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Alle Signore e ai Signori del Consiglio federale 
 
Negli ultimi mesi sono state scritte e discusse molte cose sulle professioni di rilevanza sistemica. Eppure 
ancora una volta la più importante di tutte le occupazioni è stata dimenticata: La professione di madre 
o di padre. 
 
Il periodo del Corona ha mostrato con tutta chiarezza l'importanza della famiglia. Sono soprattutto le 
madri a fare qui il lavoro principale. La vita quotidiana di una madre consiste nell'accudire,  nel 
mantenere e nel sostenere. Questo significa che essere madre implica molte professioni diverse allo 
stesso tempo. Ora, durante il lockdown, le è stato affidato l'ulteriore compito di aiutare figli a casa con 
lo studio senza che le venisse chiesto. La cellula più piccola dello Stato (cioè la madre, senza madri non 
si hanno figli, senza figli non si ha uno Stato!) è ancora criminalmente trascurata in Svizzera, spesso 
nemmeno presa in considerazione. Il centro della società è costituito dalle  donne. Se le madri sono 
forti e sane, le famiglie sono forti e sane nel loro nucleo. 
 
In questa straordinaria situazione di Corona è diventato evidente come le madri (o il genitore che si 
prende cura dei figli) siano state lasciate sole.  Molte aziende hanno ricevuto e ricevono tuttora dallo 
Stato il loro compenso finanziario, attualmente si stanno mettendo a disposizione molti soldi. Tuttavia, 
in nessun momento è stato considerato il compenso per il lavoro delle madri che sono intervenute 
come insegnanti o maestre d'asilo. Non è previsto alcun compenso finanziario per le donne che 
sostengono le loro famiglie come manager, cuoche, donne delle pulizie, assistenti spirituali, infermiere, 
ecc. Negli affari, nessuno alzerebbe un dito senza ricevere una ricompensa. Questa evidente presenza 
di madri, che spesso devono lavorare duramente anche nell'economia, è eroica! Ecco perché 
l'ignoranza dello Stato fa ancora più male ed è inaccettabile nel mondo di oggi. 
 
È ora di aprire gli occhi! Il lavoro di madre è da considerarsi di rilevanza sistemica. È sempre stato così! 
Questo contributo deve essere finalmente rispettato. E sicuramente non con gli applausi, ma con una 
ricompensa finanziaria di almeno CHF 2000*, che ogni mese dovrebbe essere corrisposta alla madre (o 
al genitore che si prende cura dei figli). 
 
Inoltre, sosteniamo anche l'introduzione di un anno di congedo di maternità e di un ulteriore anno di 
congedo parentale per entrambi i genitori, da dividere a loro piacimento. È anche giunto il momento 
di pagare a tutte le madri in pensione un AVS completo. 
 
L'obiettivo di questa campagna è una società sana e forte, in cui i valori femminili trovano il loro posto 
e riconoscimento. 
 
Cordiali Saluti 
 
 
…………………………………………………. 
(firma) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(libero per il proprio commento)   

 

* Equivalente alla metà del reddito minimo        
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