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A nome della Commissione consultiva per le pari opportunità vi ringrazio per la vostra 

presenza a questa serata di sorrisi e riflessioni attorno ai 50 anni del diritto di voto alle 

donne in Svizzera. 

Mi preme ricordare che in questo anno non celebriamo solamente mezzo secolo da 

quando le donne hanno conquistato i diritti politici, ma sono trascorsi anche 40 anni 

dall’inserimento nella Costituzione federale dell’articolo 8 capoverso 3 che sancisce la 

parità di diritto e di fatto tra donne e uomini. Una grande svolta dal punto di vista legislativo 

che ha inciso sul cammino verso la parità che abbiamo ricordato questa sera. Un principio 

costituzionale tutt’ora valido, seppur non ancora pienamente concretizzato. 

Prima di invitarvi all’aperitivo desidero trasmettervi un saluto speciale da parte di Chiara 

Simoneschi-Cortesi, prima donna ticinese ad essere eletta presidente del Consiglio 

nazionale, la quale purtroppo per impegni familiari non ha potuto raggiungerci, ma avrebbe 

sicuramente apprezzato poter vivere la calda atmosfera di questa sera tra lotte passate, 

rivendicazioni attuali e visioni future. A lei e a tutte le persone attive in politica e nella 

società per i diritti delle donne, per le pari opportunità e per un mondo più equo, rivolgo un 

grande grazie! 

Ringrazio inoltre la Fondazione per la formazione civica, l’Associazione Alliance F e la 

Fondazione Mercator Svizzera per il sostegno dato alla serata. Senza il loro contributo 

non sarebbe stato possibile realizzare questo evento! 

Infine, ringrazio l’Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino, la Commissione 

consultiva per le pari opportunità, la Federazione delle Associazioni femminili Ticino 

Plus (FAFTPlus) e l’Associazione CH2021 che, nonostante le difficoltà e le incertezze 

date dalla situazione sanitaria, non hanno rinunciato ad organizzare questo splendido 

evento. 

Chiedo ora alle persone che sono intervenute questa sera, relatrici e relatori di spicco, 

nonché all’artista Orit Guttman e a suo figlio Gal Abramovich, conosciuto in arte come 

Finestbakery, di raggiungermi sul palco per applaudirvi e ringraziarvi. Invito sul palco 

anche Daria Lepori che ha gentilmente messo a disposizione la vignetta che è stata 

utilizzata per la locandina. 

Dopodiché siete tutte e tutti cordialmente invitati all’esterno del Teatro Sociale per un 

brindisi organizzato in collaborazione con il Caffè degli Artisti. 


