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Gentile Sig.ra Presidente Ippolito, 

Gentile Sig.ra Vice Presidente Petrucci, 

Gentile Sig.ra Presidente, Giovannoni, 

Gentile Sig.ra Vice Presidente Ciani Bassi, 

Gentile Sig.ra Presidente Zannier, 

Signore (e signori)! 

 

 

 Prima di tutto vorrei ringraziarVi per avermi invitato alla manifestazione odierna e 

porgerVi i migliori saluti a nome della Regione del Trentino-Alto Adige. Oggi c’è all’ordine 

del giorno un argomento complesso, ma siamo tutti d'accordo che questo non deve impedirci 

di ricercare soluzioni valide per noi donne. 

 

 Nel novembre del 2011 le Presidenti dei Consigli regionali e le loro rappresentanti 

elette di tutte le 20 regioni d'Italia hanno organizzato a Roma un congresso (il forum delle 

elette), che nasceva dalla Conferenza italiana dei Presidenti - partendo dal presupposto che 

l'uguaglianza tra donne e uomini è una semplice questione di giustizia, oltre a un diritto 

fondamentale, un principio insito nello spirito europeo ed una necessità per continuare a 

costruire un’Europa moderna e giusta - e si svolse sotto la mia presidenza. All'inizio del 

congresso abbiamo presentato dei numeri incredibili che mi permetto di ricordarvi: 

 In Italia ci sono attualmente 20 consigli regionali eletti: solo due presidenti, quattro 

vicepresidenti e nove rappresentanti dell’Ufficio di Presidenza sono di genere femminile. Solo 

circa il 10 per cento dei membri eletti nei consigli regionali sono donne e addirittura in quattro 

consigli regionali italiani non vi è una sola donna! Questa è una grave violazione del 

principio democratico fondamentale della parità di trattamento. Democrazia significa che 

tutti i gruppi sociali debbono essere parimenti coinvolti nei processi decisionali riguardanti la 

politica, società, economia e cultura. Anche le donne. 

 

 La questione di come questa ingiustizia possa essere eliminata a livello legislativo, e 

quali soluzioni possono essere adatte in merito, è assurta ormai a questione di rango 

europeo. La Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali nell'UE (CALRE) 

ha deciso alla fine dello scorso anno di istituire un gruppo di lavoro su questo argomento. 

Ancora una volta ho avuto l’onore di essere stata chiamata ad assumerne la presidenza. Ed è 

mio desiderio di sfruttare l'occasione, anche perché le disposizioni europee lasciano 
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certamente spazio alla speranza: A marzo 2011 il Parlamento europeo ha adottato una 

risoluzione in base alla quale gli Stati membri sono tenuti a prevedere più donne ai vertici. Ed 

il Commissario UE, Viviane Reding, ha da poco annunciato l’ intenzione di presentare già in 

estate proposte per le quote rosa a livello europeo. 

 

 Il nostro compito all'interno del gruppo di lavoro CALRE sarà di affrontare a livello 

europeo tali questioni, per proseguire ciò che abbiamo già fatto a livello romano: Quali 

misure dovrebbero essere adottate in modo da poter eliminare lo squilibrio tra uomini e 

donne? Cosa fa la legislazione di una democrazia moderna al fine di garantire un equilibrata 

presenza e un’interazione tra i sessi? Vi sono già oggi possibilità giuridiche, soprattutto nel 

sistema elettorale regionale per garantire una equilibrata rappresentanza politica di 

entrambi i sessi? 

 

 Tra le varie possibilità rientra il sistema di voto della doppia preferenza di genere, che 

viene presentato oggi per il Friuli-Venezia Giulia. Sono lieta di ascoltare i vostri argomenti su 

un tale sistema, per poi depositare questo suggerimento come proposta nel nostro gruppo di 

lavoro CALRE. Grazie! 

 

 A conclusione vorrei citare – non senza averVi ringraziato ancora una volta 

sentitamente per l'invito – una frase di una rappresentante politica tedesca, che avevo già 

scelto per il saluto al forum delle elette e, che credo, sia molto appropriata in questo 

contesto. Käthe Strobel, ex ministro federale per la famiglia, gioventù e salute della 

Repubblica federale tedesca affermò negli anni '60 del secolo scorso: "La politica è una 

questione troppo seria per essere affidata unicamente agli uomini." 

 

 

Grazie! 

 
 

 

Rosa Zelger Thaler 

Presidente Consiglio Regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol 
 


