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Quando la parità e la dignità restano solo sulla carta 
Marinella de Nigris 
 
E' rispettata la parità fra uomini e donne nell 'ambito della circolazione stradale? 
A questa domanda vorremmo dare una risposta positiva, primo perché crediamo nelle Istituzioni, 
secondo perché speriamo che la civiltà possa essere patrimonio di tutti, in particolar modo di coloro 
che devono tutelare l'Ordine. La risposta, purtroppo è negativa: anche sulle strade le donne 
ricevono spesso un trattamento differenziato rispetto agli uomini. 
Quest'affermazione estremamente grave ci risulta dall 'esperienza personale e dalle segnalazioni che 
ci pervengono da parte di signore o signorine, le quali si sono imbattute, loro malgrado, in tutori 
dell 'Ordine, i quali hanno interpretato il Regolamento in maniera "anomala" e, a dir poco, scorretta. 
È uso, nella nostra Città, piena di scippatori in motocicletta, ragazzi senza casco, minorenni alla 
guida di motoveicoli , che le Forze dell'Ordine fermino per controlli l e donne, alle quali vengono 
praticate ogni tipo di controllo dei documenti, e lascino passare inosservati coloro che forse 
potrebbero non avere tutte le carte in regola. Il motivo per cui esiste questa prassi? Noi donne 
spesso ci siamo poste questo quesito, la risposta è stata che forse è più facile riempire la statistica 
con controlli effettuati a persone inoffensive piuttosto che a persone che possano creare problemi. E 
le donne, si sa, sono meno aggressive e certamente con una capacità criminale ridotta. 
Questo però non è l'unico motivo; l'altro e più grave, è che, qualche volta, i "signori dell'Ordine" 
indulgono in apprezzamenti verso le povere malcapitate, che non sono certo segnale di buona 
amministrazione. 
Posso raccontare un'esperienza a me capitata parecchi anni fa, quand'ero più giovane: ero alla guida 
della mia automobile quando alcuni rappresentanti della Stradale, mi fermarono, mi praticarono 
ogni tipo di controllo dei documenti e dell'automobile, poi ... mi arrivarono degli i nauditi 
"apprezzamenti". Io, che non ho mai tollerato, per me e per le donne, quei comportamenti che 
potessero essere lesivi della dignità, specialmente se posti in essere da coloro che rappresentano lo 
Stato, denunciai l 'episodio al Comandante: in poco tempo il colpevole fu trasferito dalla strada in 
un posto molto, molto lontano e più sicuro per tutti e per tutte. 
Questa esperienza personale può servire di esempio e di stimolo a tutte, aff inché non tollerino mai 
azioni, comportamenti, espressioni che siano lesive non solo della propria dignità ma della figura 
dello Stato: il rispetto della legalità, il rispetto per sé stessi e per gli altri, il rifiuto di tutto ciò che 
possa rendere insopportabile la convivenza civile sono elementi essenziali per una società a misura 
di uomo e di donna. 
E noi donne, che siamo portatrici di valori, per cultura e per tradizione, dobbiamo gridare a gran 
voce che vogliamo una società che rispetti la parità e la dignità e dobbiamo operare affinché questo 
si realizzi, anche reagendo fermamente contro tutti gli abusi. 
 


