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Ministero PO: la nuova frontiera della sicurezza? La "scatola rosa"
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Ultimo aggiornamento venerdì 19 dicembre 2008

ROMA - Il 10 dicembre il Ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna ha presentato l'iniziativa Scatola Rosa "un passo
in avanti sulla strada della sicurezza delle donne". "Riteniamo le donne soggetti deboli sul fronte della sicurezza stradale
e soprattutto personale", spiega elegantemente Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione ANIA per la
sicurezza stradale. Il progetto prevede l'arrivo di 1000 scatole rosa (omologhe delle scatole nere in dotazione ad aerei e
treni) da installare a bordo di quelle che evidentemente si intendono "auto per signore".
Fortunatamente ministero PO il 18 dicembre annuncia la firma degli Atti di Concessione di Contributi per il finanziamento
di progetti "finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere, come dall'Avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 2008. Altrimenti, visti i dati ufficiali sulla mortalità stradale, divisi per
genere (uomini e donne), a "pensar male" avremmo fatto peccato. Anche se spesso ci si azzecca!
Dopo Milano, si legge nel sito del Ministero- la sperimentazione del dispositivo satellitare del quale certamente tutte le
femmine al volante sentivano la mancanza, arriva a Roma. Incassando il supporto del Ministero per le Pari opportunità e
del Comune, il progetto doterà (gratuitamente) 1000 donne di scatola rosa "per poter fare fronte ai rischi che corrono sulle
strade, come incidenti, guasti meccanici o, peggio, aggressioni e atti di violenza". Un'iniziativa che, come ci spiega il
Ministro Carfagna, vuole "garantire più libertà alle donne".

Nel comunicato del Ministero si legge anche: "la Scatola Rosa è uno speciale trasmettitore Gps dotato di un rilevatore
che, in caso di incidente, permette di richiedere automaticamente assistenza stradale, ma se si verifica un pericolo o
un'aggressione, la conducente può, attraverso un semplice pulsante, lanciare un sos alla centrale operative delle forze
dell'ordine più vicina."
Una dotazione, ha concluso il Ministro Carfagna "importante per tutte quelle donne che ancora oggi purtroppo si sentono
insicure, soprattutto per coloro che vivono in zone periferiche delle proprie città o che si trovano a lavorare in fasce orarie
notturne".
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