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Due donne al comando in
Europa: cambierà qualcosa?

A destra, Ursula von
derLeyen, 60. Tedesca,
ha studiato Economia
e Medicina, ha 7 figli.
Di fianco, ia francese

Christine Lagarde, 63,
avvocata, più volte
ministra, ha diretto
il Fondo Monetario

Internazionale. Ha due
figli, è nonna.

SONO ATTENTE AL SOCIALE, ALLA FAMIGLIA.
FRALMENTE TIRA UNA NUOVA ARIA

Emma Boriino
Radicale da sempre,
senatrice, più volte
ministra, è slata
commissaria europeo per
gli aiuti umanitarie per la
tutela dei consumatori.

«È un segnale forte, porterà un tratto
diverso nella guida dell'Europa».
Un segnale di quale portata?
«Epocale, perché quei ruoli sono sempre
stati storicamente maschili. Sono certa che
la scelta europea di eleggere due donne di
grande tenuta nelle cariche più importanti
avrà conseguenze positive. Christine e
Ursula, però, non avranno vita facile.
E giusto gioire per la loro nomina, ma
dobbiamo anche dare loro sostegno».
Non eravamo mai arrivate così in alto.
«Si è infranto un altro, importantissimo,
soffitto di cristallo. Basta solo guardare
le foto per capire quanto sia forte questo
messaggio: da sempre siamo stati abituati
a vedere in questi ruoli solo uomini, ora

ecco due signore posate. E un'immagine completamente diversa
dal passato, il segno di un cambiamento. Ma la vera portata è
politica: mai una donna aveva presieduto la Commissione o
la Bce. Ora saranno le loro scelte a fare la differenza».
Lei cosa si aspetta?
«Conosco bene Lagarde, farà un ottimo lavoro. Era ministra
degli Affari esteri quando io ero commissario europeo, abbiamo
fatto insieme una proposta per le piccole e medie imprese con
focus sulle donne, quindi so bene quanto tenga alle tematiche di
genere. Non conosco personalmente Ursula, ma ha dimostrato
di avere un'attenzione al sociale, ai temi della famiglia: credo
che ci siano tutte le premesse per respirare una nuova aria».
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Ursula von derLeyen, ex ministra
della difesa del governo di Angela
Merkel, è stata eletta presidente della
Commissione europea. L'avvocata
Christine Lagarde prenderà il posto di
Mario Draghi al vertice della Banca
centrale. Due signore conquistano le
massime cariche europee. E una svolta?

ASCOLTO, INCLUSIONE, SOSTENIBILITÀ:
DA LORO MI ASPETTO QUESTI VALORI

Paola Mascara
Direttrice della
comunicazione di General
Electric Italia, è presidente
dì Valore D, associazione
d'imprese che promuove
la leadership femminile.

«Le loro nomine ci dicono che le cose sono
già cambiate, ma non perché due cariche così
importanti sono state affidate a delle donne,
bensì perché due professioniste di grande
rilievo sono arrivate ai vertici senza che la
loro appartenenza al genere femminile le
abbia ostacolate. Il vero cambiamento sarà
compiuto quando tutto questo accadrà in
ogni ambito».
E un segnale non soìo politico, ma anche
culturale?
«Sì, deve cambiare il tipo di narrazione.
Le donne che arrivano molto in alto come le
nuove leader europee non sono né di ferro,
né d'acciaio: sono brave! Le loro nomine
dimostrano quanto sia importante il valore
dell'inclusione, vale a dire premiare il talento

a prescindere dall'essere maschi o femmine».
Siamo abituati a un linguaggio muscokire: liti, bacchettate. Ora?
«La preparazione di queste due professioniste mi fa ben sperare. Le
caratteristiche femminili della leadership sono l'ascolto, l'inclusione,
la negoziazione, il compromesso, l'attenzione alla sostenibilità
anche economica, il rigore. Non posso profetizzare come verranno
governate la Commissione e la Banca centrale, ma mi aspetto che
le due leader adotteranno uno stile basato su questi valori».
E che Europa si augura con due donne al comando?
«Un'Europa che rispetti le differenze e lavori per una crescita
sostenibile. Un'Europa che continui ad andare nella direzione
giusta per i suoi cittadini, anche per chi verrà dopo di noi».ffl


