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Osvaldo de Tullio 
 
 

Discutiamo di pari opportunità    
 

 
Qualche settimana fa ho partecipato ad una Tavola rotonda sul tema: 

“La donna e le istituzioni”. Ottimamente organizzata per quanto concerne i 

relatori, melius le relatrici. Meno bene per l’affluenza del pubblico. Ne sono 

uscito confortato ed incoraggiato per quanto concerne il successo della 

“buona causa” delle donne che – è stato sottilmente ma esattamente 

osservato – non riguarda la “parità” fra donna ed uomo e nemmeno la “pari 

dignità umana”. E’ infatti pacifico che uomo e donna non sono uguali e 

dunque parlare di parità sembra improprio. Altrettanto pacifico è che è 

tautologico parlare di pari dignità umana perché solo a parlarne sembra che 

si tratti di un concetto dubbio e che abbisogna di essere confermato. 

E’ stato dunque precisato che lo zoccolo duro del problema viene più 

precisamente espresso nel concetto di “pari opportunità”, nel senso che alla 

donna devono essere offerte, per indiscutibili motivi di naturalità, 

opportunità di inserirsi nel tessuto connettivo della società in misura pari e 

non diversa dall’uomo.  

Abbiamo detto “pari e non diversa”: e questo ha portato il discorso 

sull’argomento dei “regimi protetti”, in particolare delle “quote” di riserva 

alla donne di alcuni posti (es. nelle università, nei parlamenti ed altri organi 

elettivi, etc.). Si è parlato del caso accaduto in uno Stato degli Usa in cui 

uno studente euroafricano, avente diritto a riserva per l’ammissione ad una 

università a numero chiuso, è stato preferito, di diritto, ad altro studente 

nordamericano avente titoli di somma eccellenza. Naturalmente in America 

si gridò allo scandalo perché la mediocrità avrebbe avuto premio sulla 

eccellenza e questo non sarebbe equo. Il caso fu risolto dalla Corte Suprema 

con una decisione di specie che ha cercato (e raggiunto?) un oggettivamente 

difficile equilibrio. 



Anche qui una annotazione positiva sull’andamento dell’incontro non 

essendo mancata, in alcune delle relatrici presenti, l’espressione di qualche 

dubbio sulla opportunità, convenienza ed utilità di simili regimi. 

Insomma devo dire al lettore che questo incontro ha avuto il pregio di 

dimostrare che molte delle donne che si interessano sul piano pubblico, 

istituzionale, politico e sindacale del problema sono coscienti – e lo dicono 

pubblicamente – di alcune discutibili imperfezioni nella impostazione di 

rilevanti aspetti del processo di pieno inserimento delle donne nel tessuto 

connettivo sociale. Processo, che - è stato ribadito da alcune di esse – va 

riguardato soprattutto come un  percorso culturale che, in quanto tale, 

ammette forzature (tipo “regimi protetti”) fino ad un certo punto e forse solo 

a titolo transitorio e richiede comunque tempi non brevi per conclusioni 

convinte e condivise. Osservazioni del tipo non mi sono sembrate abbondare 

in altri consimili incontri di specchiato livello a cui mi è stato dato di 

partecipare. 

Ho tratto in definitiva l’impressione che l’argomento sia stato trattato 

con quell’equilibrio che è necessario quando si tratti di temi di gran 

momento per le sorti della società e che le ferme e giuste convinzioni di 

fondo delle relatrici non siano state compromesse dalla frequente, e lodevole 

sotto altri profili, irragionevolezza dell’entusiasmo.  

Mi rimane da porre un interrogativo al quale desidererei una risposta da 

parte di qualcuno che, trovandosi a leggere questo articolo, ne sapesse più di 

me sull’argomento.. 

Anche in questo incontro le relatrici erano tutte donne. Come ho detto 

molto brave, esperte, serene e sensibili ai molteplici aspetti della tematica: 

ma tutte donne.  

Donde trae origine questa prassi più che consueta di riservare alle 

donne la trattazione del tema?  

Il problema di offrire alla donna pari opportunità è certamente uno dei 

più notevoli del mondo contemporaneo e sta attraversando in maniera 

massiccia la società italiana e quella di altri Stati del mondo occidentale 

ancora arretrati su questo piano. 



Non vorrei che anche per questo tema si avessero a legittimare visioni 

corporative, unilaterali e parziali come siamo abituati a fare e stiamo 

facendo per altre tematiche di interesse generale. 

Le premesse e le ricadute del problema sono tali e tante da non potersi  

pensare ad una utile e piena definizione senza il concorso di tutti. Sono 

troppi e di fondamentale riguardo gli istituti coinvolti per pensare di poterli 

ignorare. La famiglia, la scuola, le aziende e tutto il mondo della 

produzione, il tema del lavoro, l’educazione dei figli, l’emergente problema 

della bigenitorialità hanno titolo per essere rappresentati nell’intento 

comune di raggiungere risultati duraturi, positivi e non parziali? A me 

sembra di si. 

 


