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Un passetto significativo 

 
     Alcuni giorni fa la Commissione Giustizia del Senato ha abrogato a grande maggioranza le 

norme del codice penale relative al «delitto d'onore» e al «matrimonio riparatore» e ha modificato 

l'articolo sull'infanticidio prevedendo come attenuante non la causa d'onore ma il fatto che una 

donna «si trovi a partorire in condizioni di totale abbandono materiale o morale». Ora si dovrà 

passare alla discussione in aula e poi alla Camera dei Deputati, secondo il normale iter di ogni 

proposta di legge. Un cammino lungo, tanto che nel passato già molte volte proposte analoghe si 

erano arenate per le cause più varie: e tuttavia il meccanismo previsto dalla Costituzione non è in sé 

fonte di particolari lungaggini quando ci sia, come si suol dire, la volontà politica.  

Che è - o dovrebbe essere - qualche cosa di più dell'accordo fra i gruppi parlamentari e quindi fra i 

partiti. Ci pare che in questo caso le forze politiche abbiano dovuto registrare il dibattito che su 

questi temi si è svolto in tutto il Paese, essenzialmente per la presenza della nostra proposta di legge 

di iniziativa popolare sulla violenza sessuale: registrare quindi una  «volontà politica»  esistente fra 

le donne, prima che in Parlamento. E questo dà ragione alla   senatrice Ravaioli che non    vedeva       

contraddizione fra il tentativo di abrogare - nell'immediato - questi articoli del codice e la necessità 

di rivedere tutta la materia in sede di discussione della proposte sulla violenza sessuale.  

Una vittoria, dunque, un segno sia pure parziale e soggetto a tutti i contraccolpi che si potrebbero 

verificare da qui all'abrogazione definitiva? Se valutiamo la cosa da un punto di vista istituzionale, 

rispetto a quella lunga marcia che tutti i cambiamenti legislativi che ci riguardano hanno sempre 

comportato, è certo un passo in avanti. Se lo commisuriamo con la volontà nostra di non essere più 

considerate, su questo terreno come su tutti gli altri, merce di consumo od oggetto di scambio 

dell'onore o del disonore altrui; se lo commisuriamo con l'indignata stanchezza di farci riconoscere 

l'esistenza in quanto persone; se lo commisuriamo con l'amara ironia di una strofetta scandita al 

corteo del 29 marzo dal gruppo di Ancona e che suonava «scusaci, maschio, di averci stuprate  

siamo noi che ti abbiam provocato», se lo commisuriamo a tutto questo dobbiamo concludere che, 

se non sottovalutiamo affatto il valore di segnale che viene dal voto al Senato, restiamo tuttavia 

assolutamente consapevoli di due cose almeno: che l'abrogazione del delitto d'onore sarebbe 

un'approssimazione minimale rispetto ai nostri obiettivi, e che il nostro compito consiste pur sempre 

nel far maturare fra noi donne la «volontà politica» capace di essere all'altezza dei nostri scopi più 

complessivi.  
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