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Approvato alla Camera il disegno di legge di ratifica della convenzione 
di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la 

violenza domestica 
 

 

Oggi accendiamo un faro su un atto approvato all’unanimità dalla Camera dei 
deputati e sul quale è utile ragionare a fondo, non accontentandoci dei titoli. Tanto 
per essere chiari, noi lo valutiamo positivamente. Ma facciamo i conti con il possibile 
e non solo con i principi valoriali. 
 
È utile ricordare che la Convenzione contiene 81 articoli divisi in 12 capitoli. La sua 
struttura segue quella usata nelle più recenti convenzioni del Consiglio d’Europa ed 
è basata sulle “quattro P”: prevenzione, protezione e sostegno delle vittime, 
perseguimento dei colpevoli e politiche integrate. La premessa (che è poi anche la 
coerente conclusione della riflessione) è che ogni area preveda una serie di misure 
specifiche e dunque è necessario una volta approvata, individuarne la copertura 
economica per realizzare le azioni in essa prevista. Siamo assolutamente convinte 
che l’Italia, debba svolgere un ruolo attivo e di guida nella battaglia contro la 
violenza nei confronti delle donne, poiché i numerosi casi registrati ultimamente 
impongono di intervenire correttamente con una guida istituzionale molto robusta. 
Dunque la formale sottoscrizione della Convenzione, rappresenta solo il primo passo 
di un impegno e di uno sforzo straordinari da parte del governo e dello Stato 
italiano, che sia concreto e non accademico e demagogico. Noi ci auguriamo di poter 
rivedere il sistema dell’efficacia delle norme penali, soprattutto per quel che 
concerne i reati contro le persone. 
 
Ma ragioniamo con franchezza sull’articolato della Convenzione. L’iniziativa è del 
Consiglio d’Europa e non l’Onu, quindi sono esclusi quei Paesi in cui la 
discriminazione sessuale è praticata abitualmente. Nell’ambito del Consiglio è già 
vigente dal 1950, la “Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, che largamente 
ricomprende la condanna della violenza sugli altri. In tutti i 47 stati membri se sono 
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stati ammessi è ragionevole supporre che quel genere di violenza è già reato, grave. 
Certamente lo è da noi, come nella totalità dei paesi civili. La violenza di un essere 
umano sull’altro è sempre non solo esecrabile, ma perseguibile. La Convenzione 
stabilisce una categoria particolare, quella della violenza sulle donne che impatta 
sull’Art 3 della nostra Costituzione, che stabilisce l’uguaglianza di ciascuno, senza 
distinzione alcuna. E sorge un ragionevole dubbio: la violenza del maschio sulla 
femmina, al punto da richiedere una legislazione specifica, è un reato più grave della 
femmina che picchia (o ammazza) il maschio? La violenza del cittadino x su quello y 
è più grave (al netto delle aggravanti già previste dalla legge) dell’identica violenza 
messa in atto dal cittadino y su quello x? Considerato che la Convenzione di Istanbul 
precisa della violenza contro il “partner” (articoli 3, 36 e 46), come considero la 
violenza fra due omosessuali maschi o fra due omosessuali femmine?” 
 
Per reati quali le mutilazioni sessuali o la costrizione all’aborto vale la procedibilità 
d’ufficio. Significa che il reato è perseguito anche se la vittima non lo denuncia. Ma 
posto che la Convenzione ricomprende anche lo stalking, e posto che il Telefono 
Rosa ne chiede l’eguale procedibilità, la questione si fa delicata perché il giudice può 
intervenire anche su denuncia altrui e se la vittima non si ritiene tale, le si contesta 
l’aggravante. Nella Convenzione poi, non si condanna la poligamia (notoriamente 
maschile). Inoltre attenzione va anche al fatto che si stabiliscono regole nuove per la 
cittadinanza, l’asilo e il divieto di respingimenti. La Convenzione stabilisce poi che 
con risorse pubbliche, dovremo anche finanziare le Organizzazioni non governative 
(Ong) che s’incaricano di proteggere le donne così come il risarcimento alle donne 
che hanno subito violenza, ove i violenti non abbiano soldi per pagarli, sarà a carico 
della spesa pubblica. Ad oggi, l’hanno ratificata solo il Montenegro, l’Albania, la 
Turchia, il Portogallo e l’Italia. 
 
Sorge spontaneo un dilemma: ma non è che creiamo delle aspettative di agire 
veramente sulla violenza e poi non ne abbiamo concretamente la possibilità? 
 
 

 La Consigliera Nazionale di Parità 
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