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per tutti»:
non ho mai
visto una
legge tanto
anticostituDietro l’innopore politicaono questioni
nostra Coi, il ricorso
produttiva
ità. Sì, la Coamente il terede di alleviae eterosesie che impemondo bamudicare se
ale prerequir le coppie len è tuttavia
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ell’estate del 1958 si
tenne a Zurigo la seconda esposizione
nazionale del lavoro
femminile (SAFFA).
Come la prima del
1928, anche la seconda SAFFA ha rappresentato un importante momento
di collaborazione femminile svizzera, con l’obiettivo di guadagnare fiducia presso l’elettorato maschile
per la concessione del diritto di voto.
Entrambe le esposizioni sono state
progettate da donne con concetti innovativi. Furono anche un successo
economico: oggi esiste infatti ancora
una cooperativa che eroga dei prestiti a progetti imprenditoriali femminili. Il bilancio politico fu invece
negativo in entrambi i casi. Dopo il
1928, con l’arrivo dei totalitarismi e
della guerra, le rivendicazioni femminili caddero in secondo piano. Nel
1958 invece, nonostante che la Sviznon pensare
zera fosse ormai divenuta uno dei
ni che verPaesi più retrogradi al mondo in mae. Bambini
teria, l’argomento del suffragio voluoli, a priori,
tamente non fu affrontato. Come ogdel padre
gi, vi erano scontri fra diverse visionto. E penso
ni femministe e dopo molte discusnazioni che
sioni prevalse la linea moderata. Il
ie dello stesclima accomodante fu preferito per
ali il ricorso
non urtare la sensibilità maschile in
rimarrà invista del voto popolare del primo
panza tra il
febbraio 1959. In tutti gli eventi della
sbiche e
SAFFA non si fece alcun accenno al
e che sono
diritto di voto, nemmeno nella giori parlamennata del primo di agosto 1958, che
re a tutti l’acvenne dedicata al Servizio complee. Ed eccoci
mentare femminile. Il discorso uffiernità surrociale venne tenuto dal consigliere feca opzione
derale UDC Markus Feldmann,
criminazioall’epoca principale promotore del
o neppure di
suffragio femminile. Si tratta di una
e amore che
figura controversa, molto maschiliuna coppia
sta ma aperto alla partecipazione
ssuno può afdelle donne nella difesa nazionale.
non vivano le
Egli si rivolse al pubblico della
onali e famiSAFFA con piglio militare: « Il nostro
uali.
Stato ha un bisogno costante di rinnovamento da parte delle forze spima sullo
rituali e mentali. Non ci sono solo
n stiamo dinemici esterni della libertà… Ci sono
enorme difanche nemici interni della libertà...
vita. L’amore
Bisogna lottare senza sosta contro di
mento che ci
loro… Chi non vorrebbe accogliere le
mano. Mettedonne come coraggiose compagne
ntrario, è un
d’armi in questa lotta?». Feldmann,
o alla relache forse avrebbe potuto convincere
nna. E in
l’elettorato maschile, morì improvon sono
visamente qualche mese dopo. Il vontimenti di
to del primo febbraio 1959 fu un dia cancellasastro, con la bocciatura del diritto
sia a livello
di voto alle donne da parte di due
i appellativo
terzi degli uomini. La colpa di quequesto prosto insuccesso venne attribuita però
sarà cancelad un altro avvenimento concomie.
tante: la pubblicazione del libro
«Frauen im Laufgitter» (Donne in
gabbia) di Iris von Roten nel settemigura, oggi
bre 1958. Il testo fece scalpore per
dre, domani
l’esposizione realista e senza giri di
à sui banchi
parole della condizione delle donne
sostituiti da
svizzere. Le principali associazioni
nitore 2. Non
femminili se ne distanziarono,
ed esclusivacreando disorientamento e contrizionale, ma al
buendo così anch’esse al risultato
ano nel cuonegativo del voto. La mentalità conzzare oggi il
servatrice degli uomini dell’epoca
one riducenvenne superata solo con gli anni del
atozoo da dipm e
(GMT
+2:00) il diritto di voto
boom
finalmente
tutte le con- Settembre 16, 2021 1:29
venne concesso nel 1971. Ma Iris von
chi ama il

ono fortemente contraria
all’iniziativa «Sgravare i
salari, tassare equamente
il capitale». L’iniziativa
travisa il concetto di equa
tassazione del capitale e
non rende giustizia all’efficienza ridistributiva del sistema fiscale svizzero già oggi in vigore. La fiscalità è
un esercizio di equilibrio, che non
può essere raggiunto partendo da
posizioni ideologicamente punitive
verso chi mette le proprie risorse finanziarie a rischio e a reddito.
Se accettata, l’iniziativa avrebbe come pericoloso effetto il produrre un
disincentivo al risparmio e all’investimento. Ne conseguirebbe un impoverimento generalizzato dei cittadini, senza beneficio per alcuno.
L’iniziativa parte da un errore concettuale: contrapporre il lavoro
all’investimento, cadendo in un atteggiamento confiscatorio verso i
frutti del secondo. È il lavoro che,
generando risparmio, rende possibile l’investimento che, a sua volta,
genera lavoro. Un meccanismo virtuoso che va incoraggiato tramite
condizioni quadro adeguate, ivi inclusa una fiscalità equilibrata.
La modifica proposta all’art. 127a
della Costituzione federale è lacunosa e fuori contesto. Lacunosa in
quanto il «reddito da capitale», la cui
tassazione al 150 % costituisce l’oggetto del testo in votazione, non trova definizione nel diritto fiscale
svizzero. Fuori contesto in quanto si
ignora l’incidenza dell’imposta sulla sostanza presente in Svizzera, ma
caso estremamente raro nei Paesi
OCSE, per giunta particolarmente
gravosa in alcuni Cantoni, Ticino
compreso. Ci si dimentica di proporne l’abrogazione in caso di tassazione dei «capital gains».
Ancor più, il Comitato d’iniziativa
non conduce alcuna analisi di fattibilità o di impatto. Perché tassare il
reddito da capitale proprio al 150%?
Perché suggerire la soglia di 100 mila franchi e non un’altra cifra? E siamo sicuri che il provvedimento colpisca solo l’1% della popolazione e
non un più ampio numero di risparmiatori? Io non lo penso!
Ritengo che l’imposta proposta non
aiuti in definitiva nessuno, ma sia
destinata a penalizzare la piccola
imprenditoria caratterizzata da
redditi misti da lavoro e capitale, a
ostacolare le start-up e quindi l’innovazione, a impedire la successione aziendale. In una parola, a gravare sul ceto medio oltre che ad allontanare dal Paese le classi abbienti.
Sono questi i motivi per cui mi associo alla raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento di respingere un’iniziativa non necessaria e destinata a generare ingiustizie, a minacciare i posti di lavoro e a
indebolire la piazza finanziaria
svizzera.
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i sono finalmente «aperte
le danze» alla discussione
pubblica sui media e nei
partiti politici per affermare la propria posizione
e fare previsioni sul voto
del 26 settembre prossimo.
Dubito che per la brama di sapere se
e in quale percentuale il sì alla legge
prevarrà sul no, o il contrario, si dimentichino la vera portata
dell’eventuale accettazione della
legge e le insidie in essa contenute.
Nello sbandierare la discriminazione con le coppie eterosessuali, i fautori cercano di nascondere il loro
obiettivo: ottenere egoisticamente
per le coppie omosessuali femminili - e perché non a quelle maschili un figlio, attraverso la donazione di
sperma di un donatore a lui ignoto
come padre, almeno per i suoi primi
18 anni di vita, sostituendolo con la
moglie della madre. Per raggiungere
l’obiettivo si cancellano bellamente
trattati scientifici di studiosi del secolo scorso fra i quali cito C.G. Jung,
M. Klein, J. Lacan e di psicanalisti attuali come Claudio Risé nel testo
edito da ARES «Il padre libertà dono» e Massimo Recalcati nel saggio
edito da Feltrinelli «Il complesso di
Telemaco» di cui raccomando vivamente la lettura a chi ancora non sa
o fatica a capire come i figli abbiano
l’assoluto bisogno di un padre.
Alla serietà ed alla scientificità di
anni di studio e di esperienze cliniche si contrappongono oggi studi
basati su statistiche dell’ultimo ventennio che cercano di dimostrare
che non esiste differenza alcuna tra
bambini cresciuti in famiglie formate da due madri dove manca la
presenza di un padre.
Non va in merito dimenticato il
Rapporto ufficiale dell’Accademia
nazionale di medicina francese del
2019 che ritiene «…che sempre più
minata dalla evoluzione della società, la figura paterna è comunque
fondamentale per la personalità del
bambino, come sottolineano psichiatri infantili, pediatri e psicologi, la maggior parte dei quali ha riserve su questa innovazione radicale. In questo senso, il concepimento
deliberato di un bambino privo di
padre costituisce una rottura antropologica importante che non è senza rischi per lo sviluppo e la crescita
psicologica del bambino». E così,
proclamando falsi diritti di uguaglianza si cerca di svalorizzare ed
abolire il sostanziale ruolo paterno
misconoscendo le basi scientifiche
della psicoterapia alla quale, in numero sempre maggiore, si rivolgono
oggi e si rivolgeranno bambini e giovani.
Non da ultimo si usa il voto di chi
senza un reale approfondimento e
con un approccio buonista si limita,
generalizzando, a far sue le frasi fatte sull’amore che non ha genere,
sull’affermazione che non è genitore chi genera il figlio ma chi lo cre- Powered by TECNAVIA
sce, oppure che non c’è differenza

