Invito alla conferenza di
Susanna Castelletti
Pioniere.
La lunga marcia per il suffragio femminile in Ticino e in Svizzera (1969-1971)

Giovedì, 14 febbraio 2019, ore 18.00
Liceo Cantonale Locarno
Aula Multiuso
Via F. Chiesa 15
Nell’ambito del progetto Tracce di Donne, promosso
dall’Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino,
sono stati prodotti numerosi roll up biografici. Tra
questi figurano quelli mirati a celebrare la vita e le
opere delle 11 prime donne elette nel Gran Consiglio
ticinese nel 1971. Essi, esposti dal 25 gennaio al 15
febbraio 2019 presso il Liceo Cantonale di Locarno,
rappresentano appunto le pioniere della politica
cantonale e nazionale ma, al loro interno, in maniera
implicita, viene pure celebrata l’azione di tutte coloro
che con grande coraggio e perseveranza si sono
battute affinché Ticino e Svizzera riconoscessero i
loro diritti politici femminili.
Corriere del Ticino, 8 febbraio 1971

Il nostro Paese, come è noto, ha infatti concesso molto tardi il diritto di voto e di eleggibilità
alla cosiddetta “altra metà del cielo” e questa acquisizione è stata preceduta da quasi un
secolo di lotta costante e paziente sviluppatasi grazie all’azione sia delle singole donne, che
delle associazioni femminili.
Troppo spesso però i profili, gli sforzi e l’operato di queste protagoniste sono stati lasciati
cadere nel dimenticatoio e, oggi come oggi, si tendono a dare per scontati i diritti di cui
possiamo regolarmente godere.
Prendendo spunto dall’esposizione, e dagli imminenti anniversari che saranno celebrati nel
2019 e nel 2021, la conferenza proposta mira pertanto da un lato a comprendere chi sono
state queste pioniere e dall’altro a valorizzarne l’operato. Per farlo verrà in primo luogo
presentato il contesto nazionale che ha accompagnato la lotta suffragista, in seguito
l’accento sarà posto sulla cronologia cantonale e, per finire, verranno approfonditi il clima
legato alle campagne di sensibilizzazione e i profili delle donne coinvolte.
Susanna Castelletti, laureata in storia presso l’Università di Friborgo nel 2005 con un tesi
sulla partecipazione femminile alla politica ticinese. In questi anni si è occupata di ricerca
nell’ambito della storia delle donne ed è membra di comitato dell’Associazione Archivi Riuniti
Donne Ticino per la quale ha partecipato alla supervisione scientifica del progetto Tracce di
Donne. Insegna presso la Scuola Media di Morbio e il Liceo Cantonale di Locarno.
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