla. E più si dice
una cosa forte, più sembra un atto di coraggio.
Invece non lo è affatto. Il rispetto alle colleghe è
dovuto: abbiamo una sensibilità diversa, ma an-
che questa voglia di costruire su temi condivisi.
Perché denigrare? È squalificare l’avversario
politico.
Crivelli Barella: La parola crea, dobbiamo pen-
sarci. È importante richiamarci tutti all’ordine,
nel rispetto degli altri, del Comune. Metterlo per
iscritto è un richiamo per tutti.
Luisoni: È una presa di consapevolezza. È im-
portante che ci sia un clima onesto, sereno, per
lavorare bene. Questo aiuta il dibattito.

Bianchi: A volte dico: vorrei essere candidata
per il partito del buon senso. Un conto è la battu-
ta che sfugge in una discussione, un conto è
prendere di mira una persona. È una questione
di buona educazione, anche nell’aula consiliare.
E di dare il giusto valore alla parole.

Doveste entrare in Municipio, quale sarebbe
il vostro apporto?
Crivelli Barella: Penserei di non essere sola.
Sentirei l’appoggio di chi mi ha sostenuto. Mi
sentirei già in maggioranza. Sarebbe bello fare
un esperimento.
Gehring: Sono piuttosto d’accordo. Sarei lì come
rappresentante, in tutto e per tutto, di chi mi ha
eletto sulla base di un programma. La coerenza e
il patto con gli elettori.
Luisoni: È fondamentale far capire che non si è
la donna di turno, in qualche modo manovrabi-
le. Che si è aperti al dialogo. E avere la capacità di
sentirsi tutti uguali allo stesso tavolo. Una figura
femminile, due ancora meglio, porterebbe una
maggiore coesione, su certi temi anche una sen-
sibilità. Nessuna di noi deve temere il confronto.
Portando avanti un messaggio di genere.
Bianchi: Tanto per fantasticare. Vorrei essere
valutata come una persona, pronta a imparare.
Per Mendrisio punterei su una collaborazione a
360 gradi, tra Municipio, Consiglio comunale,
partiti, gente comune ed economia.

Servono le quote rosa?
Crivelli Barella: Servono. Finché non riuscire-
mo ad andare oltre questa mentalità così ma-
schile. Le donne sono entrate in tanti luoghi di
lavoro. Abbiamo avuto il voto, ma lo diamo per
scontato. Non siamo così lontani da quel 1971.
Gehring: Per dirla con Françoise Giroud, scrit-
trice francese e conservatrice: la vera parità sarà
raggiunta quando un donna mediocre sarà in un
posto di potere. Va vista come discriminazione
positiva. Se non c’è questa volontà le donne non
sfondano.
Luisoni: Forse sono un po’ idealista. Se c’è un
posto di lavoro deve essere valutato sotto altri
fattori, in base alle competenze. In realtà non è
così. Quindi se non si spinge verso le quote rosa...
Bianchi: Anch’io sono idealista. Quando si cerca
un dipendente andrebbe guardato solo il profilo
professionale, non la foto. Bisogna avere pazien-
za ed essere tenaci.

di Daniela Carugati

Avete sentito l’esigenza di stringere un’alle-
anza politica al femminile. Come mai?
Crivelli Barella: Tutto è nato da una conversa-
zione spontanea, all’inaugurazione di una mo-
stra. C’è una specie di spinta in ogni partito nel
dare precedenza ai candidati uomini. Mentre le
donne hanno un modo diverso di fare politica.
L’ho visto quando mi sono trovata sui banchi del
Consiglio comunale e poi in parlamento. Quan-
do nelle Commissioni sono presenti delle donne
c’è un modo differente di relazionarsi ai temi e
alle persone. È un impoverimento che nella no-
stra politica ci siano così poche donne. Dobbia-
mo imparare pure noi a fare squadra.
Gehring: Siamo partite dal nostro lavoro nel le-
gislativo. Così abbiamo creato un gruppo di
Amiche e amici della Filanda, dove subito ci
sono state delle prove di collaborazione. In-
somma, ci siamo rese conto che quando si lavo-
ra su temi concreti si riesce ad avere un con-
fronto diverso. Poi bisogna dire che, come an-
nota Claudia, le donne hanno un modo diffe-
rente di fare politica. Certo non tutte: c’è chi
sceglie un modello più maschile e chi privilegia
altre cose. La sindaca di Losanna Yvette Jaggi
diceva che la differenza tra uomini e donne è
che le donne pensano in termini di generazioni,
mentre gli uomini in termini di scadenze elet-
torali. Avevamo desiderio di creare qualcosa di
nuovo a Mendrisio. Poi siamo andate oltre: il
manifesto, la mozione sull’introduzione del bi-
lancio di genere e un comunicato stampa sul
‘votate donna’. Perché non c’è solo un problema
di rappresentanza numerica, ma anche un pro-
blema di rappresentanza del sentire della don-
na in politica.
Luisoni: L’obiettivo è nato anche dal fatto che
tra noi c’è una buona apertura di spirito e un
buon presupposto al dialogo. È chiaro, siamo
su posizioni a volte anche diametralmente op-
poste, ma c’è la volontà di lavorare in una forma
di compromesso a beneficio del Comune. È fon-
damentale, come ricorda Françoise, sensibiliz-
zare le donne stesse al voto. Le statistiche lo
mostrano: c’è una fascia di donne fra i 40 e i 50
anni che sono portate a non esprimere il loro
voto e quasi a lasciare andare la politica un po’
così come viene. Per noi quindi è importante
far prendere coscienza. Il fatto che la città abbia
un Municipio di uomini è dettato dalle contin-
genze e dalle persone che si sono messe in gio-
co. Ma è vero che a Mendrisio c’è stata una sola
donna nell’esecutivo – nella storia recente Fio-
renza Bergomi, Plr, ndr –. È ora di cambiare aria
e di mettere un po’ il riflesso di quella che è la
società attuale.
Crivelli Barella: Non è una questione solo fem-
minile: ci sono anche uomini che hanno questa
sensibilità. Ma è pur vero che questa componen-
te femminile di vedere il mondo manca alla poli-
tica, come anche nella disponibilità a candidarsi.
Perché è difficile conciliare famiglia, politica...
Poi c’è una specie di non detto: che la politica è
cosa da uomini. Siamo ancora provinciali.
Bianchi: Trovo che le donne, per forza d’abitudi-
ne, non si siano ancora rese conto che fanno po-
litica dalla mattina alla sera. La donna è quella
che tira avanti la baracca. La politica è sempre ri-
masta un retaggio tipicamente maschile. È ora
di svegliarsi. Di mostrare che non siamo legate al
‘cadreghino’. La praticità è donna. Vorremmo
davvero darci la possibilità di costruire qualcosa
di diverso, non sotto il cappello dei nostri partiti.
I problemi sono diversi e più complessi di un
tempo. Dobbiamo riprenderci in mano la possi-
bilità di poter decidere per noi, i nostri figli.

Il fattore ‘D’
A Mendrisio le donne di tutti i partiti hanno stretto un’Alleanza. È nata così OttoMarzo.16
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Non sono in cerca di guai, ma di uno
spazio nella vita politica comunale.
Marcella Bianchi (Plr), Claudia Crivelli
Barella (Verdi), Françoise Gehring
(Insieme a Sinistra) e Francesca Luisoni
(Ppd) ne sono la testimonianza diretta.
Quattro consigliere comunali candidate
al Municipio della città non per caso 
o per immagine. Perché delle quote rosa
c’è ancora un gran bisogno.


