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Un bouquet di �ori
per le donne in Aula

l’Industria poi al bilancio e
programmazione nella
Giunta Cappellacci. Unica
signora del centrodestra in
via Roma, racconta che gli
uomini sono sì galanti, ma
la trattano come un collega,
senza “discriminazioni”.
Prime impressioni sulla
nuova pagina politica? «Mi
sembra che ci siano tante
persone competenti ed
esperte, penso ai sindaci so-
prattutto, sono sicura che
lavoreremo bene». Anna

Maria Busia, 50 anni, nota
avvocatessa, appena nomi-
nata responsabile nazionale
per la giustizia del Centro
democratico, nuorese di na-
scita, accompagnata da ma-
rito, mamma e suocera, di-
ce: «Mi sono emozionata, e
non mi succedeva da tanto,
è una cosa positiva. Ho per-
cepito un buon clima, sono
molto ottimista per il futu-
ro». Daniela Forma, 36 an-
ni, imprenditrice nel setto-
re della lavorazione delle

carni, ex presidente del
Consiglio provinciale di
Nuoro, scrive su Facebook:
«Da questo momento sento
ancora più forte la respon-
sabilità di rappresentare le
istanze e le attese di una
Sardegna che vorrebbe uno
sviluppo armonico e pari
opportunità di crescita per
l’intero territorio regiona-
le». La quarta consigliera è
Rossella Pinna, 55 anni, Pd,
sindaco di Guspini. A lei e
alle altre donne presenti
(comprese le cinque asses-
sore) Mariolino Floris ha re-
galato un bouquet di �ori. 
(cr. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

A�ascinanti, come sono
soltanto le donne intelligen-
ti. «Poche ma buone», è il
commento pop dagli spalti
strapieni. Quattro donne
appena nel Consiglio della
quindicesima legislatura,
tre in maggioranza, una al-
l’opposizione, il 6,66 per
cento dei componenti del-
l’assemblea seduti sparsi in
un’Aula strutturata per mol-
ti onorevoli in più e che ie-
ri sembrava quasi deserta.
Solo Alessandra Zedda, For-
za Italia, stravotata a Caglia-
ri, non è una new entry .
Quarantasette anni, era già
stata eletta nel 2009 e ha
fatto prima l’assessore al-

Quattro presenze femminili nell’assemblea, cinque in Giunta


