
L’associazione Ghilardotti il 14 settembre scorso ha ricordato Fiorella con un’iniziativa 

che si è tenuta in Regione Lombardia in occasione del decennale della sua scomparsa.

Qui di seguito alcuni messaggi ricevuti, che sono stati letti e proiettati durante l’incontro. 



Chi ha detto che la vita è breve?

Non è vero niente

La vita è lunga quanto le nostre 
azioni generose 

quanto i nostri pensieri
intelligenti

quanto i nostri sentimenti 
disinteressatamente umani.

La vita 
è infinita.

Joyce Lussu



IL PRESIDENTE

Messaggio per l’Associazione Fiorella Ghilardotti in occasione dell’evento commemorativo nel

Decimo anniversario della sua scomparsa

Milano, 13 settembre 2015

Da Presidente della Regione Lombardia sono orgoglioso di ricordare con questo evento 
commemorativo, Fiorella Ghilardotti, dal 1992 al 1994 Presidente della Lombardia in uno dei 
momenti più difficili della sua storia recente.

Fiorella non era solo una donna impegnata politicamente: viveva il suo impegno civile con lo 
scopo di fare del bene agli altri. Questo è il vero senso della politica e l’insegnamento che tutti noi, 
amministratori e uomini politici, dobbiamo portare avanti giorno dopo giorno alla guida delle 
Istituzioni.

A distanza di 10 anni dalla sua scomparsa, è ancora giusto celebrare le sue virtù, ed è lodevole 
che ci sia un’Associazione che ricordi la sua passione per la politica e il suo essere “umana” in un 
mondo che, fin troppo spesso, si dimentica della sua missione.

Roberto Maroni

L’eredità di Fiorella: 
una memoria in cammino



Laurea, 1972



E’ l’anniversario di Fiorella e avrei voluto davvero essere presente, ma 
purtroppo impegni precedenti e improrogabili me lo impediscono; invio però 
un segno della mia vicinanza a questa storia e biografia di vita di una 
grande donna, alla quale  mi sento ancora legato in uno spirito di 
riconoscenza e affettuoso legame.

In un periodo come questo, dove la politica rischia di essere sempre più debole 
e segnata da una crisi profonda , la sua storia di donna radicata nella 
società civile con la sua militanza aclista, il suo impegno nel sindacato e poi 
in una responsabilità di Presidenza della Regione in una fase storica di 
grande difficoltà e infine la sua presenza in Europa fanno intravvedere la 
straordinaria attualità della sua esperienza e il sentire ancora quanto è
importante non solo fare memoria, ma anche ritradurre in impegno
culturale, sociale e politico il suo ricordo.

Sentitemi parte del cammino associativo in un periodo di grandi contraddizioni 
e lacerazioni che rendono sempre più urgente quel sussulto di solidarietà
competente e appassionata che una grande donna, come Fiorella, ci ha 
lasciato.

Don Virginio Colmegna
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1 maggio 1982



Fiorella ha fatto molte cose e molti la possono ricordare nelle sue 
diverse attività, sono tra chi ha avuto la fortuna di continuare ad 
incontrarla nelle sue varie attività. Ho la fortuna di aver visto attraverso 
lei quella straordinaria esperienza di prima Presidente donna della 
Regione Lombardia nella prima grande crisi della politica. Esperienza 
in cui sinceramente le fu di grande sostegno la militanza sindacale, il 
lavoro quotidiano nel lavoro e per il lavoro.

Nell'esperienza sindacale l'avevo conosciuta, apprezzata per la sua 
serenità e per la sua capacità di riflettere senza chiusure e settarismi, 
quando essere l'altra metà del cielo non era sinonimo di tranquillità.

Vorrei però ricordarla per quegli incontri “casuali” che avvenivano 
all'edicola della Piazzetta, più o meno a metà tra le nostre rispettive 
abitazioni. Erano incontri rari, carichi di affetto e curiosità per le 
rispettive esperienze. Fiorella aveva una grande curiosità ed attenzione 
alle persone, a ciò che succedeva.

Quella curiosità veniva prima, anche della sua malattia e delle sue 
attività, anche per questo merita un posto speciale nella nostra 
memoria.

Susanna Camusso
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Ciao cara Fiorella.

Lo so  è troppo semplice iniziare così. Ma è il modo per dire che a tante amiche non 
sembra ancora nelle cose, quelle tristi della vita, non poterti salutare nella 
quotidianità.  10 anni sono passati  e per merito dell’Associazione a te intitolata  
possiamo collocare il tuo profilo nel presente.

In quell’oggi in cui l’Europa da cambiare può decidere il destino del nuovo secolo 
sul bene più prezioso, il valore della persona, la dignità di ogni essere umano. 

La tua passione politica e ideale per il “dialogo” insieme alla  tua concretezza  mai 
come ora appare nella sua urgente necessità. Forse non ne avevamo la certezza, 
ma intuivamo la portata di un mondo globale che,  innanzitutto come donne di 
sinistra e democratiche,  ci sfidava nella cultura, nella immaginazione, nei contenuti.

Un ciclo della storia in cui nessuno da solo può riuscire, non un partito, non un 
movimento o un leader. Un secolo in cui la parola “incontro” e ascolto degli altri, 
delle altre, sarà decisivo. Ecco anche per questo ci manchi.

Un grazie a Marilena e alle altre amiche di un tempo e spero di un futuro.

Oggi sono a Roma e per una ragione seria. 

Barbara (Pollastrini)
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Alberto Melucci definì profeta "colui che parla prima". Con Fiorella ho 
avuto questa condizione al governo della Lombardia. 

Tangentopoli spiazzava i gruppi dirigenti: un registro fuori controllo. 
La crisi non come catastrofe ma condizione per il cambiamento. 
Culture riformiste, storiche e nuove, insieme per "trasparenza, 
efficienza, modernizzazione". Fiorella l'ha così descritto "Non 
avevamo niente da perdere nel fare il meglio possibile. Non dovevo 
rendere conto a nessuno. Non avevo lobby partitiche da soddisfare. 
L'anomalia della situazione faceva sì che io non dovessi rispondere 
alla normale ritualità della politica. Potevo tentare cambiamenti, 
osare innovazioni, ed è quello che abbiamo fatto.". Miopia e 
contrarietà nazionali hanno impedito questa innovazione. Un seme 
che ho avuto il privilegio di piantare insieme ad una persona 
intelligente e leale, un esempio di ciò che può essere la buona 
politica.

Fiorello Cortiana
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Kabul, Novembre 2002 

con Karzai



Fiorella, amica mia

voglio ricordarti con il tuo sorriso aperto, sereno che mi ha colpito quando ci siamo incontrate nel gruppo delle 
sindacaliste della Cisl  milanese nei lontani anni ’70,  quando tentavamo di aprire degli spazi  di 
consapevolezza di genere, come si direbbe oggi, e di azione delle donne nel sindacato. Ci siamo scelte, e 
abbiamo lavorato e combattuto nella Cisl di Carniti, la Cisl del cambiamento, della solidarietà, 
dell’egualitarismo, compagne e complici nel destreggiarci tra i tanti pieni e vuoti della vita sindacale, nella 
fatica di giocarsi come dirigenti donne a tutto campo, appassionate nel promuovere e sostenere le lotte delle 
lavoratrici: il diritto alla salute nelle fabbriche, i consultori, la difesa dell’occupazione, la parità salariale e poi 
successivamente i tentativi di modificare l’organizzazione  del lavoro  nelle aziende con le azioni positive. 

Ci piaceva quello che facevamo, condividevamo riunioni e cene con gioia e affetto. Colpiva il tuo fare 
sindacato e poi politica  tenendo insieme il personale e il pubblico, alle riunioni in momenti di stasi eri capace 
di mostrare le foto dei tuoi figli orgogliosa e felice di loro, rimettendo così in circolo nuova linfa.

E’ stato il tuo tratto peculiare, anche con grande difficoltà e fatica,  tenere insieme le varie parti di te stessa,   
insieme al mantenere, come dicevi “la testa nella luna e i piedi per terra” nell’azione sindacale.

La tua passione raziocinante mi aiutava quando mi lasciavo prendere dalle situazioni di conflitto, e anche 
quando avevamo visioni diverse sul che fare, c’era accordo sul riconoscersi  e rispettarsi nei diversi ruoli.

Nel percorso istituzionale alla regione Lombardia, dove mi hai chiamato a collaborare, hai mantenuto i tuoi 
tratti caratteristici di calma e determinazione e ricordo che dicevi che ti tremavano i polsi al solo pensiero di 
essere eletta presidente, ma con competenza, acume politico, visione strategica e sapienza relazionale hai 
dato il meglio di te stessa e, in un momento politico difficile, erano gli anni di Tangentopoli, hai contribuito a  
ridare credibilità all’istituzione regionale.  Oh come eravamo tutte noi  cisline orgogliose di te e siamo venute 
festeggiarti il giorno della tua elezione!

E, anche in questo ruolo e poi in quello di eurodeputata, hai mantenuto una distanza dal “gioco” del potere 
che ti ha aiutato a non farti travolgere dalle traversie politiche. E, sono sicura che  anche oggi non ti saresti 
fatta sommergere dal gioco del “vecchio e nuovo” e ci avresti invitate a lavorare concretamente per 
riprendere il filo del cambiamento con rinnovata voglia ed entusiasmo, grazie Fiorella.

Maria La Salandra
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Cara Fio,

ti ricordo con grande affetto e stima ma anche con tanta nostalgia. Sono 
passati dieci anni ma sembra ieri e il tuo ricordo, la tua testimonianza di 
impegno e passione politica sono sempre vivi e presenti in noi che ti abbiamo 
conosciuta, apprezzata e che abbiamo condiviso un tratto importante di strada 
che permane indelebile nel cuore.

Ricordo la tua voce, la tua risata e la tua serietà nell'affrontare vicende non 
sempre facili, il tuo forte e determinante contributo per far uscire la politica 
lombarda e italiana da quegli anni complessi della nostra storia. Non è un caso 
che tu sia stata il primo presidente donna di Regione in Italia in un momento in 
cui non si era ancora sviluppata la riflessione sulle "quote rosa". Il tuo apporto è
stato fondamentale per gettare solide basi e tendere a risultati importanti di cui 
oggi andiamo fieri pensando a te e continuando quella strada che purtroppo 
troppo presto per te si è interrotta.

Grazie Fio, la mia passione e il mio impegno lo devo anche all'incontro di 
persone come te. Un abbraccio grande.

Alessia Potecchi

(Presidente Assemblea Metropolitana PD)
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" Il mio ricordo di Fiorella più che rifarsi alla comune militanza cislina si 
lega al periodo in cui abbiamo coinciso a Bruxelles, lei parlamentare 
europea ed io alla Confederazione Europea dei Sindacati, in una fase 
in cui , contrariamente a quanto sarebbe accaduto in seguito, gli 
obiettivi dell'Europa Sociale e del lavoro erano al centro dell'iniziativa 
comunitaria. 

In questo frangente il raccordo tra l'azione sindacale e quella 
parlamentare era di grande importanza ed è in questo ruolo che 
Fiorella divenne un punto di riferimento prezioso non solo in virtù della 
sua competenza nel merito dei problemi ma anche in ragione dei suoi 
convincimenti e della sua passione politica, con un richiamo costante 
alla realtà del lavoro femminile così che pari opportunità e diritti delle 
donne non fossero mai trascurati. 

Senza ombra di dubbio quanto si è riusciti a fare sul piano della 
legislazione sociale europea reca anche il segno dell'impegno di
Fiorella, una donna forte e determinata con un bel sorriso"

Emilio Gabaglio
già Segretario Generale Confederazione Europea dei Sindacati

L’eredità di Fiorella: 
una memoria in cammino





Fra i tanti ricordi di Fiorella voglio proporne uno privato, 
non certo il più impegnativo, ma fresco come la brezza del 
mar.

Eravamo a Noli, ma non a fare i bagni, bensì a studiare 
Diritto Privato.

Dopo una giornata sulle sudate carte siamo scese alla 
spiaggia. 

Fiorella aveva una minigonna alla Mary Quant e per il 
sollievo della sosta saltellava come una bambina.

Era bellissima!

Angela (Borghi)
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In chiusura di un incontro, nel corso della giornata, comunque fosse andato, Fiorella mentre si 
allontanava, volgeva la testa per un saluto finale e poi, per ultimo lasciava che un grande 
sorriso si posasse sul suo viso girato di tre quarti, mettendosi in cammino col passo misurato, 
in equilibrio con il carico di speranze e sogni che portava con sé. 

Sulla sua andatura l'impegno sembrava non aver troppo peso, col bel tempo e col brutto, 
anche nella nebbia fitta, scorgeva una direzione da seguire, tappe da raggiungere. 

Il sorriso alla fine vinceva la fatica e al più Fiorella ammetteva d'essere stancuccia!

Sono gli anni lontani della contestazione studentesca, delle lotte sindacali e delle proposte 
politiche innovative, rivoluzionarie!

C'è poi Fiorella alla guida della regione Lombardia e dopo l'invenzione della giunta rosa-verde, 
l'incarico europeo e la presidenza delle donne socialiste. 

Sempre dedita, attenta, al massimo stancuccia!

Eppure, anche per lei non sempre era facile cavarsela tra le difficoltà dell'amministrazione, 
delle relazioni, delle scadenze che esigevano di mantenere più forte la tensione a capire, 

la determinazione a scegliere, la responsabilità ad agire. 

Tre parole preziose ieri come oggi per continuare un cammino che si modifica, ma prosegue.

Per chi cerca nell'agire politico la dimensione della felicità pubblica che appartiene a tutti noi, 
donne e uomini, giovani e vecchi, a chiunque sia capace di condividere il mondo comune, lo 
stile di Fiorella diventa un riferimento preciso; è la coerenza delle persone oneste, capaci di 
buone pratiche, disponibili al confronto e alla verifica delle idee e dei progetti senza pregiudizi e 
calcoli di convenienza, l'eredità da raccogliere e rimettere in cammino.

Cristina Degan

L’eredità di Fiorella: 
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Una luce amica

Con gli anni sfuma il ricordo di cosa una persona 

ha fatto o deciso. Ci sono invece persone speciali 

che hanno lasciato in ogni luogo vissuto una 

traccia durevole. Così dalle Acli, al Mirabellino, ai 

tessili, alla Regione Fiorella è passata come una 

luce amica, un modo di esistere che non si 

cancella e continua a farci bene.

Bruno Manghi
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Fiorella è stata una persona importante per 

la mia crescita personale.

La sua amicizia in un’età bella e piena di 

speranze mi è stata di aiuto e guida J

anche se poi le circostanze della vita ci 

hanno fisicamente separato lei è sempre 

rimasta un riferimento

Ivana Poggi

L’eredità di Fiorella: 
una memoria in cammino



"Per l'affetto e il sostegno che mi ha 

immancabilmente dimostrato, per il suo 

amore per la famiglia e per il ricordo di 

lei, instancabile, decisa e determinata 

nello sfruttamento delle sue grandi 

capacità, Fiorella rimane sempre 

impressa nel mio cuore."

Lyn (Tong)
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La tua amicizia generosa si manifestava anche 
con i regali: sparpagliati nella casa ho ancora i 
bellissimi bicchieri di Empoli, tutti diversi per colore 
e forma, tuo regalo per il mio matrimonio 30 anni 
fa.

E poi gli amorosi regali natalizi, anno dopo anno, 
che ancora sfoggio: sciarpe viola, fucsia, blù, 
borsette di tutti i colori e fogge.

E poi le spille per l'8 marzo. E poi il bellissimo vaso 
dalla Turchia. E poi e poi la lista é lunghissima ed 
ogni oggetto é memoria, é amicizia,é affetto.

Chiara Feliciani
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Per me un ricordo caro di Fiorella è legato al periodo dell'università e, 
in particolare dei viaggi rocamboleschi dell'estate.

Pochi soldi, auto di famiglia, tenda, amici e non, una buona dose di 
incoscienza e di ottimismo. I contrasti fra compagni di viaggio erano 
inevitabili.

Fiorella riusciva sempre a farci riconciliare affrontando le situazioni con 
serenità, sdrammatizzandole. 

Quella volta che io, da s......o dissi " ... allora me ne vado con la mia 
auto", mi fece capire, da amica, quanto infantile ed esagerato fosse il 
mio atteggiamento.

Credo che le sue qualità di prendersi responsabilità, saper mediare e 
proporre ciò che poteva essere meglio per tutti, quella volta sono 
servite a me, ma siano state importanti anche nella sua storia sindacale 
e politica.

Gianni Terzo

L’eredità di Fiorella: 
una memoria in cammino



Carissima Fiore, 

nei miei pensieri, continui a “volare alto”...

Giovanna Lanfranchi
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Facciamo finta che da lassù mi vedi, non ho bisogno di dirti 
quanto mi manca la tua amicizia, lo sai.
Mi vantavo di essere tuo amico,"chi ? Fiorella Ghilardotti
Presidente della Regione Lombardia“ ha fatto il 
testimone alle mie nozze e io testimone al suo 
matrimonio.
Esemplificando al massimo la presenza di un legame 
forte, di una amicizia vera.

Allora, facciamo finta che un giorno ci rivedremo: che 
rimpatriata J ciao Fiorella 

Renato (Dinardo)
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A parte il sorriso luminoso con cui sempre ti veniva 
incontro, ricordo di Fiorella in particolare due cose:
la lungimirante concretezza politica che le aveva fatto 
vedere problemi e aspetti che noi tutti ora ci troviamo ad 
affrontare e il modo affettuoso e deciso con cui aveva 
affrontato le difficoltà di suo figlio Paolo portandolo a vivere 
e studiare con se a Bruxelles.

Ma forse il complimento per lei più bello lo ha fatto un mio 
amico che non vedevo da tempo, dicendo, di fronte 
all'addio di Pisapia: " Ora ci sarebbe voluta Fiorella 
Ghilardotti".

Dodi Crateri 
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Pensando a Fiore.

Da ragazza eri così bella che una volta alla “Crota Piemunteisa” ti 
hanno chiamato la “Monna Lisa”!!

Quante risate, quanti viaggi in treno, gite, vacanze e poi allegria, 
gruppi di amici, scherzi al nonno Martino, la cassa comune. E tu
sempre sorridente, positiva, operativa, rassicurante, decisa. Che 
cosa non posso dimenticare? Il tuo sorriso, la tua dolcezza, la tua 
forza interiore e una costanza ammirevole. Sono fiera della nostra 
amicizia, di avere condiviso con te i miei anni più belli

Fausta Vigolini
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Ogni estate ritorno nella casa che è stata, per molti 
anni, delle nostre vacanze con i ragazzi.

Guardando il mare ti penso, penso alle serate con 
gli amici, alle risate, alle nostre confidenze.

Penso alla grande amica che tanto mi manca

e cerco in me in po' del tuo coraggio e della tua 
serenità.

Grazie Fiore!

Carla Moroni
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Fiorella non è rimasta solo il ricordo personale di chi l’ha conosciuta, ma è

diventata parte della storia politica del Parlamento Europeo e non solo. 

Non è di tutti i politici dire che hanno lasciato traccia della loro presenza e 

Fiorella è tra questi.

Fiorella ha avuto delle costanti nella sua vita, dei punti fermi che ha portato con 

determinazione ovunque, a partire dalla Regione, fino ad arrivare al 

Parlamento Europeo. Penso ai temi del lavoro, delle donne e della formazione 

e ad ogni esperienza arricchiva il suo campo di azione, inserendo in questi 

nuovi ambiti le sue priorità: così ha fatto quando ha cominciato a occuparsi di 

bilancio in Europa o nella politica estera.

Fiorella è stata una donna determinata e intransigente e nello stesso tempo 

mite e accogliente; le sue doti personali sono diventate preziose in politica 

perché merce rara, ieri come oggi.

Da ultimo voglio ricordare il suo sorriso e i suoi occhi chiari, carichi di 

generosità e capacità di accogliere.

Patrizia Toia
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Cara Fiorella,

Ho rispetto e ammirazione per le tante battaglie politiche che hai condotto, per i ruoli 

istituzionali e pubblici che hai ricoperto con impegno, sincerità e coerenza.

Ma nel mio cuore oggi ricordo la Fiorella amica, le vacanze passate assieme alle nostre 

famiglie in Val d’Aosta, le tende in Corsica, la comunanza con amici allegri e ironici che 

sapevano parlare e ragionare di politica ma anche fare una gara di cucina o improvvisare 

un gioco o parlare in versi buffi per rallegrare un figlio di malumore.

Che vuoi, invecchiando i ricordi più belli e profondi sono quelli più lontani, quelli che ci 

aiutano a vivere meglio gli anni che passano.

Grazie della tua amicizia, del tuo sorriso e di come mi fai spesso ricordare gli anni in cui 

Gigi rideva con te, con noi.

A volte mi coglie la nostalgia per quei tempi, ma ho imparato che “la nostalgia è solo la 

felicità un po’ triste”. E io sono felice di ricordarti.

Ciao Fiorella

Rosanna (Riccardi)
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Giorgio Napolitano



L’eredità di Fiorella: 
una memoria in cammino




