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Cari lettori,

in diversi editoriali scritti nel tempo 
ho ribadito che la politica non fa per 
me, che ho sempre pensato che è un 
argomento da non trattare per le 
sue varie sfaccettature che comporte-
rebbe toccare per poterne parlare in 
modo giusto e completo, ma oggi ho 
deciso di farlo.
Il motivo che ha scatenato questa 
mia necessità è che proprio vener-
di 21 ottobre è stato nominato come 
presidente del consiglio, per la prima 
volta nella storia italiana, una donna, 
Giorgia Meloni.
Sono contenta che finalmente stia ini-
ziando un percorso mentale e culturale verso la consapevolezza che certi 
ruoli possono essere assegnati per meritocrazia indipendentemente dal 
sesso. Uomo o donna che sia, se ha le caratteristiche per fare un lavoro gra-
zie alle sue capacità è giusto che gli sia assegnato senza limiti e senza remo-
re. Sicuramente una persona da sola non fa nulla, intorno a lei (persona) 
ci deve essere un gruppo unito che la sostiene e che abbia lo stesso obiettivo 
da raggiungere. Quello che è certo che siamo davanti ad una svolta, alla 
fase di un cambiamento, che non può essere fatto dal giorno alla notte ma 
che deve affrontare un percorso per raggiungere la meta finale. 
Le male lingue, chi dominato dall’invidia penseranno, diranno, scrive-
ranno che se è arrivata sino a li non è grazie al suo lavoro e al suo essere 
ma perché qualcuno (uomo) ha deciso che doveva stare lì, oppure quello 
o quell’altro si accapparanno il merito di averla creata e di averla fatta 
vincere, altri diranno che è “il meno peggio”, potremmo andare avanti per 
pagine. 
Il fatto è uno, cari signori che nonostante tutto quello che potrete dire oggi 
è lei ad aver vinto sopra ogni cosa, dimostrando che con coerenza e perse-
veranza, senza arroganza e con umiltà si può ottenere un risultato. 
Sicuramente le aspettative verso i suoi confronti sono molto alte, per motivi 
diversi, uno proprio perché è donna poi perché si arriva da un periodo di 
grande delusione, ma credo che la sua concretezza sia la giusta chiave per 
aprire la porta dell’Italia.
Staremo a vedere, non con il dito puntato ma con il cuore aperto.
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