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Incontriamo Valentina Vezzali. A pochi 
giorni dall’insediamento alla Camera dei 
Deputati, la pluricampionessa olimpica 
di scherma mi accoglie nel suo mondo, 
 !" #$!$%&'()*$" + " ,(% -" .()" ) !$%& $)(" $"
Password una lunga e interessante intervista.  
Come mai la scelta di salire in politica?
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che dovrebbe investire tutti noi cittadini, di 
non subire più passivamente gli scandali legati 
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sperare che, attraverso il nostro impegno, la 
meritocrazia e il talento possano tornare ad 
emergere e, soprattutto, che i privilegi di cui 
hanno goduto i politici possano essere cancellati. 
Chi in questo momento ha l’incarico di governare 
il Paese deve darne per primo l’esempio”.
Come è andata la campagna elettorale?  
Che esperienza è stata?

 !"#$%&$!' #((!"&)'*+$',+$%&'-#.'"/0%!"&!

“L’IMPEGNO NELLA POLITICA COME NELLO SPORT. 
DONNE ANCORA DISCRIMINATE. PIÙ SPAZIO AL MERITO E TALENTO”
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Credo che la preparazione olimpica sia molto 
meno faticosa, anche perché siamo sempre nello 
stesso posto, ci possiamo riposare spesso tra 
un allenamento e l’altro. Invece in campagna 
elettorale capita spesso che in una giornata vai 
in più posti diversi.  Ero candidata nelle Marche, 
ho girato in lungo e in largo la nostra regione. Ero 
in lista anche in Campania per cui ho viaggiato 
molto, anche a livello nazionale. Ho fatto 
tantissimi chilometri, ho guidato moltissimo. 
Considerando che ho sostenuto la mia campagna 
elettorale al sesto mese di gravidanza, devo 
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prendo un impegno cerco sempre di portarlo 
avanti nel migliore dei modi. Sono stati mesi 
di studio, in cui mi sono documentata su tutto. 
Sono entrata in contatto con giovani, esodati, 
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questo per tranquillizzare le persone, far vedere 
che le istituzioni sono in mezzo alla gente”.
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più colpito? 
“Nell’ambito dell’istruzione , negli ultimi anni, 
&@3" %2$25" 14" (45)*(" 2$:! 5-" 454" .$)!5" %5!5" + "
mancanza di personale ma anche le stesse 
strutture scolastiche non sono, a volte, sicure 
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che non riescono più ad andare avanti. Se non 
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dalle banche, molti sono costretti a chiudere. 
Ho parlato con giovani che non vedono un 
futuro, laureati costretti ad andare all’estero 
perché nel nostro Paese non trovano lavoro. 
Alcune donne mi hanno raccontato di non 
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costrette a fare straordinari, vedono gli uomini 
progredire e superarle nella carriera, seppur 
meno validi, con stipendi più alti dei loro. Per 
non parlare delle strutture sanitarie. Sono stata 
ospite all’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona: 
non hanno nemmeno i soldi per riparare la 
porta d’ingresso. Eppure dovrebbe essere uno 
dei punti di riferimento della nostra regione.   
I tribunali nelle Marche rischiano di chiudere.  
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gente ha voglia di lavoro”. 
I valori dello sport e della famiglia ti sono stati 
utili in questa tua nuova fase politica?
“I valori con i quali sono nata e cresciuta, gli 
stessi che mi hanno permesso di raggiungere 
tanti traguardi,  li sto trasferendo nell’ambito 
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educazione si basa sui concetti di IMPEGNO, 
RIGORE, SERIETA’. Sono la prima che arriva 
in palestra. Spesso gli altri mi trovano a fare 
qualche assalto con i bambini perché io adoro 
i giovani, sono il nostro futuro. Credo in quello 
che faccio. E che la situazione in questo 
Paese possa cambiare. Iniziando dal talento e 
dalla meritocrazia che, in Italia, andrebbero 
maggiormente riconosciuti e premiati. I giovani 
dovrebbero avere l’opportunità di trovare lavoro 
qui e di seguire il loro percorso in base alle loro 
inclinazioni e attitudini, senza dover partire per 
cercare fortuna all’estero”.
Più volte hai dato modo di dimostrare che sei 
una persona di parola. Durante  un’intervista 
rilasciata ai microfoni di Password TV, la scorsa 
estate, hai rivelato che, dopo le Olimpiadi, 
desideravi di nuovo la maternità e poi in 
pedana in Brasile. Hai mantenuto la promessa, 
aggiungendo, a questo, anche la politica. Qual 
è il tuo segreto e che suggerimento dai alle 
donne per riuscire ad essere madri, mogli e ad 
avere successo nella vita?
“Io credo che bastino semplicemente tre 
elementi: impegno, passione e entusiasmo. 
Da mettere ogni volta negli obiettivi che ci si 
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agli uomini, credo che noi donne abbiamo 
per predisposizione naturale la capacità di 
organizzare al meglio il nostro tempo e che, nel 
momento in cui crediamo veramente in qualcosa, 
noi donne riusciamo a portarla a termine. Il 
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donne avesse un lavoro, il Pil aumenterebbe del 
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la società.  Purtroppo a livello dirigenziale le 
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poche settimane fa l’elezione del presidente 
del Coni (ndr. Giovanni Malagò). Sono felicissima 
però che, all’interno della Giunta, siano entrate 
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del Pil. Inoltre ha una funzione sociale, crea 
lavoro e spero, dal Parlamento, di poter dare un 
contributo a livello politico”.
Lo Stato che cosa potrebbe fare per aiutare di 
più le donne?
“Dovrebbe dare loro le stesse opportunità che da 
agli uomini. Già rispetto alla scorsa legislatura 
in cui in Parlamento erano presenti l’11% delle 
donne,  in questa legislatura saremo il 31%. 
Credo che già sia un passo in avanti”.
Il rapporto con Jesi. Credi che la città abbia 
bene accolto questa tua decisione di entrare 
in politica? C’è chi ti accusa che sia un modo 
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molto bene alle elezioni e abbiamo ottenuto 
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ha fatto enormemente piacere anche perché io 
sono molto legata alla mia città. E’ bellissimo 
avere la possibilità di poter fare qualcosa per 
il proprio territorio, la propria regione. Io sono 
riuscita a diventare quella che sono grazie alla 
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qualche modo, di poter ricambiare cercando di 
migliorare ciò che non va. Io credo che la città 
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essere contente di avere tanti parlamentari che 
le rappresentano”.
Che cosa ti aspetti dall’esperienza 
parlamentare?
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farà crescere ulteriormente perché esco dal 
mio mondo ed entro in un altro completamente 
diverso, che la gente in questo momento non 
apprezza, lo dimostrano i voti di protesta e 
l’astensionismo”. 
Un messaggio alle donne da parte di Valentina 
Vezzali
“Il giorno della Festa della Donna dovrebbe 
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Di passi avanti negli anni ne abbiamo fatti, però 
ancora ci sono tantissime discriminazioni nel 
contesto lavorativo, sociale e all’interno della 
stessa famiglia. Pensiamo alla violenza sulle 
donne. Alla legge sullo stalking che, secondo 
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normativa dovrebbe tutelare di più le vittime ”.
Una curiosità: come si chiamerà il nascituro?
“Guarda, non c’ho ancora pensato… ma di sicuro 
non si chiamerà Mario!!”
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