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La Camera, 
 
premesso che: 
 
viviamo un inizio di secolo in cui il grande tema dei diritti umani si ripropone in tutta la sua  
drammaticità e chiama in causa la responsabilità di istituzioni e politica. Ma  ciò significa fare i conti 
con l'indegna violazione  dei diritti umani delle donne, a partire dalla dignità e integrità del loro  corpo. 
Come hanno dichiarato risoluzioni delle Nazioni Unite, del Parlamento europeo, di organismi 
sovranazionali, di associazioni e studiosi, assumere una visione e  un piano  per i diritti umani significa 
oggi per la politica mettere al centro innanzitutto i diritti umani delle donne, il cui riconoscimento o 
meno determinerà  il profilo democratico e la stessa  convivenza del futuro e la crescita economica e 
sociale del pianeta; 
 
il “libro nero” dei diritti umani delle donne è noto nella sua crudezza e tragicità; 

 
è aperto un conflitto nel mondo, una vera e propria guerra sparpagliata, che ha come oggetto il dominio 
sul corpo delle donne; 
 
in interi territori cresce la determinazione femminile per la propria dignità, autonomia, si affermano 
nuove leadership eppure, anzi per questo, pressioni e rigurgiti fondamentalisti si manifestano con una 
virulenza inaudita e terribile;  
 
un'oppressione maschilista e proprietaria, fatta di umiliazioni, pestaggi, molestie, violenze fino ad 
arrivare allo stupro e all’omicidio, si consumano anche in Europa così come nel nostro Paese spesso nel 
silenzio delle case, delle famiglie, del circuito affettivo di molte donne e bambine. Con episodi cruenti, 
nelle nostre strade e città; 
 
immagini recenti scuotono le coscienze. Hanno i visi di Aisha Ibrahim Duhulow, lapidata a morte in 
Somalia a soli tredici anni lo scorso 27 ottobre, delle suore vittime del fanatismo indù nello Stato del 
Chhattisgarh, nell’India centrale, delle due suore italiane di 61 e 67 anni rapite a Elwak, in Kenia, da un 
commando armato somalo, delle donne e delle bambine vittime degli stupri collettivi, vera e propria 
micidiale arma usata di guerra per annichilire popoli interi; hanno i visi violati e sfigurati dall’acido 
delle giovani studentesse di Kandaar, atrocemente punite per la sola colpa di voler studiare, ma anche 
della giovane donna italiana orrendamente sfigurata con l’acido muriatico dal marito, o dei molti 
ragazzini vittime di feroci atti di bullismo e discriminazione violenta di stampo omofobico, spesso da 
parte di altri ragazzini, loro compagni; 
 
sono  i racconti delle donne prigioniere del burka, delle giovani costrette alla pratica dell’infibulazione 
genitale, è la realtà orribile delle bambine in Cina, vittime di un indiscriminato ricorso all’aborto 
selettivo, che non hanno diritto di nascere proprio perché bambine;  

 



sono le tragedie di Sara Washington, uccisa a Torino dal ragazzo che doveva essere il suo miglior 
amico e che a seguito di un rifiuto amoroso l’ha uccisa con un solo pugno, di Camilla Chignoli uccisa a 
colpi di pistola a soli 22 anni dal padre, di Barbara Cicioni, in attesa del terzo figlio, incinta di 8 mesi 
uccisa, dopo anni di maltrattamenti, da suo marito, di Jennifer Zacconi, uccisa con violenza, incinta, dal 
padre di suo figlio. Sono le innumerevoli storie di donne di diverse età e ceto sociale costrette 
all’l'inferno di una vita di paura e umiliazione. Con esiti dolorosi sui propri bimbi, perché come è noto, 
i figli che vedono la propria mamma subire violenza è come se la subissero essi stessi, e ne riportano i 
segni per sempre; 
 
le cifre ci parlano di una vera e propria strage delle innocenti: secondo gli ultimi  dati Istat, riferiti al 
2006, 6 milioni e 743 mila sono le donne dai sedici ai settant’anni che sono state vittime di violenza 
fisica o sessuale nel corso della vita,  5 milioni di donne il 23, 7 per cento vittime di violenza fisica, 3 
milioni 961 mila violenze fisiche(18,8%). Circa 1 milione di donne ha subito stupri o tentati stupri 
(4,8%). Il 14,3% delle donne con un rapporto di coppia attuale o precedente ha subito almeno una 
violenza fisica o sessuale dal partner, se si considerano solo le donne con un ex partner la percentuale 
arriva al 17,3%. Il 24,7% delle donne ha subito violenze da un altro uomo, 2 milioni 77 mila donne 
hanno subito comportamenti persecutori (stalking), dai partner al momento della separazione o dopo 
che si erano lasciate. Nella quasi totalità dei casi le violenze non sono denunciate. Il sommerso è 
elevatissimo e raggiunge circa il 96% delle violenze da un non partner e il 93% di quelle da partner. 
Anche nel caso degli stupri la quasi totalità non è denunciata (91,6); 

 
nel mondo dunque, una donna su tre, nella sua vita è almeno una volta vittima di violenza fisica, 
sessuale o psicologica e il 70 per cento  delle donne assassinate muore per mano di parenti. 130 milioni 
sono le bambine che subiscono mutilazioni genitali;  

 
è una emergenza talmente drammatica e diffusa che le Nazioni Unite sono impegnate per la 
introduzione di un delitto specifico, il “Femminicidio”; 

 
il rispetto dei diritti umani delle donne assurge, ancora una volta, a simbolo di civiltà e di 
riconoscimento dei diritti umani e civili di ogni persona, dell'uguaglianza innanzi alla legge  e  del 
contrasto a ogni forma di discriminazione per ragione di razza, religione, diversa abilità, età e 
orientamento sessuale e identità di genere diritti sanciti nella Costituzione italiana, nella Dichiarazione 
Universale dei diritti dell’Uomo, di cui proprio quest'anno ricorre il sessantesimo anniversario, nella 
Carta Europea;  
  
la Giornata Internazionale contro la violenza alle donne, voluta dalle Nazioni Unite, ha un significato 
culturale e di rendiconto dell’impegno  e dell’agenda programmatica dei Governi e di tutte le Istituzioni 
nel quadro delle azioni per i diritti umani;  
 
sarebbe importante la convocazione di una apposita seduta della Camera dei deputati sul tema sui diritti 
umani delle donne nel mondo e nel nostro Paese; 
 
è auspicabile, inoltre, la rapida approvazione in Assemblea delle proposte di legge contro le molestie 
insistenti, la violenza  e contro l’omofobia, tutte attualmente in discussione in Commissione Giustizia, 
così come la proposta di legge contro la pedofilia, la cui entrata in vigore appare urgente per dare 
solidità ad un Piano di azione che affronti il tema, essenziale, della prevenzione, dell’educazione civile, 
dell’informazione, della tutela delle vittime, della certezza della pena, del coordinamento e 



riconoscimento dei centri, delle associazioni e delle competenze indispensabili per Governi,  Regioni, 
Province e Città che ritengano centrali i temi della dignità e della sicurezza delle donne. 
 
 

impegna il Governo: 
 
 
alla presentazione del Piano per i diritti umani delle donne, contro la violenza  di genere e per ragioni 
legate all'orientamento sessuale e portatori di diverse abilità; 
 
al ripristino del Fondo specifico di 20 milioni di euro nel 2009, di 40 milioni di euro nel 2010, di 60 
milioni nel 2011, per il programma contro molestie, violenza e per la sicurezza mirato, in accordo con 
la Conferenza unificata Stato Regioni Città, al sostegno di case rifugio, centri, associazioni femminili e 
associazioni maschili di presa di coscienza, di recupero, campagne informative e numeri verdi, misure 
a tutela delle vittime, recupero, appoggio e costruzione di azioni concrete di prevenzione; 
 
al sostegno dell’Osservatorio pubblico nazionale, del monitoraggio statistico mirato a molestie e 
violenze alle donne, istituito dalla legge finanziaria 2007; 
 
alla implementazione dei numeri telefonici di pubblica utilità uniti a campagne informative tradotte 
nelle lingue più diffuse; 
 
alla istituzione presso i Pronto Soccorso medici di  sportelli per l’accoglienza delle donne maltrattate; 
 
al sostegno di corsi formativi per operatori della giustizia, delle forze dell’ordine, dei servizi 
sociosanitari; 
 
alla costruzione di campagne di educazione del rispetto della donna, della persona, a partire dalla 
scuola, alla predisposizione di codici etici per l’informazione, la pubblicità e per media riguardo 
all’immagine femminile e più generalmente per i linguaggi violenti e prevaricanti; 
 
all’estensione della sfera di applicazione del permesso di soggiorno ex art. 18 del Testo unico 
dell'immigrazione, anche alle donne vittime di maltrattamenti o abusi sessuali; 
 
all’attuazione del programma contro la tratta e lo sfruttamento degli esseri umani e per la tutela delle 
vittime. 
 
 
On. Barbara Pollastrini 


