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Intervento dell’ On. Calabria in merito alla ratifica della Convenzione del 

Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 

confronti delle donne e la violenza domestica 

 Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi è data la possibilità a questa 
Assemblea di mettere da parte le legittime ragioni di polemica e di 
divisione, per recuperare invece il senso della responsabilità, richiesto 
dalla difficile e straordinaria fase che sta vivendo il nostro Paese.  
  Siamo convinti, infatti, che il tema che verrà discusso è parte integrante 
di una questione cruciale del nostro tempo, se è vero che esso può definirsi, 
come lo definì anni fa un lungimirante pensatore italiano, Norberto Bobbio, 
«l'Età dei diritti».  

 È importante sottolineare come la Convenzione di Istanbul sia stata già 
approvata all'unanimità in XII Commissione (affari sociali) alla Camera, e 
questo consenso bipartisan da parte di tutte le forze politiche, rappresenta 
un importante segnale di attenzione su una tematica tanto attuale, che 
necessita di provvedimenti concreti ed immediati per combattere il 
dramma della violenza sulle donne.  
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 Mai come negli ultimi decenni si era giunti a una visione così ampia, a una 
consapevolezza così profonda del riconoscimento dei diritti umani come 
condizione di convivenza civile, libera e democratica. La convenzione di 
Istanbul compie un passo ulteriore verso questa prospettiva e per la prima 
volta l'articolo 3 definisce la violenza contro le donne una violazione dei 
diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne.  

 Supera dunque la vecchia formula dei diritti dell'uomo, dando risalto alle 
problematiche proprie di quella metà dell'universo che è fatta di donne.  

 Sempre in questa ottica di consolidamento dei diritti, bisogna attribuire 
alla Convenzione un secondo ed ulteriore merito di portata completamente 
innovativa: l'articolo 4 della Convenzione sancisce il principio secondo il 
quale ogni individuo ha il diritto di vivere libero dalla violenza, sia nella 
sfera pubblica che in quella privata.  

 La vita libera dalla violenza è dunque un diritto, non un regalo dell'uomo, 
del compagno, del partner violento, come invece è stato ed è vissuto 
troppe volte dalle donne.  
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 È innegabile che in Paesi evoluti e ricchi come l'Italia, dotati di Costituzione 
e di sistemi giuridici altamente sensibili ai diritti fondamentali delle donne, 
continuano a verificarsi fatti inauditi, come ci dimostrano gli ultimi atroci 
episodi di cronaca che mietono vittime sempre più giovani, come tra l'altro 
testé ricordato dal Presidente della Camera.  

 Non è più tollerabile che in Europa, come ci indicano i dati più recenti, ogni 
giorno 7 donne vengano uccise dal proprio partner e che in Italia siano 
state uccise nello scorso anno più di centoventi donne, una ogni 3 giorni.  

 I dati ISTAT ci dicono che il fenomeno della violenza e dei maltrattamenti 
contro le donne ha, nel nostro Paese, grande rilevanza. Sono stimate in 
quasi 7 milioni le donne italiane tra i 16 e i 70 anni che hanno subito nel 
corso della vita, dentro o fuori dalla famiglia, una forma di violenza, fisica 
o sessuale. Un milione e 400 mila donne hanno infatti subito forme di 
violenza sessuale prima dei 16 anni.  
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 Oltre 7 milioni di donne hanno subito o subiscono violenza psicologica. 
Spesso inoltre coloro che subiscono forme di violenza psicologica sono 
anche vittime di violenze fisiche o sessuali. E ciò, nonostante il Parlamento 
italiano, in particolare durante le scorse legislature e per merito della lotta 
a tutto a tutto campo, appassionata e determinata, intrapresa dall'allora 
ministro Carfagna, si sia impegnato in una severa legislazione sulla 
violenza contro le donne come reato contro la persona, e abbia affrontato 
anche l'aspetto delle molestie, delle persecuzioni e discriminazioni contro le 
donne nei luoghi di lavoro.  

 La convenzione di Istanbul ci dota dunque dei mezzi per opporci a questa 
vera e propria piaga sociale, ma fa anche di più: ci obbliga tutti, uomini e 
donne, a combattere la violenza per far prevalere la democrazia ed il 
diritto di essere liberi dalle violenze.  
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 Oltre a servizi di supporto materiale e morale alle donne vittime di 
violenza e a misure che facilitino il loro recupero, come ad esempio 
consulenze legali, sostegno psicologico, assistenza finanziaria, alloggio o 
appoggio nella ricerca di un lavoro, quello che appare un traguardo 
importante della Convenzione è l'attenzione che viene rivolta al tema della 
sensibilizzazione.  

 La Convenzione prevede, infatti, misure finalizzate alla prevenzione di un 
fenomeno tanto diffuso ormai in Paesi anche considerati civili e tanto 
esteso da non potere essere più affrontato soltanto con un inasprimento 
delle pene, ma che va arginato alle origini, indirizzando l'intera società 
verso forme di maggiore rispetto nei confronti delle donne.  

 Sono previste, infatti, delle campagne di sensibilizzazione per aumentare 
la consapevolezza e la comprensione del fenomeno ed educare l'opinione 
pubblica sulla necessità di prevenire forme di violenza e sopraffazione nei 
confronti del genere femminile.  
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 A questo proposito risulta particolarmente significativa la richiesta 
ai media di un'attenzione particolare e di un'autoregolamentazione 
responsabile. Troppo spesso, infatti, l'immagine delle donne fornita dai 
mezzi di comunicazione opera per stereotipi di genere ed offre al «basso 
pubblico» immagini degradanti e fuorvianti su quello che è e deve essere 
il ruolo della donna nella società.  

 Permettetemi altre due considerazioni. Vorrei sottolineare la profonda 
dimensione educativa espressa dalla Convenzione, dimensione educativa 
non solo nel senso di assicurare l'accesso delle bambine e delle donne 
all'educazione, ancora negata in tanta parte del mondo, ma nel senso di 
educare l'insieme della nostra società al valore dell'uguaglianza di tutti i 
cittadini senza distinzioni di sesso, secondo il dettame dell'articolo 3 della 
Costituzione italiana, ed al valore della non discriminazione, secondo i 
dettami dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea.  
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 Questo è un impegno di indubbia attualità oggi in Italia, intanto perché 
stiamo sperimentando la complessità della presenza crescente di comunità 
immigrate e del conseguente processo di integrazione da portare avanti, 
integrazione i cui cardini sono il rispetto dell'individuo e della sua dignità, 
da garantire insieme ai principi ed alle leggi nazionali che regolano 
l'appartenenza alle società di accoglienza, ed è da tenersi presente la 
particolare situazione di vulnerabilità delle donne insieme con il loro 
specifico contributo.  

 Altro punto fondamentale e di indubbia attualità è il richiamo operato 
dalla Convenzione alla non discriminazione, cui ci vincola la Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, che indica tutti i possibili motivi di 
discriminazione da mettere al bando: il sesso, la razza, il colore della pelle 
o l'origine etnica o sociale, le convinzioni personali, le convinzioni politiche, 
fino – così recita l'articolo 21 della Carta – alla disabilità ed 
all'orientamento sessuale.  
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 La lotta contro ogni sopruso ai danni delle donne è, dunque, lotta 
all'intolleranza ed alla violenza, in larga misura oggi alimentate in Italia 
dall'ignoranza, dalla perdita di valori ideali e morali, da un 
allontanamento spesso inconsapevole dai principi su cui la nostra 
Costituzione ha fondato la convivenza nazionale di pace e di democrazia. 
È la lotta a chi è nell'errore e compensa con la violenza ciò che gli manca 
in verità ed in forza.  

 La concreta affermazione dei diritti umani costituisce, dunque, 
un'innegabile pietra di paragone della condizione effettiva delle 
popolazioni, delle persone e del grado di avanzamento materiale e 
spirituale di un Paese. Per tale motivo chiediamo, dunque, con fermezza la 
rapida approvazione della legge di ratifica per dare un nuovo slancio 
alla donne italiane, per fare sentire meno solo chi è più fragile, per dare 
una speranza ad un Paese, che in questo momento necessita di confrontarsi 
a testa alta ed al medesimo passo rispetto ad altri Paesi europei anche su 
delicati temi sociali, e per costruire la cultura della libertà e del rispetto. 

9 


