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Per la prima volta il Premio Nobel per la pace a tre donne attiviste per la democrazia. Tre signore 
alle quali rendiamo onore: dimostrano con quanta forza, valore, passione e coraggio 
rappresentano la speranza e il futuro e ci incoraggiano a contribuire con determinazione, in questo 
particolare momento di difficoltà, al sostegno e allo sviluppo del nostro Paese. L’obiettivo che 
dobbiamo porci in Italia è che il processo di ripresa venga spronato e che si creino condizioni 
favorevoli: che il mercato dell’economia, delle aziende e anche della rappresentanza, riescano a 
togliere il freno a mano, facendo spazio a forze nuove e accelerando un percorso di crescita non 
solo economica ma civile, nel quale le donne devono trovare spazi ben più ampi. La differenza nei 
prossimi anni la faranno le politiche economiche e sociali, navigando con grande energia anche 
contro la corrente avversa della crisi ben consapevoli che vi è una componente di natura 
internazionale, che sfugge al nostro controllo e condiziona tuttavia i nostri comportamenti. In 
sostanza, un Paese può conoscere un inesorabile declino da solo se non è in grado di fare la 
propria parte nell’opera di risanamento dei conti pubblici, mentre non può salvarsi da solo in un 
contesto internazionale in cui i rapporti economici e finanziari sono parte di un sistema di vasi 
comunicanti. L’Italia, con tutte le sue fragilità, non è il solo Paese che versa in condizioni di tale 
difficoltà da far dubitare, a volte, che la politica nel suo complesso, sia all’altezza delle sfide da 
affrontare: questo è un punto che deve essere tenuto presente in un dibattito che voglia essere 
onesto e costruttivo. La situazione richiede tuttora il massimo di attenzione perché tornerà a 
tendenze normali l’ombrello protettivo che nella fase di transizione ci ha assicurato la BCE con 
l’acquisto dei nostri titoli. Le donne sono determinanti nel contribuire a questa stagione di ripresa 
delle relazioni industriali, del dialogo sociale, della rappresentanza di un rinnovato sistema di 
politiche che poggiano il loro vigore sulla democrazia.  
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