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Signore, Signori,

L’Europa è donna quando parla in modo concreto, quando esprime avvenire e 

modernità.

Nel momento in cui l’Europa esce da una grave crisi di identità e istituzionale, 

dopo il rifiuto da parte della Francia e dei Paesi Bassi del Trattato istituzionale, 

è tempo di inventare, di creare un’Europa politica semplificata, equilibrata, più 

aperta e più vicina ai nostri euroconcittadini, una Europa dei progetti e capace 

di rispondere con rigore alle attese dei nostri concittadini.

Queste  missioni  che  affideremo  all’Europa  dovranno  sostenersi  su  una 

rappresentatività equilibrata nella quale le donne dovranno avere un ruolo di 

primo  piano.  Perché  è  attraverso  una  giusta  rappresentanza  che  avremo  la 

capacità  di  dare  giuste  risposte  ai  problemi  posti  dai  nostri  concittadini 

dell’Unione  Europea,  e  più  particolarmente  alle  problematiche  sociali:  la 

sicurezza, l’educazione, la salute, lo sviluppo economico ed anche la gestione 

del territorio.

L’Europa si  apre.  In tutti  i  paesi  dell’Unione,  ad eccezione della Svezia,  la 

politica resta un affare di uomini. Per l’appunto in Svezia, il Parlamento conta 

più del 45% di donne elette ed un governo paritario dal 1994. Un esempio!

All’Assemblea Nazionale dove sono appena stata eletta, seggo a fianco di altre 

106 donne deputato, su un totale di 577 parlamentari.

Per me non si tratta di fare delle donne un fenomeno di moda, ma un equilibrio 

di forze politiche, un equilibrio di competenze, di talenti e di diverse sensibilità.

Non possiamo che rallegrarci di queste evoluzioni che mostrano che la nostra 

volontà, la nostra tenacia, la nostra lotta devonono pagare e le donne devono, 

come gli uomini, essere giudicate dai risultati ottenuti.

A Sens, per esempio, sono stata eletta nel 2001 al primo turno delle elezioni 

comunali, prova delle forti attese dei nostri concittadini per raddrizzare la città 

dalla sua caduta e accrescere il suo sviluppo.

Il 17 giugno scorso, eletta deputato, sono diventata la prima donna parlamentare 

della storia del mio dipartimento della Yonne.

La nostra partecipazione alla vita pubblica si impone dunque come un giusto 

riconoscimento, come un giusto simbolo di apertura, di rispetto, di azione e di 

modernità. La donna non è un effetto di moda ma imporrà all’Europa la via 

dell’azione, e di erigere politiche pubbliche aperte che sapranno rispondere alle 

attese nel quotidiano di tutti.

Questo riequilibrio è necessario per dare ai territori che presidiamo una giusta 

rappresentanza che privilegi l’atto e l’idea per dare un avvenire esemplare al 

nostro continente, ai nostri paesi.

La parità è divenuta un tema Europeo e una posta più alta per il nostro popolo. 

Come possiamo allora accettare che una donna su quattro in Europa sia vittima 

di  violenze  coniugali?  Possono  esserci  differenze  di  trattamento,  su  questo 

punto, tra la Spagna, la Francia, la Grecia o l’Estonia?

L’Europa si troverà accresciuta e il suo avvenire diverrà più sereno se impone 

un modello di uguaglianza uomo-donna. Grazie alle donne in Europa, daremo 

al mondo una cultura del rispetto, dell’equità e della giustizia sociale. Quando 

l’oscurantismo  colpisce  popoli  interi  attraverso  il  pianeta,  il  solomezzo 

veramente efficace di far progredire la civiltà,  è  assicurare l’uguaglianza tra 



uomini e donne a tutti i livelli e in ogni campo. Allora si innescherà tutta una 

serie  di  meccanismi  sociali  e  politici  che  non  possono  che  contribuire  al 

miglioramento della condizione umana.

Vi ringrazio


