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Mai come in questo momento la  politica  in Europa come in  gran parte del 

mondo si trova di fronte ad un bivio. La difficoltà di trovare nuovi motivi di 

passione  dopo  il  tramonto  delle  ideologie  e  di  gran  parte  degli  ideali  che 

l’hanno alimentata in passato, l’eccessiva personalizzazione ed il peso sempre 

più massiccio delle televisioni e degli altri mezzi di comunicazione di massa, 

impongono ormai alla politica di rinnovarsi. O questa sarà in grado al più presto 

di  inventarsi  nuovi  linguaggi,  rinnovati  percorsi  di  partecipazione  popolare, 

nuovi valori da promuovere ed attraverso i quali suscitare passione, oppure essa 

sarà destinata ad un inesorabile declino ed al conseguente affermarsi di quei 

poteri  forti  che  sempre  si  manifestano  nei  periodi  di  vuoto  istituzionale. 

L’incontro di oggi nasce da una speranza, anzi direi meglio da una certezza: un 

contributo  decisivo  verso  quest’opera  di  rinnovamento  della  politica  nei 

contenuti, nei luoghi e nei tempi può e deve arrivare dalle donne.

Fortunatamente sempre più spesso donne competono per la guida delle grandi 

democrazie occidentali.  Abbiamo ancora negli  occhi la  grande competizione 

elettorale  francese,  dove  Segolene  Royal  ha  fortemente  connotato  la  sua 

candidatura come quella di una donna a tutto tondo,che in un mondo come 

quello  della  politica  dominato da  schemi  e  modelli  tipicamente  maschili  ha 

fatto  appello  a  quel  patrimonio  di  valori  e  sensibilità  propri  dell’universo 

femminile.L’esito elettorale non è stato a lei favorevole ma ciò nulla toglie alla 

forza della sua candidatura. Altri sembrano essere invece i destini di Angela 

Merkel,  che  sta  dimostrando  alla  guida  della  Germania  una  straordinaria 

concretezza e capacità  di relazioni e di Hilary Clinton che aspira, con grandi 

possibilità di successo, al governo della più grande democrazia del mondo.

In Italia purtoppo siamo ancora piuttosto indietro su questo versante. Infatti nel 

nostro paese, dove pure il cammino della democrazia ha sancito formalmente 

per le donne pari diritti rispetto agli uomini, resta ancora un grande cammino da 

fare  sotto  il  profilo  della  conquista  di  un’eguaglianza  sostanziale  e  di 

un’effettiva pari opportunità tra i sessi. Troppo stridente è infatti il contrasto tra 

i  talenti  ed i  saperi  che le donne esprimono nella società e le  difficoltà che 

continuano ad incontrare per accedere ai luoghi della politica, delle Istituzioni e 

a tutte le sedi dove si esercita un potere reale. Occorre aumentare il numero 

delle  donne  presenti  nelle  Istituzioni,  anche  attraverso  azioni  positive  e 

strumenti normativi capaci di contrastare logiche ormai consolidate.

Ma quali sono i valori, le sensibilità, i talenti politici delle donne che possono 

essere utilmente spesi all’interno delle Istituzioni per migliorare le condizioni di 

vita  delle  proprie  comunità  di  appartenenza,  per  costruire  una  cultura 

dell’inclusione, della multiculturalità. dell’accoglienza?

Può l’essere donna aiutare in quella delicata opera di prendersi quotidianamente 

cura dei bisogni e delle necessità dei cittadini, che rappresenta forse il compito 

più importante per chi è chiamato al governo di una comunità locale?

E’  a  questi  temi  che  cercheremo oggi  di  fornire  qualche  utile  elemento  di 

riflessione ,consapevoli che le città di Senigallia, Sens, Lorrach  godono di una 

felice anomalia nel panorama internazionale: sono tutte amministrate da donne 

e, per questo, possono parlare con una certa cognizione di causa..

Senigallia,  dal  canto  suo,  ha  su  questi  temi  una  vocazione  ancora  più 

accentuata. Qualcuno l’ha definita “ la città delle donne”. Questo non soltanto 

perché  importanti  cariche  istituzionali  nella  nostra  comunità  locale  sono 

rivestite  da  donne  (  Sindaco,Presidente  della  Provincia, 

Europarlamentare,Senatrice,  perfino  la  Difensore  Civico)  ma  anche  e 

soprattutto perché da noi esiste un ricco e vitale universo femminile nel quale 



spicca l’organismo comunale di partecipazione che è il Consiglio delle donne. 

E’ insieme a questo  fertile tessuto sociale e culturale che abbiamo organizzato 

significative iniziative come, ad esempio, il corso promosso in collaborazione 

con l’Università di Camerino che partirà a Senigallia il prossimo autunno sul 

tema “ donne politica ed Istituzioni”.

La ricchezza del mondo femminile nel nostro territorio è un valore che viene da 

lontano.

Mi  piace  ricordare  a  tale  proposito  quelle  giovani  maestre  senigalliesi  che 

all’inizio  del’900(quando  cioè  alle  donne  venivano  riconosciute  ben  poche 

facoltà) chiesero di essere iscritte nelle liste elettorali ed esercitare così il diritto 

di voto. Quella lora richiesta non venne accolta eppure la loro lotta indica una 

qualità importante che la politica non deve mai smarrire: avere dentro di se’ 

un’idea di  futuro  e  saper  scorgere  nuovi  diritti  da  riconoscere  e  bisogni  da 

fronteggiare.  E’  con  questa  speranza,  che  le  donne  cioè  possano  offrire  in 

misura sempre maggiore il loro importante contributo per costruire un’Europa 

di pace, di giustizia e di prosperità economica che vi auguro buon lavoro ed una 

buona permanenza a Senigallia.


