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La commissione consultiva per le questioni femminili del Canton Ticino si è riunita 
mercoledì  24 settembre nella sua veste in parte rinnovata. Pepita Vera Conforti è stata 
nominata presidente della commissione per il prossimo quadriennio. Ad Antonella Corti, 
Maddalena Ermotti Lepori, Arnaboldi, Loredana Schlegel, Aleksandra Terrier-Vojinovic e 
Desa Zanini, che continuano la loro attività, si sono aggiunte quattro nuove membre: 
Beatrice Fasana, Morena Ferrari Gamba, Emanuela Ravetta Ruini e Alessandra Maffioli 
Stauffer. Nella sua prima seduta la commissione ha preso atto con disappunto e delusione 
della risposta governativa alla mozione «Adeguata rappresentanza femminile?» della 
deputata Monica Duca Widmer del 26 giugno 2007, che chiedeva di fissare una quota 
minima del 30 per cento per la rappresentanza dell’uno e dell’altro sesso nelle 
commissioni extra parlamentari. Il Consiglio di Stato ha deciso di non sostenere la 
mozione, preferendo un «approccio pragmatico al problema, fatto di sensibilizzazione e 
convincimento». In realtà, la questione è sul tavolo della commissione da 15 anni e, 
malgrado le numerose attività e iniziative promosse nel corso dell’ultimo quindicennio, la 
rappresentanza femminile nelle commissioni extraparlamentari è aumentata di 4 punti 
percentuali, passando dall’8 al 12 %. Un ben magro risultato. Nella sua prima seduta la 
commissione ha pure individuato alcuni dei temi prioritari su cui concentrare forze e 
interesse. Tra questi vi è la duplice necessità di «ricucire» la rete con le organizzazioni 
femminili e di confrontarsi in modo puntuale con le parlamentari su temi specifici di 
attualità, quali, ad esempio, gli anticipi alimentari e la revisione della legge sul divorzio. 
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