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Da “Ballarò” ai “Dialoghi Eula”: è Anna Ascani
Il nuovo volto televisivo del Partito Democratico a Villanova Mondovì

La chiamano “baby parlamentare” da quando, a 26 anni non ancora compiuti, è 
entrata a far parte della Camera dei Deputati: è Anna Ascani, classe 1987, umbra di 
Città di Castello, rappresentante del Partito Democratico a Montecitorio.

Ecco  un  nuovo  ospite  della seconda  edizione  dei “Dialoghi  Eula”,  che  si 
svolgeranno a  Villanova Mondovì  (Cuneo)  nel  prossimo weekend con l’obiettivo di 
affrontare il rapporto, quanto mai controverso, tra politica ed impegno civile. Si spiega 
in questo senso la scelta di invitare Ascani,  esponente del “nuovo corso”, anche 
generazionale, del partito di maggioranza, come dimostra la sua partecipazione alle 
ultime puntate dei talk-show “Ballarò” (Rai3) e “Di Martedì” (La7), fortemente voluta 
sul piccolo schermo dal segretario del Pd, Matteo Renzi.

Un enfant prodige che è, prima di tutto, una (quasi) trentenne solo di passaggio 
nel mondo della politica: «Dopo la laurea magistrale in Filosofia (ottenuta con il massi-
mo dei voti all’Università di Trento, dove ha approfondito il tema del male nella filoso-
fia politica di Rousseau e la questione eletto/elettore, ndr), sogno di poter insegnare 
Filosofia e Storia nel liceo della mia città, in Umbria. Sarà quello il lavoro della mia  
vita: la politica è solo una parentesi a tempo determinato».

Idee chiare per la deputata 27enne, approdata alla Camera grazie ai 5.463 voti 
alle primarie Pd del 2012 e, in precedenza, membro della segreteria regionale umbra 
del Partito Democratico, dove ha approfondito le tematiche della legalità e dello svi-
luppo urbanistico. Oggi, a Montecitorio, si occupa di istruzione e politiche giovanili e, 
inoltre, fa parte della delegazione parlamentare italiana al Consiglio d’Europa.

Freschezza e determinazione: Ascani  non ha timore di assumere, quando ne-
cessario,  posizioni  scomode.  Sul tema delle  quote rosa all’interno del  governo,  ad 
esempio, non ha mancato di bacchettare la ‘sua’ sinistra per aver giudicato troppo 
frettolosamente le colleghe di destra, ammettendo poi candidamente che “per una 
donna fare politica è cento volte più complicato che per un uomo”.

Molto seguita sui social network - con oltre 3mila fan su Facebook e quasi 7mila 
follower su Twitter - rappresenta quella ‘bella politica’ su cui è giusto accendere i ri-
flettori. A proposito della deputata umbra, l’ex direttore del Tg1 e de Il Sole 24 Ore, 
Gianni Riotta, è categorico: «Non perdetela d’occhio: Anna Ascani farà strada».

Villanova Mondovì (Cuneo), 6 aprile 2015.
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