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16 Gennaio 2006 – Santiago del Cile. “Chi lo avrebbe mai 

pensato, amiche ed amici... Chi avrebbe mai pensato, venti, 

quindici o cinque anni fa che il Cile avrebbe eletto un presidente 

donna?”. Così è iniziato ieri il discorso di Michelle Bachelet, 

prima presidente donna del Cile, e prima presidente donna di 

una coalizione di centro-sinistra in America Latina. 

Nel continente latinoamericano solo sei donne assunsero la 

presidenza di un paese ma in situazioni profondamente differenti 

e mai per suffragio diretto popolare: nel 1974 Isabel Martínez 

assunse la presidenza argentina dopo la morte di Perón, ma fu 

presto rimpiazzata dal golpe militare capeggiato dai militari 

Videla, Massera e Agosti. Nel 1979 Lydia Gueiler divenne 

presidente in Bolivia, ma appena l’anno dopo subí anche lei un 

golpe militare. Nel 1990, con l’appoggio statunitense, Violeta 

Barrios de Chamorro batte Daniel Ortega del Frente Sandinista. 

Negli anni novanta si ricorda poi un breve periodo di presidenza 

haitiana con Ertha Pascal Trouillot, e la presidenza di Mireya 

Moscoso che di fatto ereditava il capitale politico del marito 

Arnulfo Arias Madrid, tre volte presidente di Panamá.  

Qui invece è la popolazione che l’ha scelta, prima come 

candidata della Concertación (la coalizione di centro-sinistra 

che governa dal dopo dittatura), battendo tutte le altre 

candidature nei sondaggi nazionali, e poi come Presidente del 

paese. Al secondo turno di ieri, Michelle ha raggiunto il 53,49% 

dei voti, contro il 46,50% del suo oppositore Sebastián Piñera, 

leader di Renovación Nacional e ricchissimo imprenditore che 

controlla canali televisivi, compagnie aeree e molto altro ancora. 

“Dimostreremo che una nazione può diventare più prospera 

senza vendere la sua anima. Che si può creare ricchezza senza 

contaminare l’aria che respiriamo o l’acqua che beviamo. Che 

si può stimolare quelli che investono e avanzano ma allo stesso 

stempo aiutare chi rimane indietro. Che si può costruire un 

paese per tutti, uomini e donne, della capitale e delle regioni”. 

Ed è soprattutto dalle donne, solitamente bacino elettorale della 

destra, che la Bachelet ha ricevuto un appoggio decisivo, 

recuperando però, rispetto al primo turno, importanti voti anche 

dall’elettoraro maschile. Se infatti contiamo questi voti 

sommando quelli di Piñera e di Lavín (l’altro candidato di 

destra, esponente dell'Unión Demócrata Nacional) si raggiunge 

un 48,26%. Al secondo turno Piñera riceve solo un 46,30% 

dell’elettoralo maschile. La Bachelet invece, sommando i voti di 

coloro che al primo turno votarono per Tomás Hirsch, del Juntos 

Podemos, passa dal 51,72% al 53,69% dei voti degli uomini. 

Un risultato importante, per una donna che ha saputo imporsi in 

una paese dove la cultura machista è dura a morire, sia negli 



strati bassi della popolazione come nelle aule della politica e 

nelle istituzioni. Solo per citare alcuni dati contenuti nel “Primo 

Rapporto del Governo Cileno sugli Obiettivi del Millennio”, 

quasi il 40% delle donne che lavorano non possono permettersi 

di pagare i contributi alla pensione, e quelle che invece se lo 

possono permettere riceveranno una pensione che in media è più 

bassa del 27% rispetto a quella degli uomini. Ogni mille pesos 

guadagnati da un uomo, una donna ne guadagna in media 689.  

Per non parlare delle donne in politica che rappresentano 

sicuramente una minoranza, ad esempio solo il 12,1% dei 

sindaci ed il 21% dei consiglieri comunali. 

Ciononostante Michelle è riuscita ad imporre la sua figura (in 

Cile è chiamata affettuosamente “gordi”, da gordita, ossia 

“cicciottella”), anche contro lo scetticismo di molti politici della 

sua stessa coalizione che la considerano troppo debole per 

guidare il paese. Ma la Bachelet ci tiene più volte a ricordare nel 

suo discorso che sarà la “presidenta de todos los chilenos”. 

“Voi tutti lo sapete, non ho avuto una vita facile, però chi ha 

avuto una vita facile?”. “La violenza – ricorda l’uccisione del 

padre durante la dittatura e la sua detenzione – entrò nella mia 

vita distruggendo ciò che amavo. Sono stata vittima dell’odio 

ma ho speso la mia vita a trasformare questo odio in 

comprensione, tolleranza, e perchè no, in amore [...] il Cile 

avanza verso un rincontro ed il mio governo sarà un governo di 

unità”. L’inizio della nuova legislatura, prevista per l’11 marzo, 

sembra partire con il piede giusto, ma riuscirà la Bachelet a 

continuare il cammino di crescita economica intrapreso dal 

paese negli ultimi quindici anni senza dimenticarsi dell’enorme 

disuguaglianza tra ricchi e poveri e favorendo nuove politche 

sociali, di educazione equalitaria e di rispetto per l’ambiente? 

Questa è la nuova sfida della prima presidenta. 

 


