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Al Signor Presidente 
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 
 

INTERROGAZIONE 
A proposito di pari opportunità 

 
Pari opportunità? Sì ma sempre fino ad un certo punto. 
Per esempio quando le pari opportunità sono fra Destra e Sinistra il discorso si fa 

complicato. 
Perché nell’ambito di una missione di studio a Roma dal 23 al 25 ottobre da parte della 

Commissione provinciale pari opportunità il ricco programma prevede oltre ad incontri con la 
Consulta della Regione Lazio ed alla visita di Camera e Senato anche una serie di colloqui sulle 
politiche di diretto interesse solo con le deputate altoatesine del Centrosinistra ma nemmeno un 
minuto con il centrodestra e nemmeno l’unica deputata altoatesina del Centrodestra? 

Le risposte possono essere diverse: si va per simpatia o antipatia (alla faccia delle pari 
opportunità, allora)? O si decide con chi è più affine al proprio orientamento politico? Ma l’invito è 
stato spedito a tutte le deputate elette in provincia? 

Dal programma elaborato a Bolzano si evince che il primo giorno le signore componenti del 
Comitato altoatesino incontreranno l’onorevole Renate Gebhard della Svp per un colloquio sulle 
politiche femminili al ristorante “Maccheroni”. La sera cena al ristorante “Grano”, sempre per 
parlare di pari opportunità, con l’onorevole del PD Luisa Gnecchi. 

Non c’è traccia di colazioni di lavoro, o tavoli di confronti con quella che comunque, al di là 
dell’orientamento politico ampiamente prevalente all’interno della Commissione provinciale pari 
opportunità, rimane una deputata, donna, eletta senza ombra di dubbio alla Camera, ossia l’On. 
Michaela Biancofiore. In fondo si tratterebbe solo di avere il senso delle Istituzioni che vanno oltre 
le logiche di partito ed appartenenza e le simpatie. 

Considerato che poi sono solo tre le donne espressione della nostra provincia elette in 
Parlamento ascoltarne solo due su tre, solo quelle di Centrosinistra, suona male per una 
commissione alla pari opportunità. 
 

Tutto ciò premesso, 
 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 

per sapere: 
1. per quale ragione il programma non abbia tenuto conto della esigenza di garantire un 

confronto con maggioranza ed opposizione a livello parlamentare prevedendo quindi 
anche l’incontro con la terza deputata altoatesina, di espressione del Centrodestra; 



2. se ci sia stato un esplicito rifiuto alla partecipazione all’iniziativa del Comitato da parte 
di qualche invitato, e con quale formalità; 

3. chi svolgerà la visita guidata del Comitato nei locali della Camera e del Senato; 
4. se il Comitato incontrerà anche la Commissione nazionale alle pari opportunità oltre al 

Comitato del Lazio; 
5. come si intenda garantire un effettivo equilibrio politico nella scelta dei referenti 

parlamentari nel corso della visita istituzionale romana di ottobre. 

 

Bolzano, 4.10.2014 
 

Alessandro Urzì 


