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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nelle ultime set-
timane è tornato alla ribalta il delicato
tema della violenza contro le donne; quasi
ogni giorno leggiamo nei quotidiani di
nuovi terribili fatti di cronaca.

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di
statistica, nel solo 2012, le donne che
hanno subìto violenze fisiche sono quasi
quattro milioni, mentre cinque milioni
sono state vittime di violenza sessuale; le
donne vittime di omicidio da gennaio a
dicembre del 2012 sono state 110. L’omi-
cidio, purtroppo, è solo l’estrema conse-
guenza delle forme di violenza perpetrate
ai danni delle donne; queste morti non
sono isolati incidenti che arrivano in ma-
niera inaspettata e immediata, ma costi-
tuiscono spesso l’ultimo efferato atto che
pone fine ad una serie di violenze conti-
nuate nel tempo, che quasi nell’80 per
cento dei casi si consuma all’interno delle
mura domestiche, per mano di mariti,

conviventi e fidanzati, magari divenuti nel
frattempo ex.

Questo fa sì che la maggioranza delle
manifestazioni di violenza non venga de-
nunciata, sia a causa di fattori psicologici
sia a causa di fattori economici che ten-
gono nella maggior parte dei casi le vittime
legate ai propri aguzzini. Tali violenze,
anche se denunciate, non sempre, pur-
troppo, sono contrastate in maniera effi-
cace e tempestiva, e la lunghezza dei
procedimenti giudiziari fornisce spesso al
potenziale aggressore tutto il tempo di
colpire la propria vittima.

Nel giugno del 2012, in occasione della
presentazione alle Nazioni Unite del primo
rapporto tematico sul femminicidio, la
Relatrice speciale dell’ONU ha avuto modo
di affermare che, « culturalmente e social-
mente occultate, queste diverse manifesta-
zioni degli omicidi basati sul genere con-
tinuano a essere accettate, tollerate o giu-
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stificate, e l’impunità è la regola. Con
riguardo agli omicidi basati sul genere, è
veramente carente l’assunzione di respon-
sabilità da parte degli Stati nell’agire con
la dovuta diligenza per la promozione e
protezione dei diritti delle donne ».

In Italia già a partire dagli anni No-
vanta si è cominciato lentamente ad aprire
gli occhi su questo fenomeno, e nel corso
di quasi un decennio sono state adottate
alcune riforme e innovazioni legislative di
grande importanza: nel 1996 con la nuova
legge contro la violenza sessuale, nel 1998
con l’adozione delle norme contro lo sfrut-
tamento della prostituzione, la pornografia
e il turismo sessuale, nel 2001 con le
misure contro la violenza nelle relazioni
familiari e, infine, nel 2008 con l’adozione
di una normativa contro il fenomeno degli
atti persecutori (stalking). Queste misure
sono state accompagnate negli anni dal-
l’istituzione dei centri d’ascolto e di aiuto
per le donne in difficoltà.

Ancora molto, tuttavia, rimane da fare
e, in quest’ottica, un passo importante è
stato compiuto con la Convenzione del
Consiglio d’Europa contro la violenza sulle
donne e la violenza domestica, fatta ad
Istanbul l’11 maggio 2011 e aperta alla
firma degli Stati membri dei Consiglio
d’Europa, degli Stati non membri che
hanno partecipato alla sua elaborazione e
dell’Unione europea. L’Italia ha firmato
questa Convenzione nel settembre dello
scorso anno, e allo stato attuale i Paesi
firmatari sono 24. Solo uno però – la
Turchia – ha già provveduto alla sua
ratifica, mentre per la sua entrata in
vigore si dovrà attendere il numero mi-
nimo di dieci ratifiche, inclusi otto Stati
membri del Consiglio d’Europa.

La presente proposta di legge mira,
pertanto, ad una rapida ratifica della Con-
venzione di Istanbul anche da parte del

nostro Paese, nella convinzione che l’ade-
sione ad un quadro normativo comune,
quale la Convenzione, possa garantire un
ulteriore innalzamento del livello di pro-
tezione delle donne e delle vittime di
violenza domestica.

Nel testo della Convenzione è indicata
una serie di misure che i singoli Stati
dovranno adottare, all’atto del recepi-
mento delle norme all’interno del proprio
ordinamento giuridico, per prevenire la
violenza, proteggere le vittime e perseguire
gli autori dei reati: è previsto in partico-
lare che siano sanzionati le violenze con-
tro le donne, i matrimoni forzati, le mu-
tilazioni genitali, lo stalking, le violenze
fisiche, psicologiche e sessuali, ed è altresì
prevista la creazione di un sistema di
monitoraggio.

Appare, peraltro, di importante rilievo
il fatto che la Convenzione rivolge la
propria attenzione alle donne di tutte le
età e quindi anche a quelle ancora più
indifese, quali le bambine e le adolescenti.

Vorrei ricordare, infine, che con la
risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre
1999, l’Assemblea generale delle Nazioni
Unite ha designato il 25 novembre come
Giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne e ha invi-
tato i Governi, le organizzazioni interna-
zionali e le organizzazioni non governative
impegnate su questo fronte ad organizzare
attività volte a sensibilizzare l’opinione
pubblica in quel giorno. Appare auspica-
bile che anche nel nostro Paese tale data
sia celebrata in modo adeguato a livello
istituzionale, con manifestazioni sul ter-
ritorio nazionale e iniziative di sensibi-
lizzazione al tema, affinché anche le
vittime di violenza che sinora non hanno
trovato il coraggio di denunciare i propri
aggressori possano trovare la spinta per
farlo.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare la Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica, fatta a
Istanbul l’11 maggio 2011.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data
alla Convenzione di cui all’articolo 1, a
decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformità a quanto disposto
dall’articolo 75 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell’ambito del fondo speciale
di parte corrente dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2013, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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