
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati 

Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 

INTERVENTO DELL’ON. D’ALESSANDRO 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 

27 maggio 2013 

124 



2 

Intervento dell’ On. D’Alessandro 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, il tema della violenza contro le 
donne, affrontato dalla Convenzione di Istanbul, che questo Parlamento si 
appresta a ratificare, riporta alla mente la drammaticità di un'emergenza 
ormai quotidiana, di una realtà persistente e pervasiva che anche in 
società avanzate come la nostra assume la dimensione di una inaccettabile 
violazione dei diritti umani, come recita il testo della Convenzione, e di un 
autentico pericolo sociale, come confermato dalle statistiche sul cosiddetto 
femminicidio.  

 Deve essere evidente la consapevolezza che la violenza contro le donne 
non è un fatto privato ma una discriminazione e, come tale, un problema 
che riguarda tutta la società. La cronaca, anche di queste ore, ci riporta 
casi di violenza generata da motivi che spesso non appaiono riconducibili 
all'odio di genere e alla misoginia, ma alla violenza in famiglia, alla 
gelosia, alla possessività; il femminicidio diventa quindi non un omicidio 
inaspettato, ma l'ultimo atto di violenza estrema dopo una serie di 
maltrattamenti all'interno della coppia.  
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 Nel 2012 in Italia sono state uccise più di centoventi donne, una ogni due 
giorni. Il 40 per cento di queste aveva già subito violenza da parte del 
partner o dell'ex partner. Ma il dato più eclatante è quello che riguarda 
le denunce della violenza in famiglia: nel nostro paese il 93 per cento 
delle violenze commesse dal coniuge o dall'ex non viene denunciato.  

 La ratifica della Convenzione di Istanbul si inserisce all'interno di un 
percorso che il nostro Paese ha l'obbligo di portare avanti con 
determinazione, costruendo una cornice di tutela contro la violenza 
domestica e contro la violenza alle donne, che passa per il sostegno alle 
vittime, la prevenzione di questi reati, e da una reale e concreta forma di 
tutela in sede giuridica.  

 Dunque tre temi chiave: prevenzione, tutela e sostegno. In particolare, le 
politiche di prevenzione richiedono innanzitutto un profondo cambiamento 
di atteggiamenti e il superamento di stereotipi culturali che favoriscano o 
giustifichino l'esistenza di tali forme di violenza.  
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 A tale scopo, la Convenzione impegna non solo ad adottare le misure 
legislative per prevenire la violenza, ma anche alla promozione di 
campagne di sensibilizzazione, a favorire nuovi programmi educativi e a 
formare adeguate figure professionali. Per quanto riguarda invece la 
tutela giuridica, la Convenzione prescrive sanzioni efficaci, proporzionate 
e dissuasive.  

 Su questo punto vorrei però evidenziare come il nostro ordinamento 
giuridico già preveda un quadro molto articolato di misure volte a 
contrastare la violenza di genere e lo stalking.  
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 Tra le misure di carattere repressivo si ricordano infatti le norme 
ricomprese nell'ambito dei delitti contro la libertà morale, previste e punite 
dagli articoli 610 e seguenti del codice penale, volte a punire chiunque 
comprometta l'integrità psicologica di una persona con la coercizione e le 
minacce; la norma che punisce la commissione di atti persecutori, cioè lo 
stalking, di cui all'articolo 612-bis del codice penale; le norme ricomprese 
nell'ambito dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale, previste dagli 
articoli 575 e seguenti del codice penale, tra cui percosse e lesioni 
personali, che puniscono il comportamento intenzionale di chi commette atti 
di violenza fisica nei confronti di un'altra persona; l'articolo 572 del codice 
penale, che sanziona i maltrattamenti contro i familiari e i conviventi; le 
norme contro la violenza sessuale semplice e di gruppo; le norme nei 
confronti di chiunque ponga in essere pratiche di mutilazione genitale 
femminile, pratica aberrante che purtroppo ha registrato casi anche nel 
nostro Paese.  

5 



6 

Intervento dell’ On. D’Alessandro 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 

 È del tutto evidente quindi che, pur essendovi alcuni aspetti da affinare, il 
nostro ordinamento sia già all'avanguardia nella previsione di strumenti 
per il contrasto della violenza sulle donne, grazie anche ai numerosi 
interventi in materia fatti dal Ministro Carfagna. A questo proposito, 
sarebbe opportuno non trasformare tale momento importante e condiviso 
in un'occasione per piccole polemiche strumentali e fuori luogo.  

 Ultimo punto: il sostegno. È infatti di fondamentale importanza individuare 
specifiche iniziative volte a potenziare i servizi e le misure di assistenza 
delle vittime di violenza, prevedendo un'organica risposta a livello 
territoriale e di rete, e rendendo omogeneo lo sviluppo di servizi idonei, 
attraverso la collaborazione e la cooperazione tra soggetti pubblici e 
privati, pronto soccorso, associazioni, sportelli antiviolenza, forze 
dell'ordine, servizi sociali, comuni, che operano per la prevenzione, il 
contrasto alla violenza contro le donne e che forniscono servizi di supporto 
ed assistenza.  
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 In conclusione, è necessario implementare e sostenere politiche di 
prevenzione, tutela e assistenza, affinché questa ratifica sia non un punto 
d'arrivo, ma un significativo e ulteriore passo avanti nel percorso di cui le 
istituzioni e cittadini siano responsabili, ognuno per la sua parte, allo scopo 
di porre fine all'incontenibile sequenza di violenze commesse nei confronti 
delle donne, che rappresenta un'inaccettabile violazione dei diritti umani e 
una pagina nera per l'intera nostra società. 
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