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Noi donne – n.6 – 8 febbraio 1980 

 

Passar sopra alle donne 
 

     Tutta la stampa si è occupata del caso della vigilessa di Roma che un arrogante deputato 

democristiano, l'onorevole Perrone, ha investito con l'automobile nei pressi di Montecitorio. Si era 

seccato di sentirsi richiedere il tesserino che autorizza a circolare in quella zona. Il capogruppo 

democristiano ha mandato un mazzo di rose — in segno di scusa e di omaggio — alla vigilessa. 

L'ineffabile Perrone ha dichiarato (si veda il «Corriere della Sera») che la vigilessa si era 

comportata da isterica e che la stampa montava l'episodio per colpire le istituzioni. È un caso 

esemplare: c'è la donna che in virtù della legge di parità esercita funzioni di pubblico ufficiale fino a 

ieri a noi precluse; c'è la prepotenza di un uomo politico che di un torto vuol farsi una ragione 

perché in realtà agli occhi dell'opinione pubblica è lui che getta discredito sul Parlamento; c'è 

l'inclinazione tipicamente zotica del maschio che quando ha torto con una donna, sia pure pubblico 

ufficiale, insulta istintivamente la donna. È anche un caso simbolico: la tentazione di «passar sopra» 

alle donne devono avercela in tanti, in questo periodo. Magari con le buone maniere che invece il 

democristiano Perrone non si ritrova.  

Apprendiamo per esempio che quest'anno non è previsto alcuno spazio televisivo — la sera dell'8 

marzo — per la Giornata internazionale della donna. Non è previsto nei programmi futuri —nel 

palinsesto —della Rete due, quella da cui è più legittimo aspettarsi una scelta specifica perché il suo 

direttore ha più volte pubblicamente dichiarato che la politica della rete consiste nell'avere 

attenzione a quanto si muove nel sociale; perché è quella che ha la maggiore accumulazione su 

questi temi (da «Processo per stupro» a tre anni di «Si dice donna»); perché da tre anni appunto 

dedicava all'8 marzo un programma serale, addirittura nella fascia oraria privilegiata dopo il 

telegiornale. Ma questo è evidentemente l'anno in cui si è deciso di «passarci sopra». Da tempo il 

movimento si interroga sul rapporto fra le donne e le istituzioni: ci sono posizioni nettamente e 

pregiudizialmente anti-istituzionalì che questi comportamenti finiscono per legittimare, perché 

screditano appunto l'Istituzione agli occhi delle donne.  E a quelle compagne che sostengono — 

perché ce ne sono — che non è poi il caso di enfatizzare la giornata dell'8 marzo perché-tanto-

ormai-la-celebrano-tutti, vorrei rivolgere l'invito a riflettere su questo segnale. Niente è mai 

conquistato del tutto. Dovremo mandare noi un mazzo di rose — o di mimose — ai direttori di rete 

della RaiTv, per ricordare loro che facciamo e faremo politica anche l'8 marzo 1980, che non è il 

caso di «passarci sopra»?  
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