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SCHEDA EDITORIALE 

 

La Svizzera, tradizionale emblema della democrazia, ha inserito il suffragio universale nella propria 

Costituzione unicamente nel 1971. Il Ticino ha preceduto di poco la Confederazione rendendo le donne 

“finalmente cittadine” il 19 ottobre del 1969. Entrambe le fondamentali conquiste, assai tardive rispetto alla 

maggior parte delle altre nazioni, sono state realizzate grazie all’impegno, alla dedizione e alla 

determinazione di numerose donne e associazioni femminili che, per più di un secolo, si sono battute 

affinché la parità diventasse pratica democratica. Questo percorso, benché sia senza dubbio uno snodo 

imprescindibile del racconto storico e identitario nazionale e cantonale, resta ancora oggi un tema poco 

studiato e poco conosciuto. 

 

Il presente volume collettaneo, pubblicato in occasione del cinquantesimo anniversario dell’ottenimento 

dei diritti politici femminili in materia federale, mira a colmare una lacuna storiografica importante 

proponendo nuove piste di studio e chiavi di lettura inedite sulla storia del suffragio femminile in Ticino.  

 

▪ Quali sono stati gli appuntamenti elettorali?  

▪ Quale, invece, il ruolo e il peso dei partiti e degli attori politici tradizionali prima e dopo 

l’ottenimento del suffragio? 

▪ Quali strategie sono state poste in essere nel corso delle campagne elettorali?  

▪ Come sono stati utilizzati i mezzi di informazione?  

▪ Quali opinioni, pro e contro il suffragio femminile, hanno albergato nella pubblica opinione e 

hanno alimentato le rispettive campagne propagandistiche?  

▪ E ancora: in che modo hanno preso forma e si sono sviluppati i movimenti e le rivendicazioni 

femministe, fra gli inizi del Novecento e gli anni Ottanta? 

 

I vari capitoli, ottenuti grazie al lavoro di ricerca e di analisi storica e storiografica di un gruppo di ricercatrici 

e ricercatori attivi sul territorio cantonale e nazionale, si propongono quindi di fornire queste e altre risposte, 

valorizzando nel contempo il patrimonio archivistico, documentario e biografico, conservato presso gli 

Archivi Riuniti delle Donne Ticino. 
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