
*Una legge che fa la differenza*

Quella che ci apprestiamo ad approvare quest'oggi è una legge che segna 
profondamente questa legislatura. 
Per il suo percorso – lungo e partecipato. 
Per i suoi contenuti – innovativi ma esito di buone pratiche ormai 
consolidate.
Per il metodo di condivisione che l’ha caratterizzata – condivisione tra 
schieramenti e gruppi politici diversi, condivisione tra donne e uomini, tra 
istituzioni regionali e locali, tra mondo delle istituzioni e mondi sociali, 
associativi, professionali.

Una legge che guarda al futuro, partendo dal presente, che fa dell’
aspirazione alla democrazia paritaria una prospettiva concreta, realizzabile e 
continuamente da realizzare come obiettivo costante e quali ficante per la vita 
associata.

Una legge che guarda al passato: alle tradizioni di rivendicazione dei 
diritti delle donne originatesi nel Settecento; alle mobilitazioni 
novecentesche per l’affermazione della soggettività e dell’autodeterminazione 
femminile; a quel femminismo militante che – nel corso dei decenni - ha 
cambiato aspetti rilevantissimi della società italiana e internazionale. Si 
tratta di principi fondanti richiamati puntualmente all’art. 1 del testo di 
legge.

Una legge che, nel presente, prende sul serio s fide da tempo maturate e che 
intende fornire strumenti concreti (vedi articoli Titolo V dell’articolato) 
af finché la democrazia non solo inizi “a due”, come ha affermato in un libro 
fondamentale Luce Irigaray, ma si sviluppi come espressione della cittadinanza 
attiva, a partire inequivocabilmente ed equamente da due voci: maschile e 
femminile.

Una legge che non teme di riconoscere, sul piano istituzionale e legislativo, 
una questione chiave, esito del femminismo teorico più avanzato, ovvero che il 
“parlare non è mai neutro”. La diversità linguistica, sia nella costruzione 
delle frasi e nella scelta delle parole, che nei contenuti, va riconosciuta 
come maschile e femminile. La differenza sessuale ha bisogno di un linguaggio 
che la determini, attraverso il quale se ne possa parlare, discutere, 
rivendicare. Le donne hanno bisogno di parole, di un simbolico conforme all’
esperienza femminile. Una donna deve poter parlare di sé senza passare 
necessariamente attraverso l’immaginario maschile. Si tratta di un percorso, di 
un processo, che non può essere imposto, ma che può maturare dal basso se le 
istituzioni fungono da infrastruttura e da vettore di trasformazione sociale 
(vedi articoli del Titolo III dell’articolato).
Nel mondo occidentale il pensiero maschile si è imposto come soggetto 
universale e neutro, che costruisce il mondo a partire da sé e ha sottratto 
all'essere sessuato femminile l'accesso al simbolico, la capacità di 
autosigni ficarsi. È stato necessario per le donne colmare questa mancanza. Il 
punto di partenza non poteva che essere il corpo, sede di origine fisica e 
simbolica: "per le donne - scrive la Irigaray - l'essere sessuate nella 
differenza è qualche cosa di imprescindibile, è, per ciascuna donna che si 
trova a nascere donna, un dato inalterabile che si radica nel suo essere non 
come un che di super fluo o un di più ma come ciò che essa necessariamente è: 
donna". 

La differenza sessuale è la base della società, delle relazioni e di ogni 
rapporto sociale. Ogni persona, in questa prospettiva, deriva – almeno – da due 
famiglie e da due storie, una è quella dei propri genitori e progenitori, l’
altra è quella del proprio sesso.
E’ sulla base di questa differenza – per consuetudine e pratiche sociali, 



spesso nel chiuso della famiglia – che si impongono forme di discriminazione e 
di violenza. 
Una violenza maschile contro le donne, una violenza che si pone – dunque – 
prima di tutto, stando alle cause come questione maschile; è fondamentale avere 
consapevolezza, anche istituzionale, che non si può lasciare sole e a se stesse 
coloro che non sono vittime “per natura” o perché – mai espressione fu più 
ideologica e aggressiva – “sesso debole” o “categoria indifesa”. 
L’azione dei Centri antiviolenza, le case rifugio, le pratiche di supporto e 
aiuto, il lavoro delle istituzioni locali da anni costituiscono un presidio 
decisivo su questo fronte, era tempo che la Regione formalizzasse e mettesse a 
sistema le sue tipologie di intervento su questioni che oggi non possono non 
stare in cima all’agenda pubblica, politica, istituzionale (vedi articoli del 
Titolo V del testo di legge). In questo contesto di formidabile aiuto è stata l’
iniziativa, sostenuta da 12.000 firme di cittadine e cittadini dell’Emilia-
Romagna, della proposta di legge di iniziativa popolare contro la violenza 
sulle donne. 
Molteplici, come stabilisce la legge (vedi articoli dei Titoli VI, VII, VIII) 
devono essere le tipologie di intervento per contrastare e prevenire la 
violenza contro le donne: è fondamentale agire settori del lavoro, della 
conciliazione, della formazione, della cultura, della comunicazione e, più in 
generale, nell’immaginario collettivo.

Un ultimo punto, che è anche un auspicio. La nostra società è costituita da 
una molteplicità di differenze – ormai ne siamo tutti consapevoli - 
linguistiche, religiose, culturali, di stili di vita, di orientamento sessuale; 
siamo di fronte ad una società pluralistica che implica una nuova modalità di 
comprensione dei fenomeni anche da parte delle istituzioni, nonché nuove azioni 
conseguenti. La differenza sessuale è una differenza basilare, da considerare 
come primaria, per poi poter considerare tutte le altre.
Solo rispettando questa base tutte le altre differenze, soprattutto in una 
cultura come quella di oggi in cui le differenze costituiscono l’identità degli 
individui, potranno essere rispettate a loro volta. La differenza sessuale è il 
conoscersi, l’appropriarsi delle proprie caratteristiche e nel rispetto di 
esse, delle nostre e di quelle degli altri. Rispettare la propria differenza e 
le differenze altrui è la chiave per una convivenza paci fica e rispettosa. Ecco 
perché credo che questa legge contro le discriminazioni di genere – che 
riconosce già nel suo testo l’intersecarsi delle discriminazioni, il loro 
essere spesso “multiple”, come sta scritto nel testo di legge – sia il primo 
passo per un sistematico apparato di norme contro ogni forma di 
discriminazione, così come ci suggerisce l’orizzonte valoriale europeo della 
Carta di Nizza e come ci suggeriscono Convenzioni e Trattati internazionali sui 
diritti umani.
Se tutte e tutti sapremo, insieme, fare di questa legge una pratica 
quotidiana la nostra società regionale sarà certamente migliore, più libera, 
più equa, più bella. Si tratta di una rivoluzione, al tempo stesso, gentile e 
radicale.
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