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Noi donne – n.15 – 22 aprile 1980 

 

Le aule e le case 
 

     Abbiamo voluto accompagnare in Parlamento le firme di presentazione della legge di iniziativa 

popolare sulla violenza fisica e sessuale: una carrettata di firme, come si direbbe in romano e come 

è stato effettivamente. Un corteo bellissimo, vivacissimo, e soprattutto necessario.  

Necessario per rappresentare, anche fisicamente, socialmente, territorialmente, la varietà e la 

ricchezza delle motivazioni, delle volontà, dei consensi che si sono espressi nel corso di sei mesi di 

discussione, in tutto il paese, intorno alla nostra legge.  

Necessario come strumento per sostenere di fronte al Parlamento, che è per sua natura anche sede di 

rapporti di forza sociali e politici, una legge che ha dalla sua soltanto — ma non è poco — la forza 

di trecentomila cittadini, e di ottantamila cittadini minorenni, che hanno adoperato, in positivo, un 

metodo costituzionalmente previsto e corretto per manifestare la loro volontà di cambiamento su 

molte cose e su un punto essenziale: che la violenza sessuale sia considerata delitto contro la 

persona.  

Necessario — questo corteo — per segnalare ancora una volta di quali elementi è indispensabile 

tener conto quando si passa dalla vita alle aule: siano esse le aule del Parlamento o le aule dei 

Tribunali. Appartiene alle istituzioni di formalizzare quello che nella vita è complesso, casuale, 

perfino contraddittorio, ma avendo sempre presente che è nelle case, nei luoghi di lavoro, nelle 

strade — là dove noi siamo, là dove abbiamo discusso e raccolto le firme — che si consuma tutti i 

giorni la materia sulla quale legislatori e giudici sono chiamati ad intervenire.  

Necessario per verificare — a pochi giorni dall'otto marzo — che il movimento delle donne, 

specifico, autonomo, organizzato, è il soggetto capace di dar voce a quello che appunto nella 

quotidianità non appare come immediatamente politico.  

Si è conclusa, con la manifestazione del 29 marzo, una prima fase: sta ora appunto al movimento 

delle donne di non chiudersi non solo nelle rispettive «case» politiche, nelle sigle che ci 

rappresentano ma non ci rappresentano tutte, ma di non chiudersi anche, sia pure rimanendone 

all'esterno, in una logica parlamentaristica. Di tener sempre presente che là dove brucia la materia 

della nostra oppressione, là è la forza alla quale attingere per ogni iniziativa e ogni vincente 

consenso. 
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