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Noi donne – n.13 – 28 marzo 1980 

 

50mila firme contro la violenza sessuale 

 

A Roma. Il 29 marzo 
 

      Vogliamo essere in tante a Roma sabato prossimo, per consegnare alla Presidenza della Camera 

dei Deputati la legge di iniziativa popolare contro la violenza fisica e sessuale corredata delle firme 

legalizzate — ma sono più del doppio delle necessarie — che servono per farla entrare in 

Parlamento alla pari con le proposte che sullo stesso argomento hanno avanzato i gruppi 

parlamentari di diversi partiti politici.  

Vogliamo essere in tante perché questa legge corrisponde alla nostra esigenza di modificare un 

codice che pensa più a salvaguardare l'onore dei maschi che a riconoscere a noi donne la dignità di 

persona.  Vogliamo essere in tante perché il dibattito stesso che attraverso la raccolta delle firme si è 

sviluppato in tutto il Paese sta già modificando l'atteggiamento dei magistrati, le procedure dei 

tribunali e, quel che più conta, comincia a dare alle donne il coraggio di ribellarsi non solo allo 

stupro, ma a quella connivenza patriarcale che si consuma nella quotidianità della vita e che fino ad 

ora si è celebrata nelle aule della giustizia. Nello stile della conduzione dei processi, prima ancora 

che nella pronunzia delle condanne.  Vogliamo essere in tante perché ancora una volta — come è 

stato ieri con tutte le leggi per le quali ci siamo battute — abbiamola consapevolezza che intaccare i 

meccanismi della nostra oppressione significa introdurre in tutta la società una moralità nuova e 

superiore.  Vogliamo essere in tante perché in questo Paese il movimento delle donne rappresenta 

una delle forze più pacifiche e positive: il che non esclude né la forza della nostra indignazione, né 

la tenacia nel difendere le nostre proposte, né la capacità di coinvolgere ancora tante donne nella 

nuova fase che si aprirà dopo la presentazione della legge. Una lotta alla violenza condotta senza 

violenza, con le armi della politica e con la forza delle argomentazioni.  

Moltissime donne che hanno firmato vivono in piccole città o paesi, laddove ci vuole più coraggio 

ad infrangere tabù millenari: il 29 marzo l'unità fra tutte noi deve dare a ciascuna di esse il desiderio 

di venire, la possibilità di sentirsi rappresentata, il sostegno finanziario per essere presente. Il 

Comitato promotore ha condotto fino ad ora questa campagna con il contributo delle persone stesse 

che hanno firmato: organizzarsi perché tante possano venire non sarà solo un gesto di solidarietà 

concreta fra donne, sarà il segno di una politicità nuova, autonoma e specifica. 
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