Venerdì 23 novembre a Roma si è tenuto un incontro fra il Vice-Segretario Generale del Consiglio d'Europa,
Gabriella BATTAINI DRAGONI, e la Provincia di Novara, rappresentata dalla Consigliera di Parità, Anna
Colombo.
Gabriella Battaini Dragoni era in visita istituzionale a Roma, per presentare alla Camera dei Deputati la
nuova Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica. L'Italia ha appena aderito quale paese firmatario in data 27/9/2012.
Il testo è un Trattato aperto alla firma degli Stati membri, degli Stati non membri i quali hanno partecipato alla
sua elaborazione e dell'Unione europea e all’adesione degli altri Stati non membri. Dall'11 Maggio 2011,
data di apertura alla firma a Istanbul sono già 24 i paesi firmatari, compresa l'Italia, e al momento uno solo di
questi è giunto alla ratifica: la Turchia.
Per l'entrata in vigore della Convenzione è necessario che siano 10 i paesi che abbiano ratificato la stessa, e
almeno 8 di essi che siano Stati membri.
Alcune delle novità introdotte dalla convenzione:
- il riconoscimento della violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e come forma di
discriminazione.
- è il primo trattato internazionale che definisce il genere di appartenenza come relativo al ruolo e al vissuto
sociale.
- introduce come reato una serie di atteggiamenti che taluni paesi non solo non perseguono ma tollerano:
mutilazioni genitali femminili, matrimonio forzato, violenza psicologica, stalking, violenza sessuale, rapimento
passionale, aborto forzato e sterilizzazione forzata. Vuol dire che i paesi che aderiranno dovranno adattare
le sanzioni per questi atti all'interno della loro legislazione.
- stabilisce un forte meccanismo di monitoraggio europeo sulle applicazioni nazionali del trattato stesso.
Iniziando dalla pubblicazione di un libretto per i parlamentari, per aiutarli nelle modalità di accompagnamento
di questa convenzione con lo scopo di facilitarne l'attuazione. E' la prima volta che viene utilizzato questo
strumento.

