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Egr. Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella   

    

 

   

Signor Presidente, 

 

A nome del CNDI, Consiglio Nazionale delle Donne Italiane, di cui sono la neo eletta Presidente,  

Le porgo le congratulazioni per la Sua nomina con  un saluto particolare. 

 

La nostra Associazione, ramo italiano dell'ICW - International Council of Women, fondato a 

Washington nel 1888, da oltre 100 anni partecipa alla vita sociale, istituzionale e culturale dell'Italia 

ed ha particolarmente apprezzato la Sua nomina in quanto espressione di una rara convergenza di 

schieramenti politici e tale da coinvolgere la maggior parte dell’opinione pubblica. 

 

Nel Suo discorso di insediamento abbiamo apprezzato l'aver elencato i temi di più scottante attualità 

che sono per tutti motivo di grande preoccupazione: l'unità del nostro Paese, il lavoro e la grave 

crisi economica che stiamo vivendo, il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali compresa 

la parità dei diritti ancora oggi poco praticata, la lotta alla mafia e alla violenza: la scelta 

consapevole e coerente della democrazia come insieme dei valori fondanti della convivenza civile.  

 

Il CNDI è una federazione di tante Associazioni femminili e miste e questo nostro vincolo che ci 

unisce ci ha da sempre portato a lavorare insieme  per affrontare  argomenti di comune interesse, nel 

rispetto reciproco delle diverse sensibilità associative.  

Problemi legati alla condizione femminile,  che riguardano le donne ma anche l'intera società ci 

hanno impegnate in una azione di formazione e informazione con l'intento di renderle sempre più  

libere e consapevoli dei loro diritti nella dimensione di una democrazia equa e paritaria. 

 

Ci auguriamo, Presidente, che nel periodo del Suo mandato Lei riesca  a concretizzare le  intenzioni  

espresse che condividiamo e che ci impegniamo a sostenere. La Sua provenienza dalla Corte 

Costituzionale a cui apparteneva Anna Rita Saulle, nostra amica e sostenitrice, è un segnale di 

vicinanza alle Istituzioni democratiche che ci rassicura. 

Continueremo nella nostra missione e vigileremo sull'operato delle Istituzioni,  confidando che Lei 

ne rappresenti sempre il ruolo di arbitro imparziale.   

 

AUGURI PRESIDENTE 

 

  Daniela Monaco 
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