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Forma e sostanza 
 

       Abbiamo penato parecchio per trovare un titolo adeguato alla nostra legge di iniziativa 

popolare. Adeguato ad esprimere con chiarezza quello che vogliamo, e nello stesso tempo rispettoso 

della lingua tecnica propria del diritto, dei codici. Ci rendiamo conto che il risultato è un po' pesante 

(Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona) 

e che nella vita di tutti i giorni, nel cammino che farà tra la gente, la proposta assumerà certamente 

un altro nome. Non sappiamo quale, ma vogliamo scongiurare un possibile pericolo: che la si 

chiami «la legge sullo stupro». E non è una questione di forma. Darebbe l'impressione che riguardi 

solo le violentate e gli stupratori, non come persone ma addirittura come categorie. La vivremmo al 

massimo come un fatto di solidarietà — non inutile, ma ancora esterna — nei confronti di alcune 

poverette che per circostanze speciali, statisticamente rare, hanno subito o subiranno violenza. Non 

è così. Non vogliamo neppure dire che tutti i maschi sono stupratori, perché è un'altra sciocca 

semplificazione. Ma è importante che ciascuna di noi, firmando e facendo firmare per la 

presentazione in Parlamento di questa legge, richiami a se stessa le volgarità, le umiliazioni, i 

piccoli oltraggi che ha immancabilmente subito nella sua vita di donna. Non parliamo delle botte, 

del disprezzo sistematico, della vita coniugale vissuta come debito e prestazione coatta. Parliamo di 

cose più piccole, più insignificanti, ma per ciò stesso più comuni, diffuse e quotidiane. Quelle in cui 

ciascuna di noi si può riconoscere, senza sentirsi per questo «tecnicamente violentata», pur avendo 

la netta percezione di una violenza subìta.  

Per questo, fin dalla prima riga della legge, abbiamo voluto che fosse scritto che la violenza 

sessuale è «violenza contro la persona ». Sembra perfino banale, eppure ancora nel codice vigente è 

considerato reato contro la pubblica morale, l'onore e altre nobili astrazioni, ma non reato contro la 

persona. È' questo invece il principio che regge tutta la nostra proposta — questa sì veramente etica 

— e che costringe a rivedere non tanto e non solo alcuni articoli del codice penale, ma 

complessivamente  

la concezione stessa dei rapporti umani, a partire da come li viviamo nella quotidianità della coppia 

e della famiglia. Chi guardava scettico alla vitalità del movimento, chi interpretava la nostra 

riflessione come un modo grazioso per dire crisi e incapacità di iniziativa, dovrà misurarsi con 

questa proposta, con i suoi contenuti e con i metodi con i quali intendiamo farla vivere fra le donne 

e gli uomini di questo paese. Dovrà verificare ancora una volta che dall'autonomia del movimento 

non nascono frutti di divisione e di scontro preconcetto, ma fiducia nella politica, nuova cultura.  
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