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Comunicato stampa: 50 anni di suffragio femminile  

E ora, dopo 50 anni, cosa festeggiamo? 

 

50 anni fa, una maggioranza composta da uomini in Svizzera decise di non negare più alle donne il diritto 
di voto e all’elezione. Con una votazione, le donne ottennero finalmente il diritto a votare ed essere elette 
a livello federale. Un momento storico da ricordare al grido di: «Bravi, uomini svizzeri!».  

 

E ora, dopo 50 anni, cosa festeggiamo? In quanto BPW, siamo impegnate nell’indipendenza finanziaria e 
sociale e nell’autodeterminazione delle donne, come affermano i nostri statuti. Ma abbiamo raggiunto 
tutto? Oppure questo anniversario dovrebbe scuotere noi e la società e renderci consapevoli della strada 
che abbiamo ancora da fare? 

 

I seguenti fatti lo dimostrano: la parità è un tema che riguarda tutti. 

 

 In Svizzera, quasi una coppia su due desidera una divisione equa dei ruoli. Tuttavia, questo 
desiderio diventa realtà soltanto in una coppia su dieci. 

 Nel 2018, nel 62,4% delle famiglie con figli piccoli, i lavori domestici venivano svolti 
principalmente dalle donne. Soltanto nel 31,1% dei nuclei famigliari, le faccende di casa venivano 
sbrigate dagli uomini. 

 Nel 1992, nei nuclei famigliari con il figlio più piccolo sotto i 4 anni, il 59,2% degli uomini lavorava 
a tempo pieno, mentre le donne non avevano un’occupazione. Nel 2019, questo modello è 
prevalso soltanto nel 21,2% di nuclei famigliari simili. 

 Nel 2016, il salario medio lordo standardizzato in Svizzera era di 6’011 franchi al mese per le 
donne e 6’830 franchi per gli uomini, con una differenza del 12%. Il 44% del divario salariale non 
trova spiegazione e contiene una potenziale discriminazione salariale basata sul genere. 

 I salari tra uomini e donne stanno lentamente convergendo. Tra il 2014 e il 2018, il divario è 
sceso dal 12,5% all’11,5% secondo i dati della Rilevazione della struttura dei salari 2020 
dell’Ufficio federale di statistica. 

 In Appenzello Interno, il suffragio femminile fu introdotto soltanto nel 1991 – classificandosi così 
come fanalino di coda in Europa – grazie a una decisione del Tribunale federale che andava 
contro la decisione di una maggioranza composta da uomini in occasione della Landesgemeinde 
dell’aprile 1990. 

 Nel 1893, la Nuova Zelanda fu il primo paese indipendente al mondo a garantire a tutte le donne 
il diritto di voto. A quell’epoca, tuttavia, le donne neozelandesi non potevano ancora candidarsi 
alle cariche politiche. 

 Dalle elezioni dell’autunno 2019, la Svizzera presenta un’alta percentuale di donne nel 
Parlamento nazionale che la colloca, con il 42%, al 15° posto in un confronto internazionale. Il 
primo posto se lo aggiudica il Ruanda con il 61,3%, seguito da Cuba con il 53,2%. 

 Il 60% delle donne attive professionalmente lavora a tempo parziale e nel caso di madri con figli 
piccoli la cifra supera l’80%. Nel 1991, le percentuali corrispondenti erano rispettivamente il 
49,1% e il 7,8%. Il dato relativo agli uomini si attesta soltanto intorno al 18%. 

 Un numero significativamente maggiore di donne possiede un diploma universitario rispetto agli 
uomini. Nel 2018, il 42,3% delle donne di 25-34 anni d’età ha ottenuto un diploma universitario 
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rispetto al 34,7% degli uomini. Nel 1999, il dato si attestava al 9,8% per le donne e al 14,4% per 
gli uomini. 

 Le donne sposate sono pagate in media il 24% in meno degli uomini sposati. Spesso, dopo la 
nascita di un figlio, non sono più attive professionalmente o lo sono soltanto con un grado 
d’occupazione ridotto. Diversi studi mostrano come le donne subiscono delle perdite di salario 
non appena diventano madri (malus della maternità). Al contrario, per la maggior parte degli 
uomini, la paternità porta ad un aumento del salario (bonus della paternità). 

Questi fatti parlano da soli. Nel 2021, abbiamo ancora bisogno di una voce forte, soprattutto per le donne 
attive professionalmente nel nostro paese. Abbiamo bisogno di una rete consolidata che ispiri, rafforzi e 
ci faccia andare avanti; di modelli di ruolo affinché le generazioni future – si spera – siano facilitate. 
Abbiamo bisogno delle giuste condizioni quadro in ambito fiscale, previdenziale, nella conciliazione tra 
famiglia e carriera, affinché tutte possiamo sviluppare i nostri talenti nel miglior modo possibile. 

 

E abbiamo bisogno anche di porgere un grande ringraziamento a tutte le donne che ci hanno aperto la 
strada fino ad oggi. Omaggio 2021, una piattaforma allestita in occasione dell’anniversario, in cui BPW è 
coinvolta nel matronato, omaggia le migliaia di donne svizzere che hanno lottato per la loro indipendenza 
e le pari opportunità negli ultimi 100 anni e che si sono battute per una società più libera. Date 
un’occhiata al sito web e troverete alcune facce familiari. 

 

Ma un ringraziamento speciale va soprattutto alla nostra ex presidente Rosmarie Michel, tutt’oggi un 
modello per molte di noi. Rosmarie ha mostrato a noi BPW, che le donne possono ottenere qualsiasi 
cosa. E soprattutto, quanto sia importante creare una rete. A oltre 90 anni, è ancora coinvolta attivamente 
negli eventi, ospita il Comitato centrale una volta l’anno – un momento clou dell’anno BPW – ed è una 
BPW in tutto e per tutto.  

 

In questo senso, celebriamo questa giornata come un giorno di gioia, un «GIORNO DEL 
RINGRAZIAMENTO» ma anche un giorno che ci rende tutte consapevoli che la parità è lontana 
dall’essere raggiunta e che dobbiamo sempre impegnarci con verve per l’autodeterminazione delle 
donne! 

 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  

 

- Claudine Esseiva, co-presidente BPW Switzerland, claudine.esseiva@bpw.ch, tel. 078 801 99 99  
 

- Beatrice Lüthi, co-presidente BPW Switzerland, beatrice.luethi@bpw.ch, tel. 079 666 02 02 


