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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del
processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,37, è ripresa alle ore 9,57).
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Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

9,57).

Discussione della mozione n. 144 (testo 2) sui crimini di guerra (Pro-
cedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regola-

mento) (ore 9,58)

Approvazione della mozione n. 144 (testo 3)

PRESIDENTE L’ordine del giorno reca la discussione della mozione
1-00144 (testo 2), presentata dalla senatrice Fedeli e da altri senatori, con
procedimento abbreviato ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regola-
mento, sui crimini di guerra.

Ha facoltà di parlare la senatrice Fedeli per illustrarla.

FEDELI (PD). Signor Presidente, la violenza sessuale utilizzata nei
conflitti come forma di controllo e sopraffazione ha attraversato purtroppo
e attraversa ogni angolo della terra.

Durante le guerre gli stupri hanno lo scopo di seminare il terrore tra
la popolazione e, in alcuni casi, modificare la composizione etnica delle
generazioni successive. Talora si è fatto ricorso allo stupro per contagiare
scientemente le donne con l’HIV. Lo stupro, anche durante i conflitti, è
una violenza inaccettabile che causa danni fisici, psicologici e sociali.

Il rapporto 2010 del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione
(UNFPA) afferma chiaramente che «le donne fanno di rado la guerra,
ma troppo spesso ne soffrono le conseguenze peggiori: la violenza ses-
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suale costituisce un’arma di guerra ripugnante e purtroppo sempre più uti-
lizzata».

Guardando solo agli ultimi vent’anni le cifre parlano chiaro: più di
200.000 donne violentate durante la guerra nella Repubblica democratica
del Congo, 60.000 in Sierra Leone, più di 40.000 in Liberia, quasi 60.000
nella ex Iugoslavia; e ancora in Cecenia, Darfur, Iraq, Libia, Kosovo e
Ruanda.

In Congo è stato ed è ancora un vero e proprio genocidio: stupri di
massa, mutilazioni, fosse comuni, organi genitali cui viene dato fuoco, pa-
dri costretti a violentare le figlie o i figli le madri: orrore che colpisce
bambine di tre anni come anziane di novanta. Non sono – lo voglio
dire con chiarezza – «effetti collaterali» della guerra, ma una e propria
strategia militare di entrambi gli schieramenti con lo scopo di colpire
chi tramanda la vita, cioè le donne.

In Libia, da aprile del 2011, l’ambasciatrice statunitense Susan Rice
ha denunciato la distribuzione di Viagra ai soldati per essere sessualmente
più aggressivi durante il conflitto; anche in Egitto, a piazza Tahrir, ci sono
stati stupri per intimidire le donne che partecipavano alla protesta e per il
gusto sadico di fare del male, e la stessa cosa è successa in Siria.

Le Nazioni Unite hanno iniziato a occuparsi degli stupri nei conflitti
nel 1992, a seguito delle violenze in ex Iugoslavia, dichiarando lo stupro
di donne un crimine internazionale e attivando poi negli anni diversi enti e
gruppi impegnati nella lotta contro le violenze sessuali nei conflitti. Nel
2008 è intervenuto anche il Consiglio europeo con due risoluzioni.

È invece del mese di aprile di quest’anno – ed è anche il punto che
indica l’importanza di questa mozione – l’intesa del G8 che indica la vio-
lenza sessuale nelle zone di conflitto come crimine di guerra e lancia un
programma di contrasto investendo 35 milioni di dollari. L’iniziativa è
partita per stimolo del Governo britannico, che durante il semestre di Pre-
sidenza del G8 ha lanciato la campagna «Fermiamo la violenza sessuale
nei conflitti», che a febbraio è stata presentata a discussa anche a
Roma, sempre su stimolo dell’ambasciata britannica, per sensibilizzare e
coinvolgere anche l’opinione pubblica italiana.

Ora è il momento di atti istituzionali chiari e di un impegno condi-
viso, come la mozione unitaria di tutti i Gruppi che presentiamo oggi
qui al Senato. Ecco perché chiediamo al Governo che si impegni ad agire,
a livello nazionale e internazionale, perché si adottino i provvedimenti ne-
cessari a prevenire, reprimere e mettere fine allo stupro come arma di
guerra.

Occorre innanzitutto un migliore sistema di giustizia, che non può es-
sere lasciato solo ai singoli Stati, ma implica invece la definizione condi-
visa di uno specifico reato internazionale, per responsabilizzare i singoli
Paesi, per garantire risarcimenti alle vittime, per rafforzare la capacità
d’indagine e sanzionare gli atti criminali, anche con polizia giudiziaria de-
dicata e una sezione specializzata all’interno del Tribunale penale interna-
zionale.
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Occorre inoltre favorire l’inclusione delle donne, sia nelle forze ar-
mate che nei gruppi di risoluzione dei conflitti, dove oggi sono solo
meno del 10 per cento. Le donne nell’esercito e nelle organizzazioni civili
che operano per la pace svolgono la funzione di mediatrici interculturali di
genere e costituiscono un modello che facilita l’emancipazione delle
donne locali e la loro organizzazione, contribuendo anche alla decostru-
zione degli stereotipi.

È urgente e necessario, inoltre, garantire un’adeguata formazione –
questo è un punto importante – dei militari sulle implicazioni della vio-
lenza sessuale durante le guerre e adottare codici di condotta, oltre che
regole. Bisogna garantire il pieno svolgimento del mandato del rappresen-
tante speciale delle Nazioni Unite per i crimini sessuali in situazioni di
conflitto e sostenere il lavoro del team di esperti previsto dalla risoluzione
n. 1888 del 2009.

Combattere la violenza vuol dire anche rimuovere le barriere che im-
pediscono il monitoraggio e il reporting: solo un’adeguata documenta-
zione può permettere di individuare davvero e punire i colpevoli e garan-
tire sostegno sanitario, psico-sociale, giuridico ed economico alle vittime.
Serve quindi un approccio cooperativo e globale sia dal punto di vista del-
l’applicazione dei principi condivisi in ambito internazionale che da quello
dell’attivazione dei finanziamenti necessari, come quelli previsti dall’U-
nione europea.

È decisivo, anche in questo campo, perseguire una comune strategia
europea, rafforzando la capacità dell’Unione di essere incisiva nel condi-
zionare il punto di vista delle regole internazionali, anche in merito ai
conflitti ed ai crimini di guerra.

È poi importante – lo dico al Vice Ministro – che intervenga l’As-
semblea generale dell’ONU, scartando, negli accordi di pace, ogni ipotesi
di amnistia per questi reati. (Applausi dai Gruppi PD, SCpI e M5S). Oc-
corre invece che tutta la comunità internazionale riconosca lo stupro di
guerra come grave violazione dell’articolo 27 della Convenzione di Gine-
vra, unitamente ai crimini di genocidio, ai crimini contro l’umanità e a
tutti i crimini di guerra. Non è davvero più tollerabile che al mondo acca-
dano cose come lo stupro di guerra. La comunità internazionale deve in-
tervenire per irrigidire le norme e punire severamente e in modo esem-
plare chi si macchia di violenze simili per cambiare cultura, mentalità dif-
fusa e pratiche.

Per secoli lo stupro durante le guerre è stato tacitamente accettato e
considerato inevitabile. Non è cosı̀, non può essere cosı̀: dobbiamo dirlo in
modo sempre più forte con atti che impegnano le istituzioni. Dobbiamo
dare visibilità ai procedimenti giudiziari e diffondere il messaggio che
lo stupro durante i conflitti è un’azione vergognosa, deplorevole, ingiusti-
ficabile e punibile.

Dobbiamo quindi restituire alle donne le condizioni per esprimere la
propria forza e libertà, per accedere all’istruzione e al lavoro, per costruire
percorsi di vita che permettano loro di unirsi, promuovere i propri diritti,
la propria dignità ed integrità di persone, anche durante i conflitti; sapere
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che ci sono valori, impegni internazionali e norme giuridiche per cui e con
cui difendersi.

Lo stupro come arma di guerra – come si dice troppo spesso, anche
legittimamente – non tocca direttamente le nostre vite quotidiane e mate-
riali di oggi qui da noi, ma tocca e deve toccare la coscienza e la respon-
sabilità morale ed etica di agire che ciascuno di noi ha come persona, an-
cora di più noi che svolgiamo compiti di rappresentanza elettiva ed istitu-
zionale e, quindi, anche come parte che può influenzare, con le proprie
decisioni, azioni ed interventi, le decisioni e la loro attuazione nelle
sedi internazionali. (Applausi dai Gruppi PD, PdL, M5S, SCpI e Misto-
SEL).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE (PD). Signor Presidente, quando si parla di violazione
dei diritti umani nel nostro Paese la nostra mente corre subito lontano, a
posti stranieri, esotici, distinti e distanti da noi, che portano con sé nefan-
dezze dalle quali riteniamo di poter essere esenti. Ma quando parliamo di
un fenomeno cosı̀ brutale come quello degli stupri di massa non possono
non tornarci alla mente le parole scritte da Hannah Arendt, commentando
il processo ad Adolf Eichmann dopo la Seconda guerra mondiale, nel suo
noto libro «La banalità del male»: «Le azioni erano mostruose, ma chi le
fece era pressoché normale, né demoniaco, né mostruoso». Quando allora
parliamo di stupri di massa, parliamo certo di qualcosa che oggi non in-
terroga l’Italia, in quanto luogo che da decenni non è teatro, né motore di
guerra. Ma per capire il senso profondo di questo gesto ultimo di sopraf-
fazione del genere maschile sul genere femminile dobbiamo interrogarci
su cosa succederebbe se fossimo in quelle condizioni, a partire da una va-
lutazione di cosa è accaduto quando ci siamo trovati in quelle condizioni,
cioè in uno stato di guerra.

Le donne italiane hanno vissuto più e più volte sulla loro pelle, nella
storia, lo stupro di massa, a partire da quell’atto, che è uno dei miti fon-
dativi della nostra storia patria, raccontatoci da bambini come una storiella
innocua, il ratto delle Sabine, che in realtà è stato un violento stupro di
massa, per continuare, poi, con le altre occasioni in cui le donne italiane
si sono trovate ad essere, da civili, in un teatro di guerra. Penso, ad esem-
pio, a quanto accaduto in Italia dopo la disfatta di Caporetto nel 1917, con
gli stupri messi in campo dalle truppe austro-tedesche, che hanno lasciato
in una vasta zona del nostro Paese una marea di figli illegittimi, figli di
guerra; o a quanto accaduto sul finire della Seconda guerra mondiale,
dopo il 1943, quando le truppe tedesche nei territori occupati misero in
campo più e più volte azioni di stupro nei confronti delle donne italiane,
in particolare, delle donne partigiane; o a quanto accaduto in Italia nel
1944, con le cosiddette marocchinate, immortalate da Moravia e da De
Sica ne «La ciociara», ma anche con 40.000 donne costrette a prostituirsi
agli anglo-americani.
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Ancor più grave è sottolineare quello che gli uomini italiani hanno
fatto quando si sono trovati in territori di guerra, ad esempio durante la
conquista dell’Eritrea, con tanti casi documentati di stupro continuato e
di massa; o quanto è accaduto in Libia durante la riconquista, tra il
1930 e il 1931; o ancora, quanto accaduto in Macedonia e in Grecia du-
rante la campagna di Grecia, nel decennio successivo.

Ecco che allora non stiamo parlando di qualcosa lontano da noi, ma
di qualcosa che interroga fortemente il rapporto tra gli uomini e le donne
in qualunque zona del pianeta, a qualunque grado di civiltà. Basti pensare
che uno dei più atroci, gravi ed enormi, dal punto di vista quantitativo,
stupri di massa è accaduto pochi anni fa a pochi chilometri da qui, nella
ex Iugoslavia.

Ecco che allora è molto importante che affrontiamo questa discus-
sione non come qualcosa che riguarda altri e di cui siamo testimoni, ma
come una discussione che ci riguarda direttamente, come politiche dello
Stato, ma soprattutto come modalità di costruzione della nostra identità
di genere e del nostro rapporto tra i generi.

Se è vera – come io considero profondamente vera – quella profezia
di Gandhi che diceva «Siate voi il cambiamento che volete vedere nel
mondo», ecco che allora oggi voteremo, spero all’unanimità, la richiesta
all’Assemblea dell’ONU di intervenire su questo tema. Sarà per noi un
importante banco di confronto su questi temi anche la prossima approva-
zione di una legge contro il femminicidio, che riguarda nello specifico il
modo in cui riusciremo a mettere in campo quelle profonde azioni cultu-
rali che comportino una radicale modifica della violenza degli uomini
sulle donne, che purtroppo attraversa ancora oggi, in maniera molto forte,
la nostra società, la nostra cultura, il nostro modo di vivere la vita privata.
(Applausi dai Gruppi PD, M5S, Misto-SEL e del senatore Torrisi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. Ne ha facoltà.

CIRINNÀ (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mozione di
cui discutiamo oggi è un atto estremamente importante, per il quale voglio
ringraziare tutti i colleghi firmatari; in particolare, desidero ringraziare la
nostra vice presidente Fedeli per aver scritto un testo profondo, elaborato,
radicato nella storia, con esempi importanti, che fanno capire esattamente
quello che ha detto ora il senatore Lo Giudice: lo stupro come arma di
guerra non è lontano da noi, non è un fenomeno di cui possiamo parlare
come di un ricordo storico.

È vero che la storia e la letteratura hanno raccontato, poi hanno ac-
cettato, delle volte hanno anche colorito questo fenomeno criminale, pre-
sente nei conflitti già dalle epoche più antiche. Il collega Lo Giudice ha
rammentato il ratto delle Sabine, ma pensate semplicemente a Omero e
ai racconti su Troia. Questo fenomeno criminale nel tempo, però, si è mo-
dificato: ha cambiato il suo essere, le sue motivazioni, il perché viene per-
petrato.
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Lo stupro contro le donne come prassi nei conflitti ha attraversato
ogni angolo della terra in tutte le epoche. Durante la Seconda guerra mon-
diale, gli eserciti giapponese ed americano disponevano di schiave ses-
suali, cioè di donne prigioniere, catturate e costrette a subire violenze ses-
suali. Ricordo che gli americani anche in Italia – stiamo parlando di pochi
anni fa – costrinsero 40.000 donne napoletane a prostituirsi dopo essere
state stuprate. Viene però colorito anche questo. Ricordate la canzone –
sicuramente la collega Mussolini sarebbe più brava di me nella pronuncia
– in cui si dice «È nato nu criaturo, è nato niro»? Spesso si dimentica, si
colorisce e si giustifica un fenomeno tragico.

Se prima o durante i conflitti mondiali lo stupro era strumento di
vendetta sul nemico, dagli anni Novanta le cose cambiano. È il conflitto
bosniaco a trasformare lo stupro, usato appunto come arma, in pulizia et-
nica, a tal punto che il Tribunale penale internazionale per la ex Iugosla-
via ha perseguito in maniera specifica i reati di stupro e riduzione in
schiavitù in quanto considerati finalmente, dopo quegli anni, crimini con-
tro l’umanità.

C’è una citazione che va assolutamente fatta, quella richiamata da
Margot Wallström, inviata speciale delle Nazioni Unite per i crimini ses-
suali in situazioni di conflitto, che ha spiegato come «La violenza sessuale
è utilizzata dai combattenti come un’arma per instillare paura tra la gente.
Inoltre, il fenomeno è diventato sistematico ed esteso: infatti, si registra un
incremento dei casi di violenza contro le donne perpetrati da civili consa-
pevoli di non incorrere in sanzioni penali». È questo il punto di fondo evi-
denziato perfettamente dalla mozione al nostro esame: combattere la con-
sapevolezza che tanto non ti accadrà nulla, che anche per questo ci sarà
impunità. A tal proposito, è necessario combattere un punto di vista che
considera lo stupro durante i periodi di conflitto solo come un danno col-
laterale, come se venisse dato fuoco alle abitazioni o se venissero distrutti
ponti o aziende, cioè come un danno da considerare comunque possibile
all’interno di una guerra. Questo non può essere. Lo stupro non è né un
fatto culturale né sessuale: è un atto criminale.

Per questo voglio ricordarvi gli effetti tragici che devastano social-
mente i Paesi che subiscono questo tipo di situazioni: i bambini abbando-
nati, gli infanticidi, le donne allontanate dalla famiglia, le stesse famiglie
disonorate.

Ecco perché – e mi associo a quanto detto dai colleghi che sono in-
tervenuti in precedenza – è assolutamente necessario uno sforzo interna-
zionale, di cui il nostro Governo può farsi sicuramente promotore. (Ap-

plausi dal Gruppo PD e del senatore Romano).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN (Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei iniziare
il mio intervento a sostegno della mozione in discussione raccontando la
storia di due coraggiose giornaliste minacciate di morte per aver denun-
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ciato gli stupri perpetrati durante i conflitti armati che ancora sconvolgono
i loro Paesi.

Il primo caso è quello di Caddy Adzuba, una giornalista congolese
che da 13 anni si batte affinché i responsabili delle violenze sulle donne
in Congo vengano individuati e puniti. Dalla sua testimonianza emerge un
racconto di autentico terrore. Nel Paese africano violentano le donne di
fronte ai loro mariti e ai loro figli; usano i kalashnikov e i coltelli
come organi sessuali, provocando terribili lacerazioni. Questa è la cruda
descrizione dello stupro come arma di guerra.

Caddy Adzuba ci racconta di come il controllo della popolazione
venga esercitato attraverso la paura. Secondo la giornalista, infatti, se i ri-
belli devono controllare, per esempio, una città di 20.000 abitanti, ma non
hanno munizioni sufficienti, usano allora la violenza sessuale, non per
soddisfare il loro piacere, ma con il vero obiettivo di distruggere l’intera
comunità.

Riusciamo veramente ad immaginare il terrore, il trauma subı̀to da
una famiglia che ha vissuto questo inferno? In primo luogo, pensiamo
alla donna vittima dello stupro: gli effetti di questa violenza le rimarranno
cuciti addosso per sempre. Non dobbiamo poi dimenticare il marito e i fi-
gli, costretti a volte ad assistere alla violenza senza poter reagire.

Adzuba assicura che questo dramma si ripete anno dopo anno. I con-
flitti irrisolti nel suo Paese permettono ai gruppi armati del Congo e dei
Paesi confinanti di commettere questi crimini. Il risultato è l’insicurezza
perpetua.

I ribelli però non sono gli unici responsabili. Anche i soldati dell’e-
sercito congolese hanno commesso queste terribili violenze contro le
donne del loro Paese. Nonostante gli sforzi che si stanno facendo in
Congo, Caddy Adzuba accusa che gli autori di questi stupri non vengono
mai arrestati: l’impunità è la più totale.

Inoltre, in molte comunità – non solo in Africa, ma anche in altre
parti del mondo – la donna è doppiamente vittima. Come se non bastasse
la violenza sessuale, la donna deve anche subire l’umiliazione dell’abban-
dono della sua stessa comunità: donne costrette a vagare nella più com-
pleta povertà in quanto hanno dovuto abbandonare tutti i loro averi.

L’altro caso che vorrei raccontare è quello della giornalista colom-
biana Jinneth Bedoya. Questa donna ha vissuto in prima persona la terri-
bile esperienza dello stupro. Dieci anni fa, mentre stava investigando su
un presunto commercio di armi tra gruppi paramilitari e la polizia del
suo Paese, fu sequestrata e violentata. Furono cosı̀ tanti i danni causati
dall’abuso che non riuscı̀ a camminare per 15 giorni. Decise di denunciare
la sua esperienza affinché i colpevoli potessero essere arrestati, perché –
come racconta lei stessa – «è impossibile superare questo trauma, soprat-
tutto quando non c’è giustizia. Mi sveglio di notte e rivivo tutto di nuovo,
sento i pugni in faccia, il dolore alla schiena, alle gambe». Per questa
donna è impossibile dimenticare, anche per le continue minacce anonime
che riceve per costringerla al silenzio.
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Sempre per rimanere in Colombia, uno studio condotto sui numerosi
casi di stupro come arma di guerra ha scoperto che la guerriglia recluta
delle donne minorenni per servire come oggetti sessuali dei comandanti.
Nel caso dovessero rimanere incinta sono costrette ad abortire.

È grazie alle testimonianza di tante donne coraggiose se oggi pos-
siamo guardare in faccia questo terribile aspetto della guerra e cercare
di fare qualcosa.

Il Governo pertanto dovrebbe impegnarsi a portare avanti tutti i punti
della mozione presentata oggi. Solo per citare alcuni provvedimenti, senza
però dimenticare gli altri, penso che il Governo italiano dovrebbe garan-
tire la formazione adeguata ed efficace al personale militare e civile im-
piegato in scenari di conflitto, cosı̀ come in missioni di peacekeeping e
peacebuilding, secondo un approccio di genere.

Dovrebbero essere perseguiti i casi di violenza sessuale perpetrata da
personale umanitario, da rappresentanti delle istituzioni internazionali, da
forze di mantenimento della pace e da diplomatici, mediante sanzioni se-
vere sul piano amministrativo e penale.

Novità molto importanti per cercare di arginare questo deprecabile
fenomeno sono indubbiamente l’aumento del numero di donne nelle forze
armate e civili impegnate in operazioni di mantenimento della pace, e il
fatto di assicurare alle donne la partecipazione a pieno titolo alla condu-
zione dei negoziati di pace. Altrettanto fondamentale è che il Governo si
impegni ad escludere dalle disposizioni di amnistia i reati di violenza di
genere nei conflitti armati.

Penso sia infine indispensabile, come viene indicato nella mozione,
dare un’elevata visibilità e pubblicità dei procedimenti giudiziari affinché
si diffonda il messaggio secondo cui lo stupro nei conflitti costituisce un
comportamento ingiustificabile e criminale.

Infatti, come è stato rilevato da molti studi realizzati nei Paesi in con-
flitto, uno degli ostacoli maggiori è rappresentato dalla scarsa visibilità di
questo aspetto della guerra. Le donne non denunciano i loro abusi per
paura e soprattutto per l’incertezza che questo possa servire a qualcosa.
Condivido quindi che sia necessario garantire la possibilità per le donne
vittime di violenza sessuale durante i conflitti di adire giurisdizioni inter-
nazionali in condizioni compatibili con la propria dignità.

Riconoscere finalmente lo stupro di guerra come grave violazione
dell’articolo 27 della Convenzione di Ginevra, e dunque come fattispecie
criminosa oggetto della giurisdizione della Corte penale internazionale,
unitamente ai crimini di genocidio, ai crimini contro l’umanità e a tutti
i crimini di guerra, è un passo necessario per cercare di arginare questa
terribile violenza sulle donne.

Concludo quindi auspicando che la mozione in esame venga accolta e
che il Governo italiano si impegni ad agire per cercare di prevenire, repri-
mere e mettere fine allo stupro come arma di guerra, dimostrando che il
nostro Paese è al fianco delle migliaia di donne nel mondo che hanno su-
bito una violenza sessuale. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Pe-

traglia).
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Padua. Ne ha facoltà.

PADUA (PD). Signor Presidente, vorrei innanzitutto formulare un
ringraziamento per il lavoro prezioso che è stato donato all’Aula attra-
verso la mozione in esame, per il lavoro puntuale, preciso e doloroso
che ci è stato rappresentato.

Non ripeterò quanto è stato già detto, che condivido e sottoscrivo. Mi
voglio invece soffermare su alcuni punti proposti nella mozione.

Innanzitutto, vorrei riflettere insieme a voi sul fatto che non ci può
essere pace se non c’è giustizia e non ci può essere giustizia fino a quando
gli uomini efferati che commettono quelle orribili azioni, che sono state
definite azioni contro l’umanità, crimini contro l’umanità, non saranno pu-
niti. Purtroppo, spesso tali figure godono di una sorta di impunità perma-
nente che aleggia intorno a loro rendendole quasi non perseguibili.

Ritengo perciò sia importante lavorare su alcuni punti. Innanzitutto, è
necessario garantire una maggiore presenza delle donne là dove si decide
poiché, come è già stato detto, attualmente è inferiore al dieci per cento.

Come si può pensare che gli uomini (non me ne vogliano i presenti e
chi ci ascolta) da soli, senza conoscere il dolore, la violenza e tutto ciò
che viene inflitto a queste donne, possano decidere e fare le scelte mi-
gliori? È stato rilevato e confermato che là dove le donne sono presenti
negli organismi decisionali si mettono in opera scelte più forti e più deter-
minanti, perché le donne sono mediatrici culturali, perché le donne me-
diano ogni giorno, perché costruiscono la pace, rendendo consapevoli
quelle donne, permettendo loro l’accesso alla cultura, alla scuola, alla sa-
nità, alla salute. Dove sono presenti, queste donne costruiscono ponti ed
aiutano a dare consapevolezza a uomini e donne della loro dignità e dei
loro diritti.

Auspichiamo, allora, che nei posti di decisione e di comando ci siano
più donne, sia perché danno fiducia e fanno crescere l’autostima nelle per-
sone violentate, sia perché sono modelli positivi da contrapporre ai vecchi
stereotipi.

È stato detto – e condivido – che sono processi sempre accaduti nella
storia, ma non per questo devono continuare ad esistere.

Un’altra cosa voglia dire con forza: vanno denunciati anche quegli
operatori che, approfittando della debolezza estrema delle persone vittime
del loro dolore, le violentano in maniera più silenziosa e meno denunciata.
Penso ai minori e alle donne nei campi di accoglienza. Tante volte è
emerso questo scandalo, poi improvvisamente sottaciuto. Bisogna avere
dunque il coraggio di colpire anche chi, svolgendo il ruolo istituzionale
di mediatore di pace, di accoglienza e di soccorso, in realtà, viola ulterior-
mente queste persone già ferite.

Mi accingo alla conclusione ricordando a tutti noi che queste cose
non accadono soltanto nei Paesi lontani. È stata ricordata la Bosnia, e
in proposito vorrei ricordare l’opera preziosa di donne che da anni da
Trieste si recano in Bosnia per cercare di ricucire ed aiutare queste per-
sone a rinascere. Infatti, una categoria troppo spesso dimenticata dalla po-
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litica è quella della fraternità, ma solo la fraternità potrà rendere migliore
l’umanità.

Durante il mese di agosto ho visitato diversi centri di accoglienza in
Sicilia. Voi sapete degli sbarchi quotidiani, di quanti minori, quanti donne
e quanti uomini scappano da situazioni di dolore. Ebbene, ci siamo chiesti
come ci poniamo nei confronti di queste persone che cercano speranza e il
rispetto della loro dignità. Anche in questo la mozione ha fatto un buon
lavoro, proponendo un sostegno psicosociale a quelle donne ed uomini
che hanno diritto, come tutti noi, di sperare in una umanità che può essere
diversa, se solo riusciremo a declinare quella categoria della fraternità.
(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fattorini. Ne ha
facoltà.

FATTORINI (PD). Signor Presidente, come è stato giustamente
detto, lo stupro, la violenza sul corpo femminile, è un fatto molto arcaico:
forse una delle forme più antiche di manifestazione del potere; un potere
che, attraverso il corpo, definisce chi tra gli uomini conta, quale Nazione è
più potente e quale religione deve prevalere. Esso, però, presenta anche
delle forme moderne molto precise.

A mio avviso, questo dibattito diventa ancora più bello se riusciamo
a determinarlo nelle varie differenze, per capire che cosa fare, al di là
delle declamazioni e delle giustissime indignazioni su un fatto cosı̀ atroce
e tremendo.

Quali sono le differenze? Nel Novecento le guerre mondiali, e poi
anche quelle successive a cui abbiamo da poco assistito, ma soprattutto
la Prima e la Seconda guerra mondiale, quelle da cui parte tutto, hanno
dimostrato che il possesso del corpo della donna è metonimico, è una me-
tafora del possesso della Nazione. Quando sono sorte le Nazioni, gli uo-
mini hanno detto: se prendiamo il corpo vuol dire che occupiamo quella
Nazione.

Nella Prima guerra mondiale c’erano i confini, c’era un problema di
affermazione dei nazionalismi. Nella Seconda guerra c’era bisogno di af-
fermare - è stato ricordato a proposito degli stupri dei neri – l’idea che,
attraverso il corpo femminile, c’è un possesso della Patria del nemico,
per cui è come stuprare il nemico. La donna è un pezzetto di tutto, è me-
tonimica.

Che cosa vuole dire allora, oggi, incarnare questo nella post moder-
nità, nel dopo (questo tema del Novecento e delle guerre mondiali)? Vuol
dire farlo in concreto; vuol dire capire che, dal tema dei nazionalismi no-
vecenteschi, si è entrati in un mondo – anche questo, ahimé, molto globale
– dell’orrore, dove sono le etnie e le religioni (è interessantissimo vedere
questo) e quindi distinguere quali sono le permanenze ineliminabili. La
nostra forza, infatti, sta nel capire quanto non potremo mai cambiare per-
ché attinente effettivamente alla natura, che in certi casi è buona e in altri,
come quello in questione, orrenda, dei due generi, e quanto invece si può
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modificare. Ma, per farlo, bisogna entrare nelle determinazioni concrete,
oggi molto diverse da quelle del Novecento (non dico da quelle del ratto
delle Sabine). (Applausi dai Gruppi PD e Misto-SEL).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha
facoltà.

BONFRISCO (PdL). Signor Presidente, ringrazio la collega Fattorini
per il suo intervento che, come sempre, ci richiama non solo alla conte-
stualizzazione storica di un fenomeno come quello al nostro esame, cosı̀
ampio, complesso e atavico, ma anche alla concretezza di un pensiero,
alla luce del secolo che abbiamo lasciato alle nostre spalle, e ci introduce
in quella moderna globalizzazione dell’orrore, come lei l’ha giustamente
definita.

La violenza carnale ha da sempre costituito parte della strategia of-
fensiva degli eserciti del male, una vera e propria arma per colpire la po-
polazione civile. Per lungo tempo sottovalutata, la violenza sulle donne ha
rappresentato uno dei prezzi più alti che un popolo ha dovuto pagare per
la sconfitta e l’occupazione militare, e le sue ragioni ha spiegato davvero
bene, qualche minuto fa, sempre la collega Fattorini.

Ricordo – aggiungendo alle sue parole – che anche le donne italiane,
nei due grandi conflitti mondiali, sono state vittime di questo atroce cri-
mine. Forse sui numeri potremo ragionare in modo diverso: la senatrice
Fattorini probabilmente ha ampliato in un certo senso i confini del feno-
meno, ma certamente esso è esistito. Il clima di guerra totale del Primo
conflitto mondiale portò anche come conseguenza, nelle zone coinvolte
dalle operazioni militari, l’annullamento delle differenze tra civili e mili-
tari, come è evidente: la più grande guerra, milioni di morti e tante vit-
time, non solo tra i soldati. Alla fine dell’ottobre 1917, per esempio, a se-
guito della disfatta di Caporetto, le zone di conflitto tra il Regno d’Italia e
l’allora Impero austro-ungarico, come il Friuli e parte del Veneto, vennero
invase dall’esercito asburgico. Ben 250.000 civili furono costretti a fug-
gire, mentre 900.000-1.000.000 di persone all’incirca rimasero confinate
in un regime di occupazione militare che durò un anno intero, tristemente
caratterizzato da saccheggi e stupri in quasi tutti i territori.

Dopo la guerra in Italia si formò una prima Commissione di inchie-
sta, organizzata dall’Ufficio tecnico di propaganda nazionale, che in poco
tempo concluse i propri lavori producendo un testo, «Il martirio delle terre
invase», nel quale vennero evidenziate le aggressioni sessuali alle donne
italiane.

E come non ricordare, per venire più vicino a noi e al nostro tempo,
le pagine drammatiche del romanzo di Moravia «La ciociara», simbolo di
tutte le donne italiane che durante il secondo conflitto mondiale furono
abusate da soldati nordafricani e non ebbero mai giustizia?

Ancora più drammatiche le cifre dei conflitti degli ultimi vent’anni,
che parlano di 20.000-50.000 donne violentate in Bosnia e di almeno
200.000 nella Repubblica democratica del Congo durante gli ultimi dodici
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anni di guerra. Le agenzie delle Nazioni Unite calcolano che più di 60.000
donne siano state stuprate durante la guerra civile in Sierra Leone, tra il
1991 e il 2002, più di 40.000 in Liberia, tra il 1989 e il 2003, fino a
60.000 nella ex Iugoslavia, tra il 1992 e il 1995. Tutto questo quindi av-
viene ancora, vicino a noi, non solo dal punto di vista temporale, ma an-
che dal punto di vista geografico; e questo impone una forte riflessione.

Se prima e durante i conflitti mondiali lo stupro era strumento di ven-
detta sul nemico, dagli anni Novanta in Bosnia diventa vera e propria pu-
lizia etnica, tanto che il Tribunale penale internazionale per la ex Iugosla-
via ha perseguito in maniera specifica i reati di stupro e riduzione in
schiavitù, in quanto crimini contro l’umanità. E, come ha bene evidenziato
Margot Wallström, inviata speciale delle Nazioni Unite per i crimini ses-
suali in situazioni di conflitto, «la violenza sessuale è utilizzata dai com-
battenti come un’arma per instillare paura tra la gente. Inoltre, il feno-
meno è diventato sistematico ed esteso, e si registra un incremento dei
casi di violenza contro le donne perpetrati da civili consapevoli di non in-
correre in alcuna sanzione penale. È necessario quindi cambiare il punto
di vista che considera lo stupro durante i periodi di conflitto solo come
danno collaterale. Lo stupro non è né culturale, né sessuale; è solo crimi-
nale».

Purtroppo gli effetti dello stupro in periodi di guerra, sia fisici che
psicologici, sono devastanti per le vittime, dato che queste possono essere
respinte, maltrattate, disonorate, escluse dalla loro comunità e, a volte, an-
che assassinate. L’Italia è da sempre impegnata a promuovere l’egua-
glianza di genere: è quell’empowerment femminile che – spiace dirlo –
passa molte volte sulla pelle di tanti cadaveri di nostre sorelle.

Nel 2009 è stata organizzata a Roma, nel quadro della presidenza ita-
liana del G8, un conferenza internazionale sulla violenza contro le donne
nelle sue molteplici forme. Dal 1º gennaio 2011 l’Italia siede nel consiglio
esecutivo di UN Women, la nuova entità delle Nazioni Unite per l’egua-
glianza di genere e l’avanzamento delle donne. Il nostro Paese è stato
inoltre in prima linea nei negoziati che hanno portato, negli anni scorsi,
il Consiglio di sicurezza a pronunciarsi sull’uso dello stupro in situazioni
di conflitto armato, affinché fosse riconosciuto il nesso tra il contrasto ad
ogni forma di violenza di genere e la sicurezza internazionale.

È quindi con grande convinzione che ho firmato, insieme a molte al-
tre colleghe del mio e di altri Gruppi, questa mozione, che impegna il no-
stro Governo ad agire a livello nazionale, sovranazionale ed internazionale
per sollecitare l’adozione di tutti quei provvedimenti necessari a prevenire,
reprimere e mettere fine allo stupro come arma di guerra.

La ringrazio, presidente Fedeli, per essersi fatta parte attiva, cosı̀
tanto attiva, della discussione di questa importante mozione. Il voto di
questa mattina nell’Aula del Senato rende onore a tutte le donne che
hanno subito ingiustizie drammatiche come queste e rende onore soprat-
tutto a questo Parlamento, che ritrova stamane le ragioni dell’unità con
la sua coscienza civile, con il suo popolo, con i suoi popoli, con il suo
senso stesso della rappresentanza, verso la giustizia, verso la libertà e la
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democrazia. (Applausi dai Gruppi PdL, PD e SCpI e della senatrice De

Pin. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Amati. Ne ha facoltà.

AMATI (PD). Signor Presidente, solo qualche mese fa l’Italia è stata
fra i primi Stati a ratificare la Convenzione di Istanbul, che riconosce la
natura strutturale e discriminatoria della violenza contro le donne, manife-
stazione dei rapporti di forza storicamente diseguali fra i sessi.

Ieri, proprio in questa sede, sottolineavamo le ragioni umanitarie che
ispirano il Trattato sul commercio delle armi, ricordando gli importanti
progressi fatti con la messa al bando anche delle mine antiuomo e delle
bombe a grappolo. Nonostante questi passi avanti, gli stupri di guerra,
che alimentano l’instabilità e ostacolano i processi di pace, sono ancora,
spesso, trattati come crimini di minor gravità. La questione che discutiamo
oggi attraversa gli impegni internazionali citati, assunti dal nostro Paese,
costituendo un ulteriore elemento per la promozione e la tutela dei diritti
umani.

La violenza sessuale nei contesti di guerra è una pratica antica, gene-
ralizzata e persistente, a lungo percepita come un inevitabile incidente, un
eccesso, utilizzata per raggiungere obiettivi politici, per umiliare gli oppo-
sitori, soggiogare etnie, terrorizzare le comunità riducendole alla sottomis-
sione e diffondere gravi infezioni come l’HIV. Gli stupri di massa costi-
tuiscono un’aberrante gratifica per le truppe o i gruppi che li mettono in
atto. Spesso le donne vengono ridotte in schiavitù, vittime della tratta
delle persone. Forse i colleghi ricorderanno che della tratta si è occupata
positivamente la Convenzione n. 197 del 2005 del Consiglio d’Europa,
che abbiamo discusso in quest’Aula lo scorso anno.

A rendere possibili queste forme di violenza estrema è, spesso, un
contesto generalizzato di tolleranza politica e sociale, che le normalizza
come strategie di guerra e le incoraggia, garantendo l’impunità dei respon-
sabili. Nel 1999, in Kosovo, gli stupri di massa come strumento di pulizia
etnica sono stati preceduti da campagne mediatiche, che presentavano lo
stereotipo della donna kosovara come sessualmente promiscua, facendo
leva sulla paura dei serbi di uno sproporzionato aumento della popola-
zione albanese. In Bosnia e in Ruanda le violenze sessuali sono state uti-
lizzate come forma di controllo della riproduzione.

Dopo un primo riconoscimento della gravità del fenomeno da parte
delle Nazioni Unite nel 1992, è durante i processi di fronte ai tribunali
ad hoc per la ex Iugoslavia e il Ruanda che, per la prima volta, i respon-
sabili degli stupri di massa sono stati dichiarati colpevoli di crimini contro
l’umanità. L’interpretazione è stata recepita e inclusa nello statuto della
Corte penale internazionale del 1998.

Queste pratiche si presentano oggi in tutta la loro drammaticità nei
conflitti attualmente in corso, e purtroppo sappiamo che sono troppi. An-
cora una volta i conflitti vengono combattuti attraverso il corpo delle
donne. Infatti, come ha affermato la rappresentante dell’ONU per la vio-
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lenza contro le donne, l’obiettivo perseguito attraverso gli stupri di guerra
è la distruzione degli elementi fondamentali di una società, fino all’umi-
liazione del nemico. Queste violenze manifestano una discriminazione
strutturale nei confronti delle donne, umiliate per colpire gli uomini «nel-
l’onore». Ed è proprio questa valenza simbolica che manifesta le origini
discriminatorie della violenza di genere, riaffermate nella citata Conven-
zione di Istanbul del Consiglio d’Europa, che le riconosce come violazioni
dei diritti umani delle donne.

Insieme all’impunità, l’invisibilità del fenomeno è fra gli aspetti più
problematici di questo dramma umanitario. Per questo chiediamo con la
mozione all’ordine del giorno di oggi che si faccia tutto il possibile e
che, soprattutto, non ci sia alcuna ipotesi di amnistia durante i processi
di pace.

Infine, voglio dire che noi, che abbiamo l’onore di avere voce in que-
st’Aula, dobbiamo dare voce alle tante donne che sono fuori di qui, senza
voce, dobbiamo dare voce al loro dolore e all’ingiustizia che subiscono.
Noi abbiamo un grande privilegio: usiamolo. (Applausi dal Gruppo PD

e delle senatrici Petraglia e De Pin).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare la vice ministro degli affari esteri, dottoressa
Dassù, alla quale chiedo di esprimere il parere sulla mozione presentata.

DASSÙ, vice ministro degli affari esteri. Signor Presidente, vorrei
spendere qualche parola, se mi permettete, perché questa al nostro esame
è una mozione importante.

Ieri, come è stato appena ricordato, abbiamo ratificato l’Arms Trade
Treaty, il Trattato sul commercio delle armi, firmato a New York da John
Kerry, che l’ha definito un passo importante per la sicurezza del mondo.
Lo richiamo perché l’universalizzazione del trattato è uno degli obiettivi
che abbiamo come Italia; quindi, vi ringrazio ancora per ieri a nome
del Governo.

Oggi – ringrazio in particolare la senatrice Fedeli – discutiamo una
mozione che tratta in fondo una fattispecie delle armi di guerra, e cioè
lo stupro, la violenza sessuale, che, come molti di voi hanno detto giusta-
mente, in effetti è usata come arma di guerra nei conflitti. Quindi, anche
su questo tema, come già ieri, il Senato sta dimostrando grande tempismo
e unità e, in fasi come questa della vita nazionale, mi sembra un fatto po-
litico rilevante.

Il Governo si riconosce nelle premesse, nello spirito, negli intenti e
negli impegni della mozione all’esame. Non riassumo quello che già
stiamo facendo; molti di voi hanno giustamente richiamato quanto stiamo
facendo in sede di Nazioni Unite, Unione europea e anche sul piano na-
zionale. Ad esempio, ricordo che il Centro di eccellenza dei Carabinieri
a Vicenza che si occupa di formazione di peacekeeping fa in effetti for-
mazione contro la violenza sulle donne nei conflitti, per l’uguaglianza
di genere, e in tutte le tematiche cosı̀ rilevanti che avete citato.
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Tra gli impegni che riguardano il Governo, vorrei proporre soltanto
una riformulazione relativamente all’impegno 19) della mozione in discus-
sione. Ne do lettura: «di garantire ulteriore sostegno al rappresentante spe-
ciale del Segretario generale dell’ONU sulla violenza sessuale nei conflitti
e sostenere, anche finanziariamente, iniziative di prevenzione della vio-
lenza sessuale nelle zone di conflitto». Propongo questa riformulazione
da un lato perché la prima parte della frase riprende esattamente il testo
di una dichiarazione appena firmata a New York, su cui tornerò tra
poco; dall’altro perché la seconda parte allude ai finanziamenti che l’Italia
ha appena stanziato, proprio a seguito dell’iniziativa britannica, a favore
del trust fund di UN women – ne avete parlato – e a favore del fondo vit-
time civili della Corte penale internazionale. Preferirei questa formula-
zione come Governo perché dobbiamo dare continuità ai finanziamenti
che abbiamo deciso di stanziare.

È una cattiva pratica dell’Italia, e me ne scuso qui a nome del Go-
verno, quella di promettere impegni finanziari che poi, visti i nostri vin-
coli di bilancio, non riusciamo a rispettare; quindi, poiché ci siamo appena
impegnati in queste due direzioni, pensiamo sia giusto continuare a garan-
tire tali erogazioni.

Come avete chiesto nella mozione presentata, l’Italia si è in effetti
mossa, all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, per aderire alla dichia-
razione di impegno per la cessazione delle violenze sessuali nei conflitti.

Il 24 settembre – due giorni fa – il ministro degli affari esteri Emma
Bonino ha dato l’adesione dell’Italia a una dichiarazione che è stata sot-
toscritta anche da Canada, Croazia, Danimarca, Francia, Indonesia, Giap-
pone, Repubblica di Corea, Senegal, Emirati Arabi Uniti, Gran Bretagna e
Stati Uniti. È una dichiarazione che corona un passaggio ulteriore dell’i-
niziativa britannica che l’Italia in questi mesi ha fortemente sostenuto.

Volevo riportarvene un passaggio, perché mi sembra il modo più giu-
sto per commentare la vostra mozione. Questa dichiarazione si apre con
l’affermazione che l’uso diffuso dello stupro e delle altre forme di vio-
lenza sessuale nei conflitti armati nel mondo è una delle più gravi, più
persistenti e più trascurate forme di ingiustizia. La dichiarazione continua
affermando che questo non è inevitabile, perché gli sforzi che si stanno
compiendo nelle Nazioni Unite, negli organismi multilaterali e nella so-
cietà civile potranno fermare questa tragedia umana, e che i Paesi che
l’hanno sottoscritta, tra cui il nostro, si impegnano pienamente ad andare
in questa direzione. Ci sono al riguardo una serie di impegni, che non cito
in quanto ampiamente compresi nella vostra mozione. La dichiarazione
chiude affermando che a questo crimine non deve essere consentito di
continuare ulteriormente. Adesso è il momento di agire.

E quindi: grazie mille, il Senato italiano sta agendo e il Governo ita-
liano sta rispondendo in modo positivo. (Applausi dal Gruppo SCpI e dei
senatori Serra e Candiani).

PRESIDENTE. Presidente Fedeli, le chiedo se intende accogliere la
modifica proposta dalla Vice Ministro rispetto al punto 19) della mozione.
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FEDELI (PD). Sı̀, signor Presidente. Credo che la riformulazione sia
corretta, perché significa prendere in considerazione ciò che è già finan-
ziato per proseguire negli interventi.

Ringrazio la Vice Ministro e – lo ripeto – accolgo la modifica.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

PETRAGLIA (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (Misto-SEL). Signor Presidente, come è emerso già nel
corso dell’ampia discussione di stamane, la mozione sui crimini di guerra,
sulle atrocità della guerra, ha per noi un filo di continuità con la discus-
sione in corso alla Camera sul femminicidio. Infatti, come ricordava il se-
natore Lo Giudice, entrambi ci riguardano: i crimini di guerra, gli stupri di
massa sono una violenza inaccettabile, i cui danni non si cancellano con la
fine della guerra ma restano per sempre.

Il problema riguarda davvero tutti noi: dal Darfur alla regione dei
Grandi Laghi africani, al Ruanda, all’America latina, in cui le dittature
hanno ampiamente utilizzato lo strumento della violenza sessuale come
metodo di repressione. C’è stato un sistematico ricorso alla violenza con-
tro le donne in tutta la nostra storia recente. Per non parlare, ed è stato
ampiamente ricordato, di ciò che è avvenuto durante i conflitti mondiali.
Dagli stupri contro le donne serbe da parte degli eserciti austroungarici,
tedeschi e bulgari della Prima guerra mondiale, agli stupri commessi dal-
l’esercito sovietico nel corso dell’avanzata finale verso la capitale tedesca.
Si stima che nella sola Berlino, nelle ultime due settimane di guerra, fu-
rono commessi oltre 100.000 stupri a danno delle donne tedesche.

La lotta armata al nazismo e al fascismo è stata per le partigiane un
momento di grandi tormenti interiori, di incertezze e di paure. È stata per
tante una guerra privata per l’emancipazione femminile, una sfida ai pre-
giudizi della società italiana. E solo moltissimi anni dopo le donne hanno
rotto il muro del silenzio sugli stupri di massa commessi dalle truppe te-
desche occupanti: tutti noi ricordiamo il drammatico racconto di Teresa
Mattei, ricordata proprio i primi giorni di insediamento del Senato. Eppure
nessuna accusa è stata mai mossa ai tedeschi sulle ormai comprovate vio-
lenze. Di analoga violenza si è macchiata la colonizzazione italiana tra le
due guerre, come ormai la storia contemporanea ha ampiamente documen-
tato.

Il 22 febbraio 2001 il Tribunale internazionale per i crimini nella ex
Iugoslavia ritenne tre soldati serbo-bosniaci colpevoli di crimini contro
l’umanità con l’imputazione di stupro nei confronti di molte donne, ra-
gazze di età compresa tra 12 e 15 anni, violenza avvenuta in un campo
di detenzione per le donne bosniache e musulmane nella città di Foca.
Fu la prima volta in cui si catalogò lo stupro come crimine contro l’uma-
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nità, ponendo fine in maniera esplicita alla strisciante idea che in fondo la
violenza contro le donne durante una guerra fosse un increscioso effetto
collaterale dei conflitti, sicuramente da reprimere ma in qualche modo ine-
liminabile.

Allora, è bene ricordare che, per quanto simboliche e significative le
sentenze sui fatti della ex Iugoslavia, hanno però riguardato solo un’infi-
nitesima parte degli stupri commessi, come le donne dell’associazione
«Vittime della guerra» hanno denunciato, perché sono stati oltre 25.000,
e comunque un numero molto difficile da stimare, in quanto dopo lo stu-
pro molte donne furono assassinate.

In ogni caso, a questa nuova consapevolezza, portata dalla sentenza
della Corte dell’Aia, hanno corrisposto finora poche azioni concrete, e il
modo per sradicare gli stupri di guerra risiede in azioni articolate, com-
plesse, quelle appunto che la mozione elenca, attraverso azioni della co-
munità internazionale, attraverso una formazione adeguata del personale
militare, l’elaborazione di un codice di condotta per il personale militare.
La guerra ha rappresentato e rappresenta lo strumento principe di sopraf-
fazione degli uomini contro gli uomini, e troppo spesso si esercita anche
con violenza di natura sessuale in una logica prettamente maschile, come
veniva ricordato.

Alcune recenti correnti del femminismo USA, il femminismo delle
opportunità, rivendicano con orgoglio l’aumento della partecipazione delle
donne all’esercito e alle attività militari, ma non ci lasciano indifferenti,
tutt’altro, le immagini delle donne soldato americane che seviziano ses-
sualmente i detenuti iracheni nel carcere di Abu Ghraib, dimostrando
quanto possa essere forte un effetto emulazione da un lato e dall’altro,
e che le atrocità della guerra possono finire per contagiare tutti. La guerra
è figlia della logica della sopraffazione e di una volontà di morte e soffe-
renza, sempre.

Noi abbiamo sottoscritto la mozione n. 144 e ne condividiamo in
pieno i contenuti e le azioni. Vorremmo aggiungere, a quanto previsto,
la necessità di un lavoro intenso, costante, d’informazione, di conoscenza,
non solo per non dimenticare. La comunità internazionale deve essere im-
pegnata tutta a riconoscere nel diritto internazionale umanitario i diritti
universali delle donne. Allora, per farlo, è sempre più necessaria una bat-
taglia culturale per affermare le ragioni del confronto, del dialogo, della
convivenza e della diversità, sradicando cosı̀ definitivamente la guerra e
la sua logica perversa dalla storia. (Applausi dai Gruppi PD e SCpI e

dei senatori Candiani e De Pin).

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema
che stiamo trattando credo meriti la massima considerazione. In questo
senso dobbiamo innanzitutto rompere uno stereotipo, quello che a pro-
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porre questo tema debbano essere solo e necessariamente delle nostre col-
leghe donne, perché questo non è solamente un patrimonio di una delle
due parti del Creato: è un patrimonio di tutti. Stiamo parlando di una di-
chiarazione di principio, prima ancora che di un documento che normerà o
definirà delle modalità di condanna degli stupri in tempo di guerra.

Anticipo fin d’ora che il nostro voto sarà a favore della mozione n.
144, un atto importante, sottoscritto dalla nostra senatrice Bisinella e
che tutto il Gruppo sostiene.

Introduco però anche un altro ragionamento: dubito che si possa par-
lare di guerra buona o guerra gentile; dubito che inserendo una normativa
di questo tipo si potranno evitare stupri in tempo di guerra. Bisognerebbe
evitare le guerre, bisognerebbe agire direttamente sulla causa del male,
non su chi poi il male lo interpreta.

Al riguardo però dobbiamo fare una riflessione: il nostro è un Paese
molto avanzato, un Paese che, come pochi altri, a livello culturale è in
grado di tracciare una linea. E oggi si deve tracciare una linea nella quale
sia chiaro che non può esserci condivisione rispetto a qualsiasi sopraffa-
zione, soprattutto se è fatta nei confronti di una donna, non perché la
donna sia più meritevole rispetto a un uomo, ma perché per la nostra cul-
tura la donna sta al di sopra dei valori del vivere comune quotidiano, la
donna merita il rispetto in ogni circostanza.

Mi sia consentito anche far presente che questa mozione contiene
delle dichiarazioni molto più ampie rispetto all’oggetto dei crimini di
guerra. Certamente è importante che nella stessa mozione vi sia un’atten-
zione particolare all’inclusione di un maggior numero di donne, soprat-
tutto nelle operazioni civili, in posizioni di alto rango e nell’interazione
con le comunità locali. Quindi, al di là del titolo, questo è un atto di
estrema importanza in termini di principio. Non aggiungerò altro, anche
perché credo che poche parole servano quando si parla di linee guida: bi-
sogna solo dire di sı̀.

Mi sia consentito, tuttavia, in chiusura del mio intervento, esprimere
il rammarico per una, purtroppo, reiterata assenza. Sarò pedante – scusa-
temi – ma anche oggi, purtroppo, non potremo avere il supporto dei nostri
senatori a vita, in un tema peraltro rispetto al quale non occorre una com-
petenza specifica, ma occorre semplicemente dire: sı̀, io ci sono. (Applausi

dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Repetti).

ROMANO (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO (SCpI). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori,
la lettura della mozione n. 144, la cui prima firmataria è la senatrice Fe-
deli, non lascia indifferenti. È una mozione alla quale noi di Scelta Civica
abbiamo contribuito in maniera diretta, nella piena e totale condivisione
dell’argomentazione che è stata addotta.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 23 –

112ª Seduta (antimerid.) 26 settembre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



Credo che ciò rappresenti una delle manifestazioni più tangibili di
come, in un’Aula cosı̀ austera e di altissimo profilo, si possano creare mo-
menti di condivisione, di sinergia e di sintonia su valori che uniscono e
che non possono dividere. Credo anche che creare sintonia in questo mo-
mento rappresenti per tutti una grande ricchezza. Per questo voglio espri-
mere la mia gratitudine alla senatrice Fedeli per essere stata promotrice e
iniziatrice entusiasta della stesura della mozione alla quale tanti di noi
hanno contribuito.

L’elencazione degli orrori commessi nel corso delle tante guerre, an-
tiche ma anche recenti e molto vicine, che l’umanità ha conosciuto ci ob-
bliga a riflettere sulla piaga dello stupro di gruppo e sistematico e, più in
generale, sulla violenza alla persona in teatri di conflitto.

Parliamo di donne e, volendo prendere a spunto quanto la senatrice
Fattorini richiamava poc’anzi in termini di simbolismo, direi che il simbo-
lismo del corpo femminile lo si possa anche declinare in termini di quella
preziosità che viene violata e offesa, nella fattispecie di quella preziosità
che si coniuga a livello familiare, sociale e storico: quella relazionalità
che, aprendosi al futuro, trova nella violenza di cui oggi parliamo una can-
cellazione del futuro di quelle società che devono sopportare queste pia-
ghe, che saranno ferite indelebili e non rimarginabili per le generazioni
che verranno.

Questa vile pratica rappresenta da sempre e a tutti gli effetti una ul-
teriore arma contro le popolazioni vittime. Il mondo è stato testimone del
dilagare di tali atti criminali, spesso rivelatisi determinanti al fine di pre-
meditati quanto assurdi progetti di epurazione etnica, come accaduto
presso le popolazioni tutsi in Ruanda, cosı̀ come presso le popolazioni bo-
sniache e di altri Paesi come Congo, Sierra Leone, Liberia ed ex Iugosla-
via. Testimonianze molto vicine a noi, come quelle provenienti dall’area
dei Balcani, devono ancora suscitare in noi interesse, attenzione e sensibi-
lità che non devono mai sopirsi.

Il sistematico perpetrarsi di questi ripugnanti crimini non solo colpi-
sce gli individui più esposti, donne e bambini, producendo devastanti e de-
finitive conseguenze di carattere fisico, psicologico e sociale, ma si tra-
duce in uno strumento finalizzato alla disgregazione di interi nuclei so-
ciali, alla cancellazione di identità etniche, assumendo la connotazione
di vero e proprio strumento di tortura e di vendetta.

Altresı̀, queste violenze sessuali producono profonde e non rimargina-
bili ferite nel tessuto sociale delle comunità contrapposte, tanto da tradursi
in una vera e propria minaccia per la sicurezza di intere aree geografiche e
serio ostacolo per la ricostituzione della pace, rendendo il processo a volte
pressoché inattuabile.

Stigmatizzati dalla società civile ed internazionale, questi crimini, i
cui terribili numeri ci lasciano atterriti, sono materia di denuncia, monito-
raggio, studi ed iniziative da parte di molteplici organizzazioni sovranazio-
nali, tra cui ricordiamo l’ONU, il Tribunale penale internazionale e il Par-
lamento europeo. Nel 2008, con la risoluzione n. 1820 del Consiglio di
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sicurezza, signora Vice Ministro, si definisce lo stupro una vera e propria
arma di guerra.

Lo stupro, quindi, e lo affermiamo con forza, è un ignobile atto cri-
minale e tale deve essere considerato, anche negli scenari di guerra o che
vengono definiti presunti tali. In questo senso, vogliamo fermamente che
gli organismi governativi internazionali siano chiamati in causa e possano
agire in maniera rapida, autonoma ed efficace, dichiarando e riconoscendo
lo stupro come un vero e proprio reato criminale da perseguirsi penal-
mente.

In concreto, si rendono indispensabili l’istituzione a livello interna-
zionale di una polizia giudiziaria che possa individuare e condannare i re-
sponsabili di tali atrocità; il riconoscimento di uno specifico reato interna-
zionale, che preveda severe sanzioni che escludano qualsiasi attenuante fi-
nalizzata ad una possibile riduzione della pena; una pena che sia esem-
plare, tesa a punire pesantemente i colpevoli, riconoscendo al tempo stesso
l’intrinseca dignità delle vittime; l’istituzione, infine, eventualmente, di un
fondo internazionale a sostegno per il risarcimento del danno.

L’Italia, già in prima linea nei negoziati che hanno portato il Consi-
glio di sicurezza a pronunciarsi contro il ricorso allo stupro in situazioni di
conflitto, può e deve promuovere iniziative tese al riconoscimento e all’in-
dividuazione di una comune politica internazionale di contrasto a tali cri-
mini di genere.

Ritengo fondamentale, quindi, il contributo delle donne in questa che
dovrà essere considerata una vera e propria rivoluzione internazionale.
Credo che su questo si segni (tra virgolette, perché stiamo pur sempre par-
lando di guerre) un atto di civiltà, un riconoscimento di come si possa dar
luogo ad una riduzione di efferate azioni che, comunque, farebbero parte
di quei meccanismi paradossali che rientrano nel nome di guerra e che ieri
abbiamo trattato nell’approvazione del Trattato di New York sul commer-
cio delle armi. Tali meccanismi vengono quindi ad essere aborriti e co-
munque devono trovare sempre una posizione di coniugazione successiva
a quella che è la prima e fondamentale azione: il dialogo per la pace.

Per questi motivi, ma non solo (la brevità dell’intervento mi impone
di essere estremamente sintetico), il Gruppo di Scelta Civica per l’Italia
auspica un’unanime adesione alla mozione presentata dalla senatrice Fe-
deli e da tanti altri colleghi senatori, condividendone contenuti e finalità,
e dichiara quindi il proprio voto favorevole. (Applausi dai Gruppi SCpI e

PD e del senatore Compagnone. Congratulazioni).

SERRA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo assi-
stito in quest’Aula alla ratifica della Convenzione di Istanbul, accoglien-
dola come un primo passo verso una società civile, più consapevolmente
orientata e permeabile a istanze capaci di oltrepassare il dato di costume,
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le quali dovrebbero essere profondamente radicate nell’identità culturale
del Paese in una prospettiva morale e civile.

Tuttavia, la presente mozione, su cui oggi siamo chiamati a votare, ci
ricorda una volta di più l’inadeguatezza, troppe volte sperimentata e de-
nunciata da parte delle istituzioni, nell’affrontare la drammaticità e la spe-
cificità di crimini e forme di violenza, come lo stupro sistematico, che co-
stituiscono una vera e propria strage con numeri impressionanti. In
Ruanda, durante il genocidio protrattosi per tre mesi nel 1994, furono stu-
prate tra le 100.000 e le 250.000 donne. Le Agenzie delle Nazioni Unite
calcolano che più di 60.000 donne siano state stuprate durante la guerra
civile in Sierra Leone (1991-2002), più di 40.000 in Liberia (1989-
2003), fino a 60.000 nella ex Iugoslavia (1992-1995), e almeno 200.000
nella Repubblica Democratica del Congo durante gli ultimi dodici anni
di guerra.

Ci troviamo davanti ad un doppio risvolto morale, laddove, nel com-
puto della violenza sessuale di massa come atto criminale, capillarmente
diffuso in tutti i teatri di guerra, assistiamo ad una sorta di normalizza-
zione dell’atto violento, delle minacce e della sofferenza inflitta.

Dalla Seconda guerra mondiale si è usciti dalla logica del conflitto
fra eserciti: le vittime civili hanno superato in maniera esponenziale quelle
militari, ma è un grave errore considerare distruzioni, offese e stupri alla
semplice stregua di «danni collaterali».

Oggi occorre guardare alla Libia, all’Egitto e soprattutto alla Siria,
con le tante storie che ci riguardano da vicino: il pensiero va alle donne
migranti che scappano dalla guerra, approdano sulle nostre coste e ven-
gono rese particolarmente vulnerabili dal loro status.

Secondo i dati dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite, circa il
50 per cento della popolazione mondiale di rifugiati è costituita da donne
e bambine. Le rifugiate si lasciano dietro padri, mariti e fratelli che com-
battono in guerra, che giacciono sotto terra, che sono detenuti in prigione.
Mentre scappano in una zona di guerra rischiano lo stupro o altre violenze
da parte dei combattenti. La sofferenza causata dallo stupro non finisce
con la cessazione della violenza, poiché le donne si portano dietro per
la vita il trauma psicologico.

Siamo testimoni della realtà nelle testimonianze raccolte a Lampe-
dusa dagli operatori delle organizzazioni umanitarie presenti sull’isola
per garantire la prima assistenza a chi arriva in cerca di protezione.
Come la vicenda di una ragazzina eritrea di sedici anni, che a Lampedusa
è arrivata con una bambina di tre anni; l’adolescente ha poi raccontato di
aver subito violenza sessuale.

Gli operatori sostengono che il 90 per cento delle donne sono vittime
di violenze sessuali e che per passare da questa parte del Mediterraneo bi-
sogna pagare qualcuno: è chiaro che le donne sono vittime due volte.

I mutamenti, i miglioramenti, le rivoluzioni nascono spesso da piccoli
gesti, non da azioni eclatanti. Crescono sul microimpegno, nel quotidiano,
non solo da eventi eccezionali. Occorre pertanto una decisa prospettiva di
cambiamento culturale: sensibilizzare, informare, alimentare e promuovere
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una cultura consapevole del rispetto e della dignità della persona sono ele-
menti che costituiscono la base di un cambiamento sempre più urgente e
necessario. La mozione non può certo risolvere la questione, ma riteniamo
questo come un primo importante passo per arginare questa strage silen-
ziosa, per diffondere la consapevolezza che, a tutti i livelli, in primis giu-
ridico e normativo, lo stupro deve essere considerato un atto criminale
prima ancora che sessuale.

II nostro sforzo deve essere quello di garantire una protezione ade-
guata alle donne, soprattutto nei casi di persecuzione, quali le violenze
sessuali in condizioni di conflitto.

Noi del Movimento 5 Stelle esprimiamo voto favorevole, senza di-
menticare che simili iniziative hanno bisogno, per non rimanere lettera
morta, di essere accompagnate da un vento: il vento della coscienza. (Ap-

plausi dai Gruppi M5S e PD).

MUSSOLINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI (PdL). Signor Presidente, questa mozione è opportuna e
importante e cade in un momento delicato. Parliamo di stupri che, è vero,
ci sono sempre stati, come è stato detto precedentemente: già nel 1960 il
famoso film di Vittorio De Sica, tratto dal romanzo di Alberto Moravia,
«La ciociara», denunciava il problema.

Come dicevo, la mozione cade in un momento importante e delicato
perché purtroppo gli stupri, i crimini ci sono anche in tempo di pace: ogni
giorno viene violentata una donna, anche in aree dove non ci sono con-
flitti.

Io mi sono soffermata non solo a sottoscrivere interamente e consa-
pevolmente la mozione al nostro esame, ma anche a leggere nella mozione
quanti sono gli organismi che si occupano del problema, quante le risolu-
zioni e le sentenze al riguardo; eppure, è ancora estremamente difficile ri-
salire ai responsabili, perché non se ne parla, perché c’è omissione.

Un tempo si diceva: dopo la vittoria viene il bottino, e il bottino
erano le donne. Ma gli stupri e le violenze sessuali non riguardano solo
le donne: ricordo che negli anni Ottanta e Novanta, tra gli internati nei
campi di Sarajevo e al El Salvador, sono stati perpetrati stupri, violenze
sessuali e torture anche sull’80 per cento dei prigionieri di sesso maschile,
compiuti dagli stessi uomini. Non c’è quindi solo uno stupro di genere, ma
purtroppo le violenze sessuali toccano anche gli uomini e – questa è la
cosa più grave – toccano soprattutto i bambini, bambini spesso malati
di AIDS già all’età di quattro o cinque anni perché, assieme allo stupro,
si trasmettono malattie devastanti, oltre al dramma psicologico e fisico su-
bito dalle vittime di questi atti.

Finalmente ci sono sentenze dei tribunali penali internazionali che
hanno stabilito che lo stupro e la violenza sessuale non sono soltanto –
come dice Amnesty International – una strategia di guerra, uno strumento
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di controllo del territorio, andando all’interno delle famiglie, devastandole
e facendo cosı̀ fuggire le popolazioni locali per prendere possesso delle
proprietà. Oltre alla strategia di guerra, finalmente si parla di stupro e
di violenza sessuale come crimini contro l’umanità. Addirittura poi,
quando si arriva all’eliminazione fisica, totale o parziale, di etnie e di po-
polazioni, si parla di genocidio. Si tratta di concetti molto chiari, al di là
dei convegni, delle riunioni e delle prese d’atto da parte del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite: si tratta di crimini contro l’umanità!

È importante che l’Italia prenda atto di questo, ma soprattutto che ne
prendano atto tutti i Paesi coinvolti nei conflitti tra cui, da ultimo, lo dob-
biamo citare, la Siria: in Siria forse non ci sono state violenze e stupri?

Come si dice allora nella mozione, oltre alla giusta partecipazione
delle donne nei processi di pace e ai tavoli delle trattative (al momento
infatti non ci sono donne, ma solo uomini nelle trattative per la risoluzione
dei conflitti, come abbiamo visto anche nella questione siriana), ancora
più importante diventa una maggiore partecipazione delle donne nelle
forze armate e in tutti i processi e gli interventi che devono seguire ai con-
flitti e alle violenze, anche con supporti economici perché, se non si mette
mano ai fondi, tutto resta sulla carta. Restano protocolli e rimangono riso-
luzioni, mentre ci sono donne, uomini e bambini per i quali è necessario
prevedere programmi di inserimento per superare il dramma della vio-
lenza.

Per questo ringrazio la senatrice Fedeli, prima firmataria della mo-
zione al nostro esame, della quale però tutte e tutti noi siamo firmatari:
una mozione non solo di pace, ma di civiltà, perché abbiano fine le vio-
lenze, le violenze sessuali, soprattutto nei conflitti, e perché siano denun-
ciate. È importante che, attraverso gli organi di stampa e soprattutto all’in-
terno delle istituzioni e là dove si comanda, vengano allo scoperto tutti i
delitti contro le donne, contro gli uomini e contro i bambini. Questo è
quello che noi chiediamo.

Mi auguro quindi davvero che questa mozione possa costituire un
primo passo per fare in modo che si possa parlare di questo tema e che
esso non sia solo un tabù. Si sa cosa accade: si sa che accade cosa? Ormai
è un crimine contro l’umanità.

Quindi, i senatori del Gruppo del Popolo della Libertà-Forza Italia,
dimissionari, votano con convinzione a favore della mozione in esame.
(Applausi dai Gruppi PdL e PD e del senatore Di Biagio. Congratula-

zioni).

* MANCONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCONI (PD). Signor Presidente, senatrici e senatori, signora
Vice Ministro, lo stupro come arma di guerra è il cuore più oscuro e
torvo, più crudele e abietto del feroce catalogo dei crimini contro l’uma-
nità.
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Ma cosa sono i crimini contro l’umanità? Sono le azioni che colpi-
scono non il nemico in quanto nemico, ma la persona in ragione del
suo essere persona. Non il belligerante, il membro di uno schieramento
in armi, l’attore di un conflitto cruento, bensı̀ l’individuo in quanto indi-
viduo. Il crimine contro l’umanità aggredisce ed annichilisce ciò che, di
quell’individuo, rappresenta il connotato essenziale, l’identità più intima,
la costituzione più profonda e la stessa radice ontologica. Ovvero, la
sua unicità e irripetibilità e la dignità che a tutto questo dà forma.

Finalmente, e da qualche tempo, il diritto internazionale tematizza
queste ardue questioni e la giurisprudenza della Corte penale internazio-
nale e dei diversi tribunali internazionali investiga, giudica, sanziona. Fi-
nalmente. E di quella rassegna degli orrori, di quella geopolitica della cru-
deltà, lo stupro come arma di guerra rappresenta il paradigma più com-
piuto e perfetto. Lo stupro come arma di guerra mortifica la dignità e de-
grada il corpo che, di quella dignità, è allo stesso tempo sede e tutela, sim-
bolo e concretissima sostanza espressiva. Lo stupro tratta quella dignità e
quel corpo alla stregua di cose. Le reifica. Cosı̀ facendo quello che rappre-
senta un tratto prezioso e costitutivo dell’identità umana, un bene inesti-
mabile della soggettività, ovvero la sessualità, viene trasformato in stru-
mento di guerra. E, nel tempo, ciò ha fatto sı̀ che la violenza sessuale di-
ventasse la forma più aggressiva e invasiva di ostilità bellica. Nel passato
più antico, nel presente e – temo – nel futuro.

Emerge, cosı̀, un dato terribile già richiamato dalla senatrice Fedeli e
dalla senatrice Serra: l’arma dello stupro non è un effetto collaterale,
un’attività periferica, una occasionale conseguenza dei conflitti. Corri-
sponde, piuttosto, a una vera e propria strategia militare.

In essa si ritrovano, si combinano e si addizionano quattro forme dif-
ferenti di sopraffazione. La violenza classica, propria della guerra, quella
della sopraffazione sul nemico; la violenza di genere, quella della sopraf-
fazione del maschile sul femminile; la violenza razziale, quella della so-
praffazione etnica; e la violenza del dominio, quella della sopraffazione
del potente sull’inerme.

Osservate i volti e i corpi delle vittime, la dolente rassegna di quegli
orrori, le fotocronache delle atrocità e avrete una inequivocabile conferma:
nella stragrande maggioranza dei casi le vittime sono civili, donne e bam-
bini.

Di fronte a tutto ciò, l’ONU opera, documenta e denuncia, tenta di
prevenire. Sappiamo tutti che si tratta di un’impresa la più ardua. Cosı̀
come sappiamo che il nostro atto di oggi, l’approvazione di questa mo-
zione, è certamente una piccola cosa. Giusto una testimonianza. Ma, se
lo vogliamo, può diventare un impegno concreto.

Sappiamo quanto lo jus in bello viva un’esistenza stenta e precaria e
approssimativa. Ma è compito di tutti, ed è compito dei Parlamenti demo-
cratici – dunque anche compito nostro – sostenerlo. Ciascuno faccia la
propria parte. Noi abbiamo un riferimento ineludibile, quell’articolo 11
della Costituzione che proclama il ripudio della guerra. È un punto di
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principio essenziale, ma guai a farne un alibi o a giustificare – in virtù di
esso – la nostra inerzia e la nostra deresponsabilizzazione.

Il ripudio della guerra deve accompagnarsi a quanto è scritto in un
passaggio assai importante della mozione che oggi approviamo. Ovvero
il richiamo a quel «non c’è pace senza giustizia», che non è solo una
straordinaria parola d’ordine e non solo il nome di una benemerita asso-
ciazione radicale, ma è anche un programma tanto ambizioso quanto irri-
nunciabile.

È col richiamo a questi due principi, quello del ripudio della guerra e
quello che coniuga pace e giustizia, che dichiaro il voto a favore della mo-
zione da parte del Gruppo Democratico. (Applausi dai Gruppi PD, PdL,

Movimento 5 Stelle, SCpI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Con-
gratulazioni).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della mozione n. 144
(testo 3).

GHEDINI Rita (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini
Rita, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della mozione n. 144 (te-
sto 3), presentata dalla senatrice Fedeli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).

Sull’ordine dei lavori

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, la straordinaria complessità
del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi
di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni e il grandissimo nu-
mero di emendamenti presentati sta conducendo la Commissione ad un
esame che ha occupato già molte sedute, che continueranno fino a lunedı̀.
Allo stato la Commissione non è in grado di riferire all’Assemblea sul
provvedimento.

PRESIDENTE. La ringrazio. L’esame del disegno di legge n. 1015 è
quindi rinviato alla seduta di martedı̀ prossimo, secondo il calendario dei
lavori dell’Assemblea già stabilito.

Su iniziative volte a favorire le donazioni di midollo osseo

MORONESE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, già lo scorso 8 luglio ho ef-
fettuato un intervento di fine seduta su questo stesso argomento, ma ri-
tengo questa una questione di estrema importanza. Quando si pronunciano
parole come leucemia, osteomielite o neuroblastoma, in genere la nostra
reazione è racchiusa in un sentimento di terrore misto a sconforto che sca-
turisce pensando alla gravità di questa spietata forma di neoplasia del san-
gue che ogni anno colpisce migliaia di persone.

Il dato deve sicuramente destare preoccupazione, ma al tempo stesso
non deve in alcun modo farci pensare solo al peggio, cosı̀ come ci dimo-
strano, da qualche anno, i tanti medici, volontari e animatori impegnati nel
progetto «Ehi, tu! Hai midollo?», una grande manifestazione nazionale
che dal 2010 invade le piazze italiane con lo scopo di sensibilizzare e in-
formare la cittadinanza sull’importanza della donazione di midollo osseo,
in quanto unica speranza di sopravvivenza per le tante persone ammalate
in attesa di trapianto.

Riteniamo fondamentale, quindi, l’adesione all’evento che si terrà il
prossimo 28 settembre grazie all’impegno delle sedi nazionali di Federa-
zione Viviamo in positivo (VIP), ITALIA Onlus e Associazione donatori
midollo osseo (ADMO) per contribuire ad accrescere le liste che, dal 1989
ad oggi, hanno raccolto ben 420.000 iscritti nel Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo, registrando grazie a questo evento ben
1.859 nuovi donatori nel 2011 e ben 3.175 nel 2012. Questi numeri fanno
sperare che per l’evento del 2013 si possa arrivare alla soglia dei 4.000
nuovi donatori per poter cosı̀ raggiungere rapidamente nei prossimi anni
la cifra di 500.000 iscritti al Registro nazionale. È un traguardo al quale
abbiamo l’obbligo, oltre che il dovere, di contribuire tutti per creare que-
sta grande banca per la vita attraverso la quale offrire l’unica via concreta
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di guarigione alle tante persone costrette a combattere contro queste gravi
patologie.

La collaborazione cui siamo chiamati ha, tra l’altro, assunto un carat-
tere internazionale. Ovviamente, oltre alla sensibilizzazione che può ve-
nire da parte nostra nello sposare senza se e senza ma le finalità dell’ini-
ziativa, come rappresentanti di questo Stato abbiamo anche il dovere di
agire sul piano normativo, impegnando il Ministero della salute ad indivi-
duare i canali utili a reperire fondi necessari alla realizzazione delle tipiz-
zazioni e, in generale, al funzionamento dei centri trasfusionali che di si-
curo non possono contare sul solo volontariato.

Pertanto, le chiedo, Presidente, di farsi carico di questo messaggio e
di questa richiesta da far giungere al competente Ministero della salute.
(Applausi dal Gruppo M5S).

Sulle condizioni della discarica di Roncigliano

FATTORI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (M5S). Signor Presidente, colleghi, la notte del 24 settem-
bre gli abitanti di Roncigliano, che è una zona dei Castelli Romani, sono
stati costretti a raccogliersi davanti all’entrata della discarica presente sul
territorio comunale a causa dell’odore nauseabondo che ne proveniva,
odore che loro da tanto, troppo tempo sono costretti a sopportare e che
quella notte purtroppo è diventato insopportabile. Attacchi d’asma, sveni-
menti, interventi del «118» richiesti da moltissime persone: queste sono le
risultanze di quella notte infausta.

Immaginate negli anni successivi cosa potranno subire queste popola-
zioni! Ci è giunta anche notizia che la puzza si sia espansa in tutte le zone
adiacenti, per chilometri e chilometri. Noi ci facciamo una domanda:
come mai NOE e ASL non sono intervenuti, seppure allertati?

Con un atto predisposto dalla premiata ditta Clini-Sottile (ricordiamo
che Sottile è il commissario straordinario per i rifiuti della Regione Lazio,
per di più riconfermato), con questo bell’atto questa coppia ha predisposto
per Roncigliano la raccolta di parte dei rifiuti indifferenziati della capitale.
Però, attenzione, a noi non è dato di sapere né la quantità, né come ven-
gono trattati questi rifiuti, né tanto meno se vengono trattati. L’odore nau-
seabondo fa presagire una gestione per lo meno irritante di questa disca-
rica.

Signor Presidente, qui ancora parliamo di discariche, qui dentro iden-
tifichiamo discariche. Il commissario Sottile addirittura ha individuato il
sito della Falcognana, a pochi chilometri da Roncigliano. Ecco, noi ab-
biamo l’impressione che questa non sia emergenza rifiuti: qui siamo di
fronte ad uno sterminio collettivo della popolazione del Lazio! (Applausi

dal Gruppo M5S).
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Purtroppo in questi mesi di legislatura abbiamo dovuto assistere a de-
cisioni prese a favore di nuove discariche, di incenerimento di rifiuti, di
nomine commissariali a dir poco discutibili; e mai, mai avete tenuto conto
delle nostre istanze. Io vi vorrei fare una domanda: vi rendete conto che
prima o poi tutto torna indietro? Che voi state avvelenando le falde da cui
si abbevereranno i vostri nipoti e state avvelenando il cibo che mange-
ranno? Nessuno qui è esente: avveleneranno sia voi che noi. Io vi invito
ad uscire da questa allucinazione collettiva che vi porta a pensare che so-
luzioni politiche di compromesso siano più importanti della salute collet-
tiva. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Candiani). Nessuno sarà
esente. Altro che proroghe e deroghe: qualcuno qui si deve assumere le
proprie responsabilità! Non possono pagare sempre e solo i cittadini. Gra-
zie. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore D’Anna).

Su atti di intimidazione nei confronti del vice sindaco di Castellanza

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, svolgerò un intervento
molto rapido, ma che ritengo doveroso.

Proprio ieri sera sono stato contattato dal vice sindaco di Castellanza,
il quale mi ha informato di un’intimidazione molto pesante ricevuta da
quelli che, stamattina, il questore della Provincia di Varese ha identificato,
più o meno, come una quindicina di individui.

Essi si sono recati sotto la sua abitazione e hanno inscenato una ma-
nifestazione. Il vice sindaco non era in casa, e un suo vicino, uscito per
lamentarsi dei rumori, è stato aggredito e ha avuto la peggio. Si tratta
di un fatto molto grave, avvenuto sul territorio: uno di quei fatti che sem-
pre più spesso i sindaci e gli amministratori locali si trovano a dover af-
frontare. Esso nasce dalla determinazione dell’amministrazione comunale
che, guardando all’interesse del proprio Comune, non ha voluto piegarsi
alle intimidazioni provenienti da gruppi legati all’anarchismo, ai centri so-
ciali e a realtà che nulla hanno a che fare con la vita democratica.

Ho avuto rassicurazioni dal questore sul fatto che l’attenzione in que-
sto senso è massima e, conoscendo la professionalità delle forze dell’or-
dine presenti in provincia di Varese, non ho nulla da temere in merito. Ri-
tengo tuttavia importante esprimere la solidarietà e l’attenzione del nostro
Gruppo e quella – ne sono convinto – di qualsiasi rappresentante democra-
tico eletto in Parlamento e, nello specifico, qui in Senato. Non possiamo
piegarci alle intimidazioni: quali che siano le proprie ragioni, esse devono
essere espresse in forma democratica nelle istituzioni. Chi si scontrerà con
le nostre rappresentanze a livello locale deve sapere che avrà, nella Lega
Nord, un fiero oppositore. Siamo difensori della democrazia, ma certa-
mente non ci pieghiamo alle intimidazioni, soprattutto quando sono in
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stile mafioso, antagonista o, come in questo caso, tutt’altro che democra-
tiche. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Albano).

PRESIDENTE. Senatore Candiani, la vecchia saggezza contadina di-
ceva che qualche volta bisogna rispondere cum grano salis: a volte questa
può essere la risposta adatta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, con l’ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 11,40).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,30
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Allegato A

MOZIONE

Mozione sui crimini di guerra

(1-00144 p. a.) (testo 2) (25 settembre 2013)
V. testo 3

FEDELI, ZANDA, ESPOSITO Giuseppe, GHEDINI Rita, FATTO-
RINI, LATORRE, CONTI, BONFRISCO, CHIAVAROLI, RIZZOTTI,
DE PIETRO, LANZILLOTTA, GIANNINI, DE PETRIS, PETRAGLIA,
BISINELLA, FINOCCHIARO, ALBANO, AMATI, ASTORRE, BER-
TUZZI, BORIOLI, CALEO, CANTINI, CAPACCHIONE, CARDINALI,
CASSON, CHITI, CIRINNA’, CUCCA, CUOMO, D’ADDA, DE BIASI,
DE MONTE, DI GIORGI, DIRINDIN, FABBRI, FAVERO, FILIPPIN,
FISSORE, FORNARO, GATTI, GINETTI, GRANAIOLA, GUERRIERI
PALEOTTI, LO GIUDICE, MANASSERO, MARINO Mauro Maria,
MATTESINI, MATURANI, ORRU’, PADUA, PAGLIARI, PEGORER,
PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUGLISI, PUPPATO, RICCHIUTI, ROSSI
Gianluca, RUSSO, SAGGESE, SOLLO, SPILABOTTE, VACCARI, VA-
LENTINI, VATTUONE, ZANONI, BENCINI, DI BIAGIO, DE PIN, RO-
MANO, MANCONI. – Il Senato,

premesso che:
è inaccettabile che lo stupro, eseguito in modo sistematico e di

massa su donne, ragazze, bambine e bambini, cosı̀ come la schiavitù ses-
suale e la tratta di esseri umani, insieme ad altre forme di violenza, siano
ancora usati come armi, forme di controllo e sopraffazione, in zone di
conflitto in tutto il mondo;

secondo la campagna delle Nazioni Unite contro lo stupro in situa-
zioni di conflitto, la stragrande maggioranza delle vittime delle guerre
odierne si riscontrano tra i civili, per lo più donne e minori. Particolar-
mente le donne possono essere esposte a gravi forme di violenza, che ta-
lora sono messe in atto in quanto costituiscono obiettivi militari o politici;

durante le guerre spesso vengono commessi stupri allo scopo di se-
minare il terrore tra la popolazione, disgregare famiglie, distruggere comu-
nità, e, in alcuni casi, modificare la composizione etnica della generazione
successiva. Talora si fa ricorso allo stupro per contagiare deliberatamente
le donne con il virus dell’HIV o allo stupro etnico delle donne apparte-
nenti alla comunità nemica per controllare le nascite della popolazione ne-
mica;

lo stupro contro le donne come prassi nei conflitti ha attraversato
ogni angolo della terra in tutte le epoche. Durante la Seconda guerra mon-
diale l’esercito giapponese e americano disponevano di schiave sessuali,
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ovvero donne prigioniere costrette a subire violenze sessuali, e in Italia gli
americani costrinsero 40.000 donne napoletane a prostituirsi dopo stupri;

le cifre dei conflitti negli ultimi venti anni parlano di 20.000-
50.000 donne violentate in Bosnia; almeno 200.000 nella Repubblica de-
mocratica del Congo durante gli ultimi 12 anni di guerra. Le agenzie delle
Nazioni Unite calcolano che più di 60.000 donne siano state stuprate du-
rante la guerra civile in Sierra Leone (1991-2002), più di 40.000 in Libe-
ria (1989-2003), fino a 60.000 nella ex Yugoslavia (1992-1995);

se prima o durante i conflitti mondiali lo stupro era strumento di
vendetta sul nemico, dagli anni ’90 in Bosnia diventa pulizia etnica, tanto
che il Tribunale penale internazionale per la ex Yugoslavia (ICTY) ha per-
seguito in maniera specifica i reati di stupro e riduzione in schiavitù in
quanto crimini contro l’umanità;

Margot Wallstrom, inviata speciale delle Nazioni Unite per i cri-
mini sessuali in situazioni di conflitto, ha affermato: «La violenza sessuale
è utilizzata dai combattenti come un’arma per instillare paura tra la gente.
Inoltre, il fenomeno è diventato sistematico ed esteso, e si registra un in-
cremento dei casi di violenza contro le donne perpetrate da civili consa-
pevoli di non incorrere in sanzioni penali. È necessario quindi cambiare
il punto di vista che considera lo stupro durante i periodi di conflitto
solo come danno collaterale. Lo stupro non è né culturale, né sessuale
ma è criminale»;

gli effetti dello stupro in periodi di guerra, sia fisici (rischio di ste-
rilità, di incontinenza e di malattie sessualmente trasmissibili) che psico-
logici, sono devastanti per le vittime dato che queste possono essere in
certi casi anche stigmatizzate, respinte, maltrattate, disonorate, escluse
dalle loro comunità e, a volte, anche assassinate;

le famiglie delle vittime sono a loro volta particolarmente colpite e
subiscono le violenze come un’umiliazione, mentre i bambini nati da stu-
pri possono essere oggetto di rifiuto e quindi soggetti all’abbandono alla
nascita o all’infanticidio;

valutato che:

casi di violenza sessuale di massa si sono registrati, e si registrano
ancora, in molte parti del mondo: Cecenia, Darfur, Iraq, Libia, Congo, Ko-
sovo, Sierra Leone, Ruanda, eccetera. Nel rapporto 2010 del Fondo delle
Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa) si afferma che «le donne fanno
di rado la guerra, ma troppo spesso ne soffrono le conseguenze peggiori:
la violenza sessuale costituisce un’arma di guerra ripugnante e sempre più
utilizzata»;

per quanto concerne la Repubblica democratica del Congo (RDC),
Amber Peterman, autore di uno studio pubblicato nel 2011 sull’"American
journal of public health", ha parlato del dramma congolese come di un fe-
nomeno 26 volte più grave rispetto a quello valutato dall’Onu: «I dati rac-
colti mostrano quanto le precedenti stime sui casi di violenza sessuale
nella Repubblica Democratica del Congo siano ben lontane dal fotografare
la reale situazione presente nel Paese» in quanto, secondo questo rapporto,
i casi di stupro sarebbero circa 1.100 al giorno su un totale di 400.000
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donne, tra i 15 e 49 anni, violentate solo tra il 2006 e il 2007, una media
di 48 all’ora, quasi una al minuto, stima basata sui dati delle strutture sa-
nitarie contro le 15.000 registrate dall’Onu e basate sui rapporti della po-
lizia;

oltre al Ruanda, anche Burundi, Uganda e Angola sono stati accu-
sati delle atrocità avvenute in Congo tra il 1993 e il 2003, in cui l’uso si-
stematico dello stupro da parte di tutte le forze combattenti è denunciato
in un rapporto delle Nazioni Unite con un documento di 500 pagine che
elenca 617 gravi violazioni accertate: «La violenza sessuale è stata una
realtà quotidiana che non ha dato tregua alle donne del Congo - si legge
nel rapporto - e i diversi gruppi armati hanno commesso violenze sessuali
che si iscrivono nel quadro di vere campagne di terrore. Stupri in pub-
blico, stupri collettivi, stupri sistematici, incesti forzati, mutilazioni ses-
suali, donne sventrate, mutilazione degli organi genitali, cannibalismo,
sono tutte tecniche di guerra usate contro la popolazione civile nel con-
flitto»;

«Siamo di fronte a un cancro che si diffonde nel mezzo dell’impu-
nità e del silenzio», dice Michael van Rooyen, direttore della "Harvard hu-
manitarian initiative" che ha fatto un’inchiesta su un gruppo di vittime, tra
i 3 e gli 80 anni, nell’ospedale Panzi di Bukavui in Congo, dove il 60 per
cento ha subito violenza collettiva da un numero di uomini che varia da 3
a 15 a volta;

le violenze nella RDC provengono da entrambi gli schieramenti in
guerra, quindi sia dalle milizie sia dalle forze statali, con ingaggio anche
stupratori seriali, e, seppure la guerra è ufficialmente finita nel 2003, gli
scontri e gli stupri proseguono;

l’avvocato congolese Hamuly Rely, in una petizione che ha già
raccolto una cinquantina di firme in tutto il mondo, tra attiviste dei diritti
umani e personalità politiche, ha chiesto che sia istituito un tribunale pe-
nale internazionale incaricato di giudicare e condannare i crimini di guerra
commessi in oltre 20 anni di conflitto nella RDC e, in particolare, gli stu-
pri sulla popolazione femminile. «Non aprire un TPI per il Congo sarebbe
una discriminazione nei confronti delle donne congolesi, principali vittime
della guerriglia e delle violenze» afferma Rely, secondo il quale il tribu-
nale sarebbe chiamato a indagare sui crimini denunciati nel "rapporto
Mapping" sui gravi crimini commessi nella RDC dal 1993 al 2003, cioè
negli ultimi anni del potere di Mobutu e durante le due guerre del
1996-1997 e del 1998-2002, pubblicato dall’Alto commissariato dell’Onu
per i diritti umani il 1º ottobre 2010;

valutato altresı̀ che:

il fenomeno non concerne solo la RDC. In Libia, nel mese di aprile
2011, l’ambasciatrice statunitense, Susan Rice, aveva denunciato la distri-
buzione di viagra alle truppe con il fine di maggior aggressione nelle vio-
lenze sessuali, e il britannico "DailyMail" aveva intervistato Michael
Mahrt di Save the children, che parlava di violenze sessuali a minori. Sto-
rie di stupri indistinti sono stati riportati da chi è fuggito da Misurata, Aj-
dabiya e Ras Lanuf;
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nell’aprile 2011, nel Bahrain, la poetessa ventenne Ayat al-Gher-
mezi, in prima fila nelle proteste in piazza della Perla a Manama, è morta
dopo essere stata arrestata e ridotta in coma per gli stupri subiti;

nelle carceri di Gohar Dasht, nella città di Karaj a nord di Teheran,
ancora oggi moltissime ragazze vengono sistematicamente violentate e uc-
cise: arrestate per motivi che vanno dalla morale al dissenso, nel momento
in cui vengono condannate queste donne vengono drogate e trasformate in
schiave sessuali;

in 14 anni di guerra civile liberiana il 40 per cento delle donne ha
subito violenze con conseguenze psichiche e fisiche devastanti;

nella sanguinosa guerra civile in Sierra Leone migliaia di donne,
ragazze e bambine sono state stuprate e ridotte a schiave sessuali;

un numero imprecisato di donne e ragazze sono state violentate in
Darfur, nel sud Sudan e sui monti Nuba durante i conflitti;

oggi in Asia, poi, l’emergenza è in Birmania dove la guerra, nel
Kachin e nello Shan, porta da 40 anni morti, torture e stupri di massa usati
come arma sistematica di terrore per piegare la popolazione;

stupri sistematici sono stati denunciati da organizzazioni umanita-
rie: nel 2002 lo "Shan women’s action network" ha pubblicato un rap-
porto, "Licenza di stupro", che documenta, tra il 1996 e il 2001, più di
600 rapimenti e assalti sessuali commessi dalle truppe birmane, mentre
nel 2007 il rapporto "State of terror", della "Karen women’s organisation",
dava più di 4.000 abusi, rapimenti, assassini, torture in circa 200 villaggi;

il conflitto tra Governo colombiano e Forze armate rivoluzionarie
della Colombia (FARC), solo nel 2011, ha provocato, tra l’altro, 22.597
casi di stupro. Nel rapporto diffuso il 4 ottobre 2012 da Amnesty interna-
tional, "Colombia: hidden from justice. Impunity for conflict-related se-
xual violence", il Governo colombiano è direttamente chiamato in causa
per non aver fatto veri passi avanti per giudicare i responsabili dei crimini
sessuali e per aver agevolato l’impunità davanti ad un fenomeno non de-
nunciato da molte donne che raramente ottengono giustizia;

a maggio 2012, la rappresentante speciale delle Nazioni Unite sulla
violenza sessuale nei conflitti, Margot Wallstrom, ha ascoltato le donne
colombiane, dichiarando: «È chiaro che la questione della violenza ses-
suale è il lato oscuro della Colombia. È inaccettabile non aiutare la Co-
lombia a raggiungere la pace. Le donne continuano a temere per la loro
vita. I loro figli sono vittime di abusi e a rischio. Nella maggior parte
dei racconti, gli autori sono gruppi paramilitari o armati. Ma quando que-
ste donne cercano aiuto nelle forze di sicurezza, non si sentono rispettate,
ascoltate, e non ricevono la protezione di cui hanno bisogno»;

infine, in merito ai più recenti conflitti, si segnala che secondo la
denuncia di Raywa Abdel Rahman del "Coordinating mass action for
Egyptian women movement", in Egitto, nelle ultime settimane, sono au-
mentati a dismisura gli atti di violenza sessuale contro le donne, per lo
più commessi in strada e ai danni di quelle donne che partecipano a ma-
nifestazioni di tipo politico nelle quali chiedono il rispetto dei diritti delle
donne;
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più dura ancora Fathy Farid, coordinatrice di "I saw harassment",
che accusa le forze dell’ordine ancora legate al regime di Morsi di mole-
stare sessualmente le donne giudicate "poco islamicamente corrette";

sul fronte siriano, poi, un progetto di "Women under siege" costi-
tuisce il primo tentativo di raccogliere le testimonianze di violenze ses-
suali in Siria: i dati sono stati analizzati da un team della Columbia uni-
versity di New York ed il rapporto, pubblicato nel 2012, ha preso in
esame 117 resoconti, raccolti tra il marzo 2011 (quando è iniziato il con-
flitto) e fine giugno 2012. Il 58 per cento delle violenze sessuali sono at-
tribuite a soldati o ufficiali, il 26 per cento a sconosciuti, il resto a shabiha

(miliziani volontari pro -regime), mentre molti sono gli uomini che denun-
ciano di aver subito simili violenze in prigione. Nel caso della Siria, il
fatto che nel 42 per cento dei casi le donne siano state stuprate ripetuta-
mente da più uomini fa pensare ai ricercatori che "la violenza venga usata
come strumento di guerra, anche se non necessariamente secondo una stra-
tegia organizzata";

considerato che:

per secoli, lo stupro in situazioni di conflitto è stato tacitamente
accettato in quanto inevitabile. Un rapporto del 1998 delle Nazioni Unite
sulla violenza sessuale e sul conflitto armato rileva che, storicamente, i
militari consideravano lo stupro un legittimo bottino di guerra;

durante la Seconda guerra mondiale, tutte le parti del conflitto fu-
rono accusate di aver commesso stupri di massa, tuttavia nessuno dei due
tribunali, istituiti a Tokyo e a Norimberga dai Paesi alleati risultati vitto-
riosi per perseguire i presunti crimini di guerra, hanno riconosciuto il reato
di stupro sistematico nel conflitto come atto criminoso;

è stato solo nel 1992, a fronte dei diffusi stupri di donne in ex Yu-
goslavia, che il tema è giunto all’attenzione del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite. Il 18 dicembre 1992, il Consiglio ha dichiarato la
"prigionia di massa, organizzata e sistematica e lo stupro di donne, in par-
ticolare di donne musulmane, in Bosnia e in Erzegovina" un crimine in-
ternazionale;

in seguito, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex
Yugoslavia (1993) ha incluso lo stupro come crimine contro l’umanità, ac-
canto ad altri crimini come la tortura e lo sterminio, qualora siano com-
messi durante un conflitto armato e siano diretti contro la popolazione ci-
vile;

nel 2001, il Tribunale penale internazionale per la ex Yugoslavia è
stato il primo tribunale internazionale a dichiarare la persona accusata col-
pevole di stupro come reato contro l’umanità. Inoltre, il Tribunale ha am-
pliato la definizione di schiavitù come reato contro l’umanità includendo
la schiavitù sessuale;

anche il Tribunale penale internazionale per il Ruanda (ICTR,
1994) ha dichiarato che lo stupro è un crimine di guerra e un crimine con-
tro l’umanità. Nel 1998, l’ICTR è stato il primo tribunale internazionale a
dichiarare la persona accusata colpevole di stupro in quanto reato di geno-
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cidio, nella misura in cui è stato commesso intenzionalmente per distrug-
gere, in tutto o in parte, il gruppo etnico Tutsi;

lo statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore a
partire dal luglio 2002, comprende lo stupro, la schiavitù sessuale, la pro-
stituzione forzata, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata, o "qual-
siasi altra forma di violenza sessuale di analoga gravità" come crimine
contro l’umanità qualora sia commesso in modo diffuso o sistematico. I
mandati di arresto emessi dalla Corte penale internazionale comprendono
diversi capi d’accusa di stupro sia come crimine di guerra che come cri-
mine contro l’umanità;

considerato inoltre che:

negli ultimi anni, anche il Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite si è adoperato in gran misura contro lo stupro in situazioni di con-
flitto: in particolare, si ricordano le risoluzioni del Consiglio di sicurezza
n. 1325 del 2000 e n. 1820 del 2008 rispettivamente su donne, pace e si-
curezza e sulla condanna dello stupro come arma di guerra, n. 1888 del
2009 sulla violenza sessuale contro donne e bambini in situazioni di con-
flitto armato, n. 1889 del 2009 volta a rafforzare l’attuazione e il monito-
raggio della risoluzione n. 1325 citata, nonché n. 1960 del 2010, che in-
troduce un meccanismo per la compilazione dei dati e di un elenco rela-
tivo agli autori di violenza sessuale nei conflitti armati;

nel 2007 è nato UN Action against sexual violence in conflict, il
cui compito è coordinare il lavoro di 13 enti impegnati nella lotta contro
le violenze sessuali nei conflitti. La presenza di un unico organismo di ri-
ferimento facilita il coordinamento tra le varie organizzazioni, ne favori-
sce la responsabilizzazione e ne incoraggia l’intervento, coinvolgendole
nello sviluppo di strategie per la prevenzione e il sostegno delle vittime
di tali crimini;

nel 2008 il Segretario generale dell’Onu, Ban Ki-moon, ha lanciato
"UNiTE", una campagna per la prevenzione e l’eliminazione della vio-
lenza contro donne e ragazze di tutto il mondo, sia in tempi di guerra
che di pace;

nel 2010, Margot Wallstrom è stata nominata rappresentante spe-
ciale del Segretario generale per la violenza sessuale in situazioni di con-
flitto, con il ruolo di guidare, tramite UN Action, gli organismi impegnati
nella lotta contro la violenza sulle donne e di coordinarne gli sforzi con
l’elaborazione di strategie sistematiche;

nel rapporto dal titolo "Violenza sessuale in situazioni di conflitto:
rapporto del Segretario Generale", pubblicato il 13 gennaio 2012, per la
prima volta vengono nominate le forze militari, le milizie cittadine e i
gruppi armati sospettati di essere i peggiori responsabili di tali crimini.
Tra i nomi spiccano quelli dell’Esercito di resistenza del Signore della Re-
pubblica centrale africana e in sud Sudan, i gruppi armati e il vecchio
esercito della Costa d’Avorio e le forze armate della Repubblica democra-
tica del Congo;

il rapporto dimostra come lo stupro rappresenti una minaccia per la
sicurezza delle nazioni e che sia stato spesso d’intralcio per l’instaurazione
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della pace a seguito di conflitti, come accaduto in Chad, nella Repubblica
dell’Africa centrale, in Nepal, in Sri Lanka, a Timor Est, in Liberia, in
Sierra Leone e in Bosnia Herzegovina; la violenza sessuale è stata utiliz-
zata anche nel corso di elezioni politiche, scioperi e disordini civili in
Egitto, Guinea, Kenya e Siria e in molti altri Paesi;

considerato altresı̀ che:

dopo la risoluzione del Parlamento europeo del 1º giugno 2006
sulla situazione delle donne nei conflitti armati e il loro ruolo nella rico-
struzione e post-conflitto (2005/2215(INI)), il Consiglio europeo del 13
novembre 2006 si è espresso, nelle sue conclusioni, sulla promozione del-
l’integrazione della dimensione di genere nella gestione delle crisi;

nel 2008 il Consiglio europeo ha poi adottato il suo "approccio
globale" relativo all’attuazione da parte dell’Unione delle risoluzioni n.
1325 e n. 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché
un documento operativo sull’attuazione di tali risoluzioni, segnatamente
nell’ambito della politica europea di sicurezza e di difesa, ha creato un
gruppo d’azione interistituzionale "donne, pace e sicurezza" per il relativo
monitoraggio ed ha adottato, nel luglio 2010, degli indicatori per dare se-
guito all’attuazione stessa;

il Consiglio europeo ha inoltre adottato gli "orientamenti dell’U-
nione europea sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le
forme di discriminazione nei loro confronti", che ha rafforzato la posi-
zione dei diritti delle donne nel contesto globale delle politiche dei diritti
umani dell’Unione europea;

lo strumentario dell’Unione europea è stato completato dal piano
d’azione sulla parità di genere nella cooperazione allo sviluppo
(SEC(2010)0265) e dall’adozione della risoluzione sulla situazione delle
donne in guerra (2011/2198(INI) del Parlamento europeo il 2 febbraio
2012;

rilevato che:

da sempre il nostro Paese è impegnato a promuovere l’eguaglianza
di genere e l’empowerment femminile sulla scena internazionale;

nel 2009 è stata organizzata a Roma, nel quadro della Presidenza
italiana del G8, una Conferenza internazionale sulla violenza contro le
donne nelle sue molteplici forme;

dal 1º gennaio 2011, l’Italia siede nel Consiglio esecutivo di UN
Women, la nuova entità delle Nazioni Unite per l’eguaglianza di genere
e l’avanzamento delle donne;

l’Italia è stata inoltre in prima linea nei negoziati che hanno por-
tato negli anni scorsi il Consiglio di sicurezza a pronunciarsi sull’uso dello
stupro in situazioni di conflitto armato, affinché fosse riconosciuto il nesso
tra il contrasto ad ogni forma di violenza di genere e la sicurezza interna-
zionale;

a questo riguardo, il Ministero degli affari esteri ha adottato, all’i-
nizio del 2011, un piano d’azione triennale per l’applicazione della risolu-
zione n. 1325 del Consiglio di sicurezza, dedicata all’impatto della guerra
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sulle donne e al contributo delle donne alla risoluzione dei conflitti e ad
una pace durevole;

rilevato altresı̀ che:

«Da sempre lo stupro fa parte dei conflitti, è menzionato nella
guerra di Troia e nella Bibbia, e qualcuno potrebbe perfino pensare che
sia un danno collaterale. Ma in realtà non è cosı̀: lo stupro non è inevita-
bile», dice Margot Wallstrom, aggiungendo che «la legislazione interna-
zionale esiste ma il problema è che deve cambiare atteggiamento» in
quanto gli stupratori non devono sentire di agire nella più totale impunità;

un tema, quello della giustizia, riportato anche nel recente rapporto
"Progress of the world women: in pursuit of justice", redatto dalla UN
Women, l’agenzia dell’Onu per le donne presieduta da Michelle Bachelet,
ex presidente del Cile e ora executive director di UN Women, in cui si
legge che troppo spesso «i crimini contro le donne non vengono divulgati»
e che «milioni di donne nel mondo continuano a subire ingiustizia, vio-
lenze e disparità nelle loro case, nel loro posto di lavoro e nella loro
vita sociale», fattori che rendono difficile il superamento reale di una di-
sparità tra uomini e donne;

cosı̀, nell’ambito degli impegni per il mandato britannico di presi-
denza del G8 nel 2013, il Ministro degli esteri britannico, William Hague,
ha inserito il tema dello stupro come arma di guerra contro la popolazione
civile e la sua impunità nell’agenda del G8;

per promuovere anche nel nostro Paese una maggiore consapevo-
lezza rispetto al fenomeno dello stupro di guerra nei conflitti armati, l’am-
basciata britannica ha costituito un gruppo di lavoro in Italia, che coin-
volge l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr),
Roma capitale (Dipartimento per le pari opportunità), le associazioni
"Se non ora quando" e "Avvocati senza frontiere" e ha organizzato, il
20 febbraio 2013, un convegno-dibattito dal titolo "Fermiamo la violenza
sessuale come arma di guerra";

l’11 aprile 2013, a Londra, sotto la presidenza britannica, i Ministri
degli esteri del G8 hanno adottato una dichiarazione storica sulla preven-
zione della violenza sessuale nei conflitti che comprende la creazione di
una cornice internazionale a supporto delle indagini e dei procedimenti
giudiziari nei casi di violenza e il principio che l’amnistia per i responsa-
bili non farà mai parte di accordi di pace;

inoltre, a fronte della necessità di stabilire delle linee guida stan-
dard, i Ministri degli esteri hanno accolto con favore gli obiettivi proposti
dalla presidenza britannica nel protocollo internazionale sulla ricerca e do-
cumentazione della violenza sessuale nei conflitti e ne hanno approvato lo
sviluppo;

oltre a porre la questione al vertice del gruppo degli 8 Paesi più
ricchi al mondo in Irlanda del Nord, il 17 e 18 giugno 2013, il Ministro
britannico ha dichiarato di voler sollevare la questione anche in sede Onu,
con l’auspicio di ottenere adesioni al suo protocollo internazionale, mentre
le ambasciate britanniche nel mondo stanno sollevando la questione con
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Governi e organizzazioni internazionali quali OSCE, NATO, Unione euro-
pea, Unione per l’unità africana;

valutato inoltre che:

per combattere lo stupro di guerra nei conflitti armati, la giustizia
deve essere certa e uguale per tutti, nel rispetto di tempi ragionevoli e
della dignità delle vittime, e la questione dell’impunità deve costituire
un fattore di primo piano nei negoziati di pace;

non può esservi pace senza giustizia, i responsabili devono affron-
tare le conseguenze penali delle loro azioni ed è quindi necessario esclu-
dere i reati di stupro nei conflitti armati dalle disposizioni di amnistia;

al fine di prevenire, affrontare e ridurre i reati di violenza sessuale
nei conflitti armati è necessario favorire la partecipazione delle donne al
tavolo dei negoziati: dall’adozione della risoluzione n. 1325 del Consiglio
di sicurezza, la consapevolezza delle differenze di genere nei conflitti è
aumentata, ma, nonostante gli sforzi intrapresi, la partecipazione delle
donne ai negoziati di pace continua ad essere, con rare eccezioni, inferiore
al 10 per cento dei partecipanti ufficiali;

le cause più profonde della vulnerabilità delle donne durante i con-
flitti risiedono spesso nell’accesso notoriamente più limitato all’istruzione
e al mercato del lavoro e pertanto la partecipazione economica delle
donne su base paritaria costituisce una conditio sine qua non della lotta
contro la violenza di genere nei conflitti armati;

l’importanza del coinvolgimento delle donne e di una prospettiva
di genere è sottolineata dal fatto che, nei casi in cui un maggior numero
di donne si impegna nei processi di risoluzione dei conflitti e di costru-
zione della pace, viene trattato un maggior numero di settori di ricostru-
zione e consolidamento della pace: infrastrutture di mercato, viabilità ru-
rale, centri sanitari, scuole accessibili e giardini di infanzia;

favorire la partecipazione politica, sociale ed economica attiva e
pari delle donne anche nei processi di prevenzione e risoluzione dei con-
flitti, nell’amministrazione della giustizia di transizione e nei processi di
riforma del settore della sicurezza è inoltre fondamentale per porre fine
alla stigmatizzazione delle vittime;

anche includere un maggior numero di donne nelle forze armate,
sia in posizioni di comando che in posizioni di base è fondamentale per
intervenire efficacemente sulle violenze subite da donne e minori nei con-
flitti armati. Le donne nell’esercito e/o che lavorano nelle organizzazioni
civili operanti nel mantenimento della pace fungono da mediatrici inter-
culturali di genere, e quindi costituiscono un modello e un punto di rife-
rimento che incentiva all’emancipazione le donne locali, contribuendo alla
presa di coscienza nella decostruzione degli stereotipi;

in tal senso, è necessario garantire un’adeguata formazione dei mi-
litari sulle implicazioni della violenza di genere in situazioni di conflitto e
post-conflitto, includendo anche un ampio coinvolgimento di donne e con-
sulenti per la protezione dell’infanzia all’interno di opportune operazioni
di mantenimento della pace delle Nazioni Unite e in altre missioni;
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allo stesso modo, pieno deve essere lo svolgimento del mandato
del Rappresentante speciale delle Nazioni Unite per i crimini sessuali in
situazioni di conflitto e forte il sostegno per il lavoro del team di esperti
"Rule of law/Sexual violence in conflict" previsto dalla risoluzione n.
1888 del 2009 del Consiglio di sicurezza;

è poi necessario rafforzare la volontà politica internazionale per ri-
muovere le barriere che impediscono l’efficace monitoraggio e reporting
su situazioni di violenza sessuale nei conflitti armati, per fornire un mi-
gliore sostegno alle vittime, e per costruire le capacità sia nazionali che
internazionali per rispondere alla violenza sessuale nei conflitti armati an-
che attraverso un potenziamento delle indagini ed il perseguimento dei
colpevoli;

l’effettivo accertamento e la documentazione circa le violenze ses-
suali nei conflitti armati è infatti strumentale, sia nell’assicurare i respon-
sabili alla giustizia che nel garantire l’accesso alla giustizia per le vittime,
a protezione della loro sicurezza e dignità;

anche la fornitura di servizi adeguati e accessibili, tra cui sanità,
sostegno psicosociale, giuridico ed economico è fondamentale per la ria-
bilitazione e il reinserimento delle vittime di violenza sessuale nei conflitti
armati e permettere loro di esprimere appieno la domanda di giustizia;

per affrontare lo stupro di guerra nei conflitti armati è fondamen-
tale adottare un approccio cooperativo in cui tutte le forme di sostegno
umanitario sono imparziali, coerenti con il principio del "non nuocere"
e conformi alle linee guida per gli interventi sulla violenza di genere in
contesti umanitari dell’Inter agency standing committee (IASC) delle Na-
zioni Unite, agli standard minimi per la protezione dei minori nell’azione
umanitaria e ai principi guida delle Nazioni Unite per l’assistenza umani-
taria;

infine, è necessario garantire una risposta globale adeguatamente
finanziata da parte della comunità internazionale, anche attraverso pro-
grammi come il Trust fund for victims della Corte penale internazionale;

considerato infine che:

questi atti, per la loro gravità, meritano di essere adeguatamente
sanzionati ed è evidente che la giustizia dei singoli Stati non risulta in
grado di sanzionare tali episodi;

sarebbe auspicabile definire un reato internazionale ben determi-
nato e con l’indicazione delle ipotesi specifiche, atteso che la genericità
di un reato confligge con i principi generali dei vigenti "diritti penali",
in modo da evitare duplicati di giurisdizione per una completa razionaliz-
zazione dell’attività giurisdizionale,

impegna il Governo ad agire, nelle opportune sedi a livello nazionale,
sovranazionale e internazionale, e in particolare nell’ambito dei lavori
della 68a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la cui set-
timana ministeriale inizierà il 23 settembre 2013, al fine di sollecitare l’a-
dozione di quei provvedimenti necessari a prevenire, reprimere e mettere
fine allo stupro come arma di guerra, in particolare prevedendo:
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1) per le parti offese, vittime di cosı̀ gravi reati, una forma di giu-
stizia totale che comprenda l’inflizione di severe sanzioni ma anche un
ampio risarcimento del danno da parte degli Stati colpevoli o di un fondo
"trust fund for victims", come quello previsto in sede di Corte penale in-
ternazionale, a cui potrebbero partecipare tutti gli Stati che hanno accet-
tato la giurisdizione delle Corti;

2) che la pena da infliggere non sia inferiore a quella dell’erga-
stolo, escludendo ogni tipo di attenuanti che porterebbero ad una riduzione
della pena;

3) il massimo della pubblicità agli instaurandi procedimenti penali,
pur sempre nel rispetto della tutela dei diritti degli autori dei crimini, poi-
ché il processo penale anche per fatti gravissimi non deve mai essere il
terreno per vendette postume;

4) un potenziamento delle indagini per accertare i fatti e perseguire
rapidamente i colpevoli, anche attraverso l’istituzione a livello internazio-
nale di una "polizia giudiziaria" specializzata nel tipo di crimini che operi
a livello internazionale ed in stretta collaborazione con l’autorità giudizia-
ria;

5) sezioni specializzate all’interno del Tribunale penale internazio-
nale, che dovranno indagare e giudicare su reati "internazionali specifici",
stabiliti sulla base di precisi accordi internazionali, mettendo a frutto an-
che l’elaborazione giurisprudenziale dei singoli Paesi, e a creare un corpo
di giudici internazionali specializzati in diritto bellico, che dovranno es-
sere anche specializzati nella valutazione e nella liquidazione degli aspetti
civilistici delle gravi vicende;

6) una formazione adeguata ed efficace del personale militare e ci-
vile impiegato in scenari di conflitto cosı̀ come in missioni di peacekee-

ping e peacebuilding, secondo un approccio di genere in materia di man-
tenimento della pace, prevenzione dei conflitti e consolidamento della
pace;

7) l’elaborazione di un codice di condotta per il personale militare
assegnato a missioni militari e civili che, definendo anche lo sfruttamento
sessuale quale comportamento ingiustificabile e criminale, sia applicato ri-
gorosamente in casi di violenza sessuale perpetrata da personale umanita-
rio, da rappresentanti delle istituzioni internazionali, da forze di manteni-
mento della pace e da diplomatici, mediante sanzioni severe sul piano am-
ministrativo e penale;

8) la promozione attiva di un aumento del numero di donne nelle
forze armate e civili impegnate in operazioni di mantenimento della pace,
soprattutto in posizioni di responsabilità, anche attraverso la definizione di
campagne per promuovere la professione militare e le forze di polizia
come un’opzione valida per le donne come per gli uomini, per decostruire
possibili stereotipi;

9) l’inclusione di un maggior numero di donne, soprattutto nelle
operazioni civili, in posizioni di alto rango e nelle interazioni con la co-
munità locale;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 45 –

112ª Seduta (antimerid.) 26 settembre 2013Assemblea - Allegato A



10) un’adeguata assistenza tecnica e finanziaria a sostegno dei pro-
grammi che consentano alle donne di partecipare a pieno titolo alla con-
duzione dei negoziati di pace e che emancipino le donne nella società ci-
vile;

11) una maggiore cooperazione con le organizzazioni locali di
donne, per introdurre un sistema di allerta preventiva e, eventualmente,
consentire loro di evitare le violenze o ridurne l’incidenza;

12) il rispetto della legislazione relativa all’impunità e quindi l’e-
sclusione dei reati di violenza di genere nei conflitti armati dalle disposi-
zioni di amnistia;

13) il rafforzamento del sistema giudiziario attraverso una specifica
formazione dei giudici e dei pubblici ministeri in materia di indagini e
sanzioni nei casi di violenza sulle donne e sui minori nei conflitti;

14) un’elevata visibilità e pubblicità dei procedimenti giudiziari
quale mezzo per diffondere il messaggio secondo cui lo stupro nei conflitti
costituisce un comportamento ingiustificabile e criminale;

15) la possibilità per le donne vittime di violenza e/o tortura e/o
riduzione in schiavitù sessuale durante i conflitti di adire giurisdizioni in-
ternazionali in condizioni compatibili con la propria dignità e venendo da
queste protette rispetto alle aggressioni fisiche e psicologiche derivanti da
interrogatori in cui si mostri insensibilità rispetto ai traumi e, in tali casi,
di fruire di programmi di assistenza per il reinserimento economico, so-
ciale e psicologico;

16) lo sviluppo di programmi di protezione dei testimoni volti a
proteggere le vittime e ad incoraggiarle, con la garanzia della protezione,
a farsi avanti e testimoniare contro i loro aggressori;

17) il riconoscimento dello stupro di guerra come "grave viola-
zione" dell’articolo 27 della Convenzione di Ginevra e dunque come fat-
tispecie criminosa oggetto della giurisdizione della Corte penale interna-
zionale, unitamente ai crimini di genocidio, ai crimini contro l’umanità
e a tutti i crimini di guerra;

18) un’intensificazione degli sforzi per l’attuazione della risolu-
zione n. 1960 del 2010 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
che chiede informazioni dettagliate sui presunti responsabili di violenza
sulle donne durante i conflitti armati;

19) l’aumento dei finanziamenti per il rappresentante speciale del
Segretario generale dell’Onu sulla violenza sessuale nei conflitti;

20) il sostegno alla raccolta, l’elaborazione e la divulgazione di
pratiche efficaci in materia di integrazione orizzontale della dimensione
di genere nell’attuazione degli indicatori di Pechino riguardanti il campo
delle donne e conflitti armati;

21) il pieno e attivo sostegno all’iniziativa di prevenzione dello
stupro di guerra nei conflitti, promossa nell’ambito del G8, dal Ministro
degli esteri britannico, William Hague, con particolare rifermento alla co-
struzione di una cornice internazionale a supporto delle indagini e dei pro-
cedimenti giudiziari nei casi di violenza, all’applicazione del principio di
esclusione dei reati di stupro nei conflitti armati dalle disposizioni di am-
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nistia e allo sviluppo di un protocollo internazionale sulla ricerca e docu-
mentazione della violenza sessuale nei conflitti;

22) la piena attuazione della risoluzione sulla situazione delle
donne in guerra (2011/2198(INI)) del Parlamento europeo, con particolare
riguardo alle richieste di:

a) assicurare che il Rappresentante speciale per i diritti umani
dell’Unione europea continui ad affrontare sistematicamente il tema della
prevenzione della violenza sessuale nei conflitti armati nello svolgimento
del suo mandato;

b) istituzione di adeguate procedure pubbliche di denuncia nel-
l’ambito della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), che favori-
scano in particolare la segnalazione delle violenze sessuali e basate sul ge-
nere;

c) attenzione alla dimensione di genere nel contesto della ricerca
della pace, di prevenzione e soluzione di conflitti, nelle operazioni di
mantenimento della pace e di risanamento e di ricostruzione postbellica;

d) invito all’autorità di bilancio della UE ad aumentare le risorse
finanziarie destinate alla promozione dell’uguaglianza di genere e dei di-
ritti delle donne nei futuri strumenti finanziari per lo sviluppo riguardo al
periodo 2014-2020;

e) invito all’Alto rappresentante della UE ed alla Commissione a
prendere le misure necessarie per migliorare la complementarietà e la mo-
bilitazione tempestiva di tutti gli strumenti finanziari per l’azione esterna
dell’Unione, ovvero il Fondo europeo di sviluppo, lo Strumento di coope-
razione allo sviluppo, lo Strumento europeo di vicinato e partenariato, lo
Strumento di assistenza preadesione, lo Strumento europeo per la demo-
crazia e i diritti umani e lo Strumento per la stabilità, per evitare una rea-
zione frammentata della UE alla situazione delle donne nei conflitti bel-
lici.

(1-00144 p. a.) (testo 3) (26 settembre 2013)

Approvata

FEDELI, ZANDA, ESPOSITO Giuseppe, GHEDINI Rita, FATTO-
RINI, LATORRE, CONTI, BONFRISCO, CHIAVAROLI, RIZZOTTI,
DE PIETRO, LANZILLOTTA, GIANNINI, DE PETRIS, PETRAGLIA,
BISINELLA, FINOCCHIARO, ALBANO, AMATI, ASTORRE, BER-
TUZZI, BORIOLI, CALEO, CANTINI, CAPACCHIONE, CARDINALI,
CASSON, CHITI, CIRINNA’, CUCCA, CUOMO, D’ADDA, DE BIASI,
DE MONTE, DI GIORGI, DIRINDIN, FABBRI, FAVERO, FILIPPIN,
FISSORE, FORNARO, GATTI, GINETTI, GRANAIOLA, GUERRIERI
PALEOTTI, LO GIUDICE, MANASSERO, MARINO Mauro Maria,
MATTESINI, MATURANI, ORRU’, PADUA, PAGLIARI, PEGORER,
PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUGLISI, PUPPATO, RICCHIUTI, ROSSI
Gianluca, RUSSO, SAGGESE, SOLLO, SPILABOTTE, VACCARI, VA-
LENTINI, VATTUONE, ZANONI, BENCINI, DI BIAGIO, DE PIN, RO-
MANO, MANCONI. – Il Senato,
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premesso che:

è inaccettabile che lo stupro, eseguito in modo sistematico e di
massa su donne, ragazze, bambine e bambini, cosı̀ come la schiavitù ses-
suale e la tratta di esseri umani, insieme ad altre forme di violenza, siano
ancora usati come armi, forme di controllo e sopraffazione, in zone di
conflitto in tutto il mondo;

secondo la campagna delle Nazioni Unite contro lo stupro in situa-
zioni di conflitto, la stragrande maggioranza delle vittime delle guerre
odierne si riscontrano tra i civili, per lo più donne e minori. Particolar-
mente le donne possono essere esposte a gravi forme di violenza, che ta-
lora sono messe in atto in quanto costituiscono obiettivi militari o politici;

durante le guerre spesso vengono commessi stupri allo scopo di se-
minare il terrore tra la popolazione, disgregare famiglie, distruggere comu-
nità, e, in alcuni casi, modificare la composizione etnica della generazione
successiva. Talora si fa ricorso allo stupro per contagiare deliberatamente
le donne con il virus dell’HIV o allo stupro etnico delle donne apparte-
nenti alla comunità nemica per controllare le nascite della popolazione ne-
mica;

lo stupro contro le donne come prassi nei conflitti ha attraversato
ogni angolo della terra in tutte le epoche. Durante la Seconda guerra mon-
diale l’esercito giapponese e americano disponevano di schiave sessuali,
ovvero donne prigioniere costrette a subire violenze sessuali, e in Italia
gli americani costrinsero 40.000 donne napoletane a prostituirsi dopo stu-
pri;

le cifre dei conflitti negli ultimi venti anni parlano di 20.000-
50.000 donne violentate in Bosnia; almeno 200.000 nella Repubblica de-
mocratica del Congo durante gli ultimi 12 anni di guerra. Le agenzie delle
Nazioni Unite calcolano che più di 60.000 donne siano state stuprate du-
rante la guerra civile in Sierra Leone (1991-2002), più di 40.000 in Libe-
ria (1989-2003), fino a 60.000 nella ex Yugoslavia (1992-1995);

se prima o durante i conflitti mondiali lo stupro era strumento di
vendetta sul nemico, dagli anni ’90 in Bosnia diventa pulizia etnica, tanto
che il Tribunale penale internazionale per la ex Yugoslavia (ICTY) ha per-
seguito in maniera specifica i reati di stupro e riduzione in schiavitù in
quanto crimini contro l’umanità;

Margot Wallstrom, inviata speciale delle Nazioni Unite per i cri-
mini sessuali in situazioni di conflitto, ha affermato: «La violenza sessuale
è utilizzata dai combattenti come un’arma per instillare paura tra la gente.
Inoltre, il fenomeno è diventato sistematico ed esteso, e si registra un in-
cremento dei casi di violenza contro le donne perpetrate da civili consa-
pevoli di non incorrere in sanzioni penali. È necessario quindi cambiare
il punto di vista che considera lo stupro durante i periodi di conflitto
solo come danno collaterale. Lo stupro non è né culturale, né sessuale
ma è criminale»;

gli effetti dello stupro in periodi di guerra, sia fisici (rischio di ste-
rilità, di incontinenza e di malattie sessualmente trasmissibili) che psico-
logici, sono devastanti per le vittime dato che queste possono essere in
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certi casi anche stigmatizzate, respinte, maltrattate, disonorate, escluse
dalle loro comunità e, a volte, anche assassinate;

le famiglie delle vittime sono a loro volta particolarmente colpite e
subiscono le violenze come un’umiliazione, mentre i bambini nati da stu-
pri possono essere oggetto di rifiuto e quindi soggetti all’abbandono alla
nascita o all’infanticidio;

valutato che:

casi di violenza sessuale di massa si sono registrati, e si registrano
ancora, in molte parti del mondo: Cecenia, Darfur, Iraq, Libia, Congo, Ko-
sovo, Sierra Leone, Ruanda, eccetera. Nel rapporto 2010 del Fondo delle
Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa) si afferma che «le donne fanno
di rado la guerra, ma troppo spesso ne soffrono le conseguenze peggiori:
la violenza sessuale costituisce un’arma di guerra ripugnante e sempre più
utilizzata»;

per quanto concerne la Repubblica democratica del Congo (RDC),
Amber Peterman, autore di uno studio pubblicato nel 2011 sull’"American
journal of public health", ha parlato del dramma congolese come di un fe-
nomeno 26 volte più grave rispetto a quello valutato dall’Onu: «I dati rac-
colti mostrano quanto le precedenti stime sui casi di violenza sessuale
nella Repubblica Democratica del Congo siano ben lontane dal fotografare
la reale situazione presente nel Paese» in quanto, secondo questo rapporto,
i casi di stupro sarebbero circa 1.100 al giorno su un totale di 400.000
donne, tra i 15 e 49 anni, violentate solo tra il 2006 e il 2007, una media
di 48 all’ora, quasi una al minuto, stima basata sui dati delle strutture sa-
nitarie contro le 15.000 registrate dall’Onu e basate sui rapporti della po-
lizia;

oltre al Ruanda, anche Burundi, Uganda e Angola sono stati accu-
sati delle atrocità avvenute in Congo tra il 1993 e il 2003, in cui l’uso si-
stematico dello stupro da parte di tutte le forze combattenti è denunciato
in un rapporto delle Nazioni Unite con un documento di 500 pagine che
elenca 617 gravi violazioni accertate: «La violenza sessuale è stata una
realtà quotidiana che non ha dato tregua alle donne del Congo - si legge
nel rapporto - e i diversi gruppi armati hanno commesso violenze sessuali
che si iscrivono nel quadro di vere campagne di terrore. Stupri in pub-
blico, stupri collettivi, stupri sistematici, incesti forzati, mutilazioni ses-
suali, donne sventrate, mutilazione degli organi genitali, cannibalismo,
sono tutte tecniche di guerra usate contro la popolazione civile nel con-
flitto»;

«Siamo di fronte a un cancro che si diffonde nel mezzo dell’impu-
nità e del silenzio», dice Michael van Rooyen, direttore della "Harvard hu-
manitarian initiative" che ha fatto un’inchiesta su un gruppo di vittime, tra
i 3 e gli 80 anni, nell’ospedale Panzi di Bukavui in Congo, dove il 60 per
cento ha subito violenza collettiva da un numero di uomini che varia da 3
a 15 a volta;

le violenze nella RDC provengono da entrambi gli schieramenti in
guerra, quindi sia dalle milizie sia dalle forze statali, con ingaggio anche
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stupratori seriali, e, seppure la guerra è ufficialmente finita nel 2003, gli
scontri e gli stupri proseguono;

l’avvocato congolese Hamuly Rely, in una petizione che ha già
raccolto una cinquantina di firme in tutto il mondo, tra attiviste dei diritti
umani e personalità politiche, ha chiesto che sia istituito un tribunale pe-
nale internazionale incaricato di giudicare e condannare i crimini di guerra
commessi in oltre 20 anni di conflitto nella RDC e, in particolare, gli stu-
pri sulla popolazione femminile. «Non aprire un TPI per il Congo sarebbe
una discriminazione nei confronti delle donne congolesi, principali vittime
della guerriglia e delle violenze» afferma Rely, secondo il quale il tribu-
nale sarebbe chiamato a indagare sui crimini denunciati nel "rapporto
Mapping" sui gravi crimini commessi nella RDC dal 1993 al 2003, cioè
negli ultimi anni del potere di Mobutu e durante le due guerre del
1996-1997 e del 1998-2002, pubblicato dall’Alto commissariato dell’Onu
per i diritti umani il 1º ottobre 2010;

valutato altresı̀ che:

il fenomeno non concerne solo la RDC. In Libia, nel mese di aprile
2011, l’ambasciatrice statunitense, Susan Rice, aveva denunciato la distri-
buzione di viagra alle truppe con il fine di maggior aggressione nelle vio-
lenze sessuali, e il britannico "DailyMail" aveva intervistato Michael
Mahrt di Save the children, che parlava di violenze sessuali a minori. Sto-
rie di stupri indistinti sono stati riportati da chi è fuggito da Misurata, Aj-
dabiya e Ras Lanuf;

nell’aprile 2011, nel Bahrain, la poetessa ventenne Ayat al-Gher-
mezi, in prima fila nelle proteste in piazza della Perla a Manama, è morta
dopo essere stata arrestata e ridotta in coma per gli stupri subiti;

nelle carceri di Gohar Dasht, nella città di Karaj a nord di Teheran,
ancora oggi moltissime ragazze vengono sistematicamente violentate e uc-
cise: arrestate per motivi che vanno dalla morale al dissenso, nel momento
in cui vengono condannate queste donne vengono drogate e trasformate in
schiave sessuali;

in 14 anni di guerra civile liberiana il 40 per cento delle donne ha
subito violenze con conseguenze psichiche e fisiche devastanti;

nella sanguinosa guerra civile in Sierra Leone migliaia di donne,
ragazze e bambine sono state stuprate e ridotte a schiave sessuali;

un numero imprecisato di donne e ragazze sono state violentate in
Darfur, nel sud Sudan e sui monti Nuba durante i conflitti;

oggi in Asia, poi, l’emergenza è in Birmania dove la guerra, nel
Kachin e nello Shan, porta da 40 anni morti, torture e stupri di massa usati
come arma sistematica di terrore per piegare la popolazione;

stupri sistematici sono stati denunciati da organizzazioni umanita-
rie: nel 2002 lo "Shan women’s action network" ha pubblicato un rap-
porto, "Licenza di stupro", che documenta, tra il 1996 e il 2001, più di
600 rapimenti e assalti sessuali commessi dalle truppe birmane, mentre
nel 2007 il rapporto "State of terror", della "Karen women’s organisation",
dava più di 4.000 abusi, rapimenti, assassini, torture in circa 200 villaggi;
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il conflitto tra Governo colombiano e Forze armate rivoluzionarie
della Colombia (FARC), solo nel 2011, ha provocato, tra l’altro, 22.597
casi di stupro. Nel rapporto diffuso il 4 ottobre 2012 da Amnesty interna-
tional, "Colombia: hidden from justice. Impunity for conflict-related se-
xual violence", il Governo colombiano è direttamente chiamato in causa
per non aver fatto veri passi avanti per giudicare i responsabili dei crimini
sessuali e per aver agevolato l’impunità davanti ad un fenomeno non de-
nunciato da molte donne che raramente ottengono giustizia;

a maggio 2012, la rappresentante speciale delle Nazioni Unite sulla
violenza sessuale nei conflitti, Margot Wallstrom, ha ascoltato le donne
colombiane, dichiarando: «È chiaro che la questione della violenza ses-
suale è il lato oscuro della Colombia. È inaccettabile non aiutare la Co-
lombia a raggiungere la pace. Le donne continuano a temere per la loro
vita. I loro figli sono vittime di abusi e a rischio. Nella maggior parte
dei racconti, gli autori sono gruppi paramilitari o armati. Ma quando que-
ste donne cercano aiuto nelle forze di sicurezza, non si sentono rispettate,
ascoltate, e non ricevono la protezione di cui hanno bisogno»;

infine, in merito ai più recenti conflitti, si segnala che secondo la
denuncia di Raywa Abdel Rahman del "Coordinating mass action for
Egyptian women movement", in Egitto, nelle ultime settimane, sono au-
mentati a dismisura gli atti di violenza sessuale contro le donne, per lo
più commessi in strada e ai danni di quelle donne che partecipano a ma-
nifestazioni di tipo politico nelle quali chiedono il rispetto dei diritti delle
donne;

più dura ancora Fathy Farid, coordinatrice di "I saw harassment",
che accusa le forze dell’ordine ancora legate al regime di Morsi di mole-
stare sessualmente le donne giudicate "poco islamicamente corrette";

sul fronte siriano, poi, un progetto di "Women under siege" costi-
tuisce il primo tentativo di raccogliere le testimonianze di violenze ses-
suali in Siria: i dati sono stati analizzati da un team della Columbia uni-
versity di New York ed il rapporto, pubblicato nel 2012, ha preso in
esame 117 resoconti, raccolti tra il marzo 2011 (quando è iniziato il con-
flitto) e fine giugno 2012. Il 58 per cento delle violenze sessuali sono at-
tribuite a soldati o ufficiali, il 26 per cento a sconosciuti, il resto a shabiha
(miliziani volontari pro -regime), mentre molti sono gli uomini che denun-
ciano di aver subito simili violenze in prigione. Nel caso della Siria, il
fatto che nel 42 per cento dei casi le donne siano state stuprate ripetuta-
mente da più uomini fa pensare ai ricercatori che "la violenza venga usata
come strumento di guerra, anche se non necessariamente secondo una stra-
tegia organizzata";

considerato che:

per secoli, lo stupro in situazioni di conflitto è stato tacitamente
accettato in quanto inevitabile. Un rapporto del 1998 delle Nazioni Unite
sulla violenza sessuale e sul conflitto armato rileva che, storicamente, i
militari consideravano lo stupro un legittimo bottino di guerra;

durante la Seconda guerra mondiale, tutte le parti del conflitto fu-
rono accusate di aver commesso stupri di massa, tuttavia nessuno dei due
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tribunali, istituiti a Tokyo e a Norimberga dai Paesi alleati risultati vitto-
riosi per perseguire i presunti crimini di guerra, hanno riconosciuto il reato
di stupro sistematico nel conflitto come atto criminoso;

è stato solo nel 1992, a fronte dei diffusi stupri di donne in ex Yu-
goslavia, che il tema è giunto all’attenzione del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite. Il 18 dicembre 1992, il Consiglio ha dichiarato la
"prigionia di massa, organizzata e sistematica e lo stupro di donne, in par-
ticolare di donne musulmane, in Bosnia e in Erzegovina" un crimine in-
ternazionale;

in seguito, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex
Yugoslavia (1993) ha incluso lo stupro come crimine contro l’umanità, ac-
canto ad altri crimini come la tortura e lo sterminio, qualora siano com-
messi durante un conflitto armato e siano diretti contro la popolazione ci-
vile;

nel 2001, il Tribunale penale internazionale per la ex Yugoslavia è
stato il primo tribunale internazionale a dichiarare la persona accusata col-
pevole di stupro come reato contro l’umanità. Inoltre, il Tribunale ha am-
pliato la definizione di schiavitù come reato contro l’umanità includendo
la schiavitù sessuale;

anche il Tribunale penale internazionale per il Ruanda (ICTR,
1994) ha dichiarato che lo stupro è un crimine di guerra e un crimine con-
tro l’umanità. Nel 1998, l’ICTR è stato il primo tribunale internazionale a
dichiarare la persona accusata colpevole di stupro in quanto reato di geno-
cidio, nella misura in cui è stato commesso intenzionalmente per distrug-
gere, in tutto o in parte, il gruppo etnico Tutsi;

lo statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore a
partire dal luglio 2002, comprende lo stupro, la schiavitù sessuale, la pro-
stituzione forzata, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata, o "qual-
siasi altra forma di violenza sessuale di analoga gravità" come crimine
contro l’umanità qualora sia commesso in modo diffuso o sistematico. I
mandati di arresto emessi dalla Corte penale internazionale comprendono
diversi capi d’accusa di stupro sia come crimine di guerra che come cri-
mine contro l’umanità;

considerato inoltre che:

negli ultimi anni, anche il Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite si è adoperato in gran misura contro lo stupro in situazioni di con-
flitto: in particolare, si ricordano le risoluzioni del Consiglio di sicurezza
n. 1325 del 2000 e n. 1820 del 2008 rispettivamente su donne, pace e si-
curezza e sulla condanna dello stupro come arma di guerra, n. 1888 del
2009 sulla violenza sessuale contro donne e bambini in situazioni di con-
flitto armato, n. 1889 del 2009 volta a rafforzare l’attuazione e il monito-
raggio della risoluzione n. 1325 citata, nonché n. 1960 del 2010, che in-
troduce un meccanismo per la compilazione dei dati e di un elenco rela-
tivo agli autori di violenza sessuale nei conflitti armati;

nel 2007 è nato UN Action against sexual violence in conflict, il
cui compito è coordinare il lavoro di 13 enti impegnati nella lotta contro
le violenze sessuali nei conflitti. La presenza di un unico organismo di ri-
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ferimento facilita il coordinamento tra le varie organizzazioni, ne favori-
sce la responsabilizzazione e ne incoraggia l’intervento, coinvolgendole
nello sviluppo di strategie per la prevenzione e il sostegno delle vittime
di tali crimini;

nel 2008 il Segretario generale dell’Onu, Ban Ki-moon, ha lanciato
"UNiTE", una campagna per la prevenzione e l’eliminazione della vio-
lenza contro donne e ragazze di tutto il mondo, sia in tempi di guerra
che di pace;

nel 2010, Margot Wallstrom è stata nominata rappresentante spe-
ciale del Segretario generale per la violenza sessuale in situazioni di con-
flitto, con il ruolo di guidare, tramite UN Action, gli organismi impegnati
nella lotta contro la violenza sulle donne e di coordinarne gli sforzi con
l’elaborazione di strategie sistematiche;

nel rapporto dal titolo "Violenza sessuale in situazioni di conflitto:
rapporto del Segretario Generale", pubblicato il 13 gennaio 2012, per la
prima volta vengono nominate le forze militari, le milizie cittadine e i
gruppi armati sospettati di essere i peggiori responsabili di tali crimini.
Tra i nomi spiccano quelli dell’Esercito di resistenza del Signore della Re-
pubblica centrale africana e in sud Sudan, i gruppi armati e il vecchio
esercito della Costa d’Avorio e le forze armate della Repubblica democra-
tica del Congo;

il rapporto dimostra come lo stupro rappresenti una minaccia per la
sicurezza delle nazioni e che sia stato spesso d’intralcio per l’instaurazione
della pace a seguito di conflitti, come accaduto in Chad, nella Repubblica
dell’Africa centrale, in Nepal, in Sri Lanka, a Timor Est, in Liberia, in
Sierra Leone e in Bosnia Herzegovina; la violenza sessuale è stata utiliz-
zata anche nel corso di elezioni politiche, scioperi e disordini civili in
Egitto, Guinea, Kenya e Siria e in molti altri Paesi;

considerato altresı̀ che:

dopo la risoluzione del Parlamento europeo del 1º giugno 2006
sulla situazione delle donne nei conflitti armati e il loro ruolo nella rico-
struzione e post-conflitto (2005/2215(INI)), il Consiglio europeo del 13
novembre 2006 si è espresso, nelle sue conclusioni, sulla promozione del-
l’integrazione della dimensione di genere nella gestione delle crisi;

nel 2008 il Consiglio europeo ha poi adottato il suo "approccio
globale" relativo all’attuazione da parte dell’Unione delle risoluzioni n.
1325 e n. 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché
un documento operativo sull’attuazione di tali risoluzioni, segnatamente
nell’ambito della politica europea di sicurezza e di difesa, ha creato un
gruppo d’azione interistituzionale "donne, pace e sicurezza" per il relativo
monitoraggio ed ha adottato, nel luglio 2010, degli indicatori per dare se-
guito all’attuazione stessa;

il Consiglio europeo ha inoltre adottato gli "orientamenti dell’U-
nione europea sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le
forme di discriminazione nei loro confronti", che ha rafforzato la posi-
zione dei diritti delle donne nel contesto globale delle politiche dei diritti
umani dell’Unione europea;
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lo strumentario dell’Unione europea è stato completato dal piano
d’azione sulla parità di genere nella cooperazione allo sviluppo
(SEC(2010)0265) e dall’adozione della risoluzione sulla situazione delle
donne in guerra (2011/2198(INI) del Parlamento europeo il 2 febbraio
2012;

rilevato che:

da sempre il nostro Paese è impegnato a promuovere l’eguaglianza
di genere e l’empowerment femminile sulla scena internazionale;

nel 2009 è stata organizzata a Roma, nel quadro della Presidenza
italiana del G8, una Conferenza internazionale sulla violenza contro le
donne nelle sue molteplici forme;

dal 1º gennaio 2011, l’Italia siede nel Consiglio esecutivo di UN
Women, la nuova entità delle Nazioni Unite per l’eguaglianza di genere
e l’avanzamento delle donne;

l’Italia è stata inoltre in prima linea nei negoziati che hanno por-
tato negli anni scorsi il Consiglio di sicurezza a pronunciarsi sull’uso dello
stupro in situazioni di conflitto armato, affinché fosse riconosciuto il nesso
tra il contrasto ad ogni forma di violenza di genere e la sicurezza interna-
zionale;

a questo riguardo, il Ministero degli affari esteri ha adottato, all’i-
nizio del 2011, un piano d’azione triennale per l’applicazione della risolu-
zione n. 1325 del Consiglio di sicurezza, dedicata all’impatto della guerra
sulle donne e al contributo delle donne alla risoluzione dei conflitti e ad
una pace durevole;

rilevato altresı̀ che:

«Da sempre lo stupro fa parte dei conflitti, è menzionato nella
guerra di Troia e nella Bibbia, e qualcuno potrebbe perfino pensare che
sia un danno collaterale. Ma in realtà non è cosı̀: lo stupro non è inevita-
bile», dice Margot Wallstrom, aggiungendo che «la legislazione interna-
zionale esiste ma il problema è che deve cambiare atteggiamento» in
quanto gli stupratori non devono sentire di agire nella più totale impunità;

un tema, quello della giustizia, riportato anche nel recente rapporto
"Progress of the world women: in pursuit of justice", redatto dalla UN
Women, l’agenzia dell’Onu per le donne presieduta da Michelle Bachelet,
ex presidente del Cile e ora executive director di UN Women, in cui si
legge che troppo spesso «i crimini contro le donne non vengono divulgati»
e che «milioni di donne nel mondo continuano a subire ingiustizia, vio-
lenze e disparità nelle loro case, nel loro posto di lavoro e nella loro
vita sociale», fattori che rendono difficile il superamento reale di una di-
sparità tra uomini e donne;

cosı̀, nell’ambito degli impegni per il mandato britannico di presi-
denza del G8 nel 2013, il Ministro degli esteri britannico, William Hague,
ha inserito il tema dello stupro come arma di guerra contro la popolazione
civile e la sua impunità nell’agenda del G8;

per promuovere anche nel nostro Paese una maggiore consapevo-
lezza rispetto al fenomeno dello stupro di guerra nei conflitti armati, l’am-
basciata britannica ha costituito un gruppo di lavoro in Italia, che coin-
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volge l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr),
Roma capitale (Dipartimento per le pari opportunità), le associazioni
"Se non ora quando" e "Avvocati senza frontiere" e ha organizzato, il
20 febbraio 2013, un convegno-dibattito dal titolo "Fermiamo la violenza
sessuale come arma di guerra";

l’11 aprile 2013, a Londra, sotto la presidenza britannica, i Ministri
degli esteri del G8 hanno adottato una dichiarazione storica sulla preven-
zione della violenza sessuale nei conflitti che comprende la creazione di
una cornice internazionale a supporto delle indagini e dei procedimenti
giudiziari nei casi di violenza e il principio che l’amnistia per i responsa-
bili non farà mai parte di accordi di pace;

inoltre, a fronte della necessità di stabilire delle linee guida stan-

dard, i Ministri degli esteri hanno accolto con favore gli obiettivi proposti
dalla presidenza britannica nel protocollo internazionale sulla ricerca e do-
cumentazione della violenza sessuale nei conflitti e ne hanno approvato lo
sviluppo;

oltre a porre la questione al vertice del gruppo degli 8 Paesi più
ricchi al mondo in Irlanda del Nord, il 17 e 18 giugno 2013, il Ministro
britannico ha dichiarato di voler sollevare la questione anche in sede Onu,
con l’auspicio di ottenere adesioni al suo protocollo internazionale, mentre
le ambasciate britanniche nel mondo stanno sollevando la questione con
Governi e organizzazioni internazionali quali OSCE, NATO, Unione euro-
pea, Unione per l’unità africana;

valutato inoltre che:

per combattere lo stupro di guerra nei conflitti armati, la giustizia
deve essere certa e uguale per tutti, nel rispetto di tempi ragionevoli e
della dignità delle vittime, e la questione dell’impunità deve costituire
un fattore di primo piano nei negoziati di pace;

non può esservi pace senza giustizia, i responsabili devono affron-
tare le conseguenze penali delle loro azioni ed è quindi necessario esclu-
dere i reati di stupro nei conflitti armati dalle disposizioni di amnistia;

al fine di prevenire, affrontare e ridurre i reati di violenza sessuale
nei conflitti armati è necessario favorire la partecipazione delle donne al
tavolo dei negoziati: dall’adozione della risoluzione n. 1325 del Consiglio
di sicurezza, la consapevolezza delle differenze di genere nei conflitti è
aumentata, ma, nonostante gli sforzi intrapresi, la partecipazione delle
donne ai negoziati di pace continua ad essere, con rare eccezioni, inferiore
al 10 per cento dei partecipanti ufficiali;

le cause più profonde della vulnerabilità delle donne durante i con-
flitti risiedono spesso nell’accesso notoriamente più limitato all’istruzione
e al mercato del lavoro e pertanto la partecipazione economica delle
donne su base paritaria costituisce una conditio sine qua non della lotta
contro la violenza di genere nei conflitti armati;

l’importanza del coinvolgimento delle donne e di una prospettiva
di genere è sottolineata dal fatto che, nei casi in cui un maggior numero
di donne si impegna nei processi di risoluzione dei conflitti e di costru-
zione della pace, viene trattato un maggior numero di settori di ricostru-
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zione e consolidamento della pace: infrastrutture di mercato, viabilità ru-
rale, centri sanitari, scuole accessibili e giardini di infanzia;

favorire la partecipazione politica, sociale ed economica attiva e
pari delle donne anche nei processi di prevenzione e risoluzione dei con-
flitti, nell’amministrazione della giustizia di transizione e nei processi di
riforma del settore della sicurezza è inoltre fondamentale per porre fine
alla stigmatizzazione delle vittime;

anche includere un maggior numero di donne nelle forze armate,
sia in posizioni di comando che in posizioni di base è fondamentale per
intervenire efficacemente sulle violenze subite da donne e minori nei con-
flitti armati. Le donne nell’esercito e/o che lavorano nelle organizzazioni
civili operanti nel mantenimento della pace fungono da mediatrici inter-
culturali di genere, e quindi costituiscono un modello e un punto di rife-
rimento che incentiva all’emancipazione le donne locali, contribuendo alla
presa di coscienza nella decostruzione degli stereotipi;

in tal senso, è necessario garantire un’adeguata formazione dei mi-
litari sulle implicazioni della violenza di genere in situazioni di conflitto e
post-conflitto, includendo anche un ampio coinvolgimento di donne e con-
sulenti per la protezione dell’infanzia all’interno di opportune operazioni
di mantenimento della pace delle Nazioni Unite e in altre missioni;

allo stesso modo, pieno deve essere lo svolgimento del mandato
del Rappresentante speciale delle Nazioni Unite per i crimini sessuali in
situazioni di conflitto e forte il sostegno per il lavoro del team di esperti
"Rule of law/Sexual violence in conflict" previsto dalla risoluzione n.
1888 del 2009 del Consiglio di sicurezza;

è poi necessario rafforzare la volontà politica internazionale per ri-
muovere le barriere che impediscono l’efficace monitoraggio e reporting

su situazioni di violenza sessuale nei conflitti armati, per fornire un mi-
gliore sostegno alle vittime, e per costruire le capacità sia nazionali che
internazionali per rispondere alla violenza sessuale nei conflitti armati an-
che attraverso un potenziamento delle indagini ed il perseguimento dei
colpevoli;

l’effettivo accertamento e la documentazione circa le violenze ses-
suali nei conflitti armati è infatti strumentale, sia nell’assicurare i respon-
sabili alla giustizia che nel garantire l’accesso alla giustizia per le vittime,
a protezione della loro sicurezza e dignità;

anche la fornitura di servizi adeguati e accessibili, tra cui sanità,
sostegno psicosociale, giuridico ed economico è fondamentale per la ria-
bilitazione e il reinserimento delle vittime di violenza sessuale nei conflitti
armati e permettere loro di esprimere appieno la domanda di giustizia;

per affrontare lo stupro di guerra nei conflitti armati è fondamen-
tale adottare un approccio cooperativo in cui tutte le forme di sostegno
umanitario sono imparziali, coerenti con il principio del "non nuocere"
e conformi alle linee guida per gli interventi sulla violenza di genere in
contesti umanitari dell’Inter agency standing committee (IASC) delle Na-
zioni Unite, agli standard minimi per la protezione dei minori nell’azione
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umanitaria e ai principi guida delle Nazioni Unite per l’assistenza umani-
taria;

infine, è necessario garantire una risposta globale adeguatamente
finanziata da parte della comunità internazionale, anche attraverso pro-
grammi come il Trust fund for victims della Corte penale internazionale;

considerato infine che:

questi atti, per la loro gravità, meritano di essere adeguatamente
sanzionati ed è evidente che la giustizia dei singoli Stati non risulta in
grado di sanzionare tali episodi;

sarebbe auspicabile definire un reato internazionale ben determi-
nato e con l’indicazione delle ipotesi specifiche, atteso che la genericità
di un reato confligge con i principi generali dei vigenti "diritti penali",
in modo da evitare duplicati di giurisdizione per una completa razionaliz-
zazione dell’attività giurisdizionale,

impegna il Governo ad agire, nelle opportune sedi a livello nazionale,
sovranazionale e internazionale, e in particolare nell’ambito dei lavori
della 68a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la cui set-
timana ministeriale inizierà il 23 settembre 2013, al fine di sollecitare l’a-
dozione di quei provvedimenti necessari a prevenire, reprimere e mettere
fine allo stupro come arma di guerra, in particolare prevedendo:

1) per le parti offese, vittime di cosı̀ gravi reati, una forma di giu-
stizia totale che comprenda l’inflizione di severe sanzioni ma anche un
ampio risarcimento del danno da parte degli Stati colpevoli o di un fondo
"trust fund for victims", come quello previsto in sede di Corte penale in-
ternazionale, a cui potrebbero partecipare tutti gli Stati che hanno accet-
tato la giurisdizione delle Corti;

2) che la pena da infliggere non sia inferiore a quella dell’erga-
stolo, escludendo ogni tipo di attenuanti che porterebbero ad una riduzione
della pena;

3) il massimo della pubblicità agli instaurandi procedimenti penali,
pur sempre nel rispetto della tutela dei diritti degli autori dei crimini, poi-
ché il processo penale anche per fatti gravissimi non deve mai essere il
terreno per vendette postume;

4) un potenziamento delle indagini per accertare i fatti e perseguire
rapidamente i colpevoli, anche attraverso l’istituzione a livello internazio-
nale di una "polizia giudiziaria" specializzata nel tipo di crimini che operi
a livello internazionale ed in stretta collaborazione con l’autorità giudizia-
ria;

5) sezioni specializzate all’interno del Tribunale penale internazio-
nale, che dovranno indagare e giudicare su reati "internazionali specifici",
stabiliti sulla base di precisi accordi internazionali, mettendo a frutto an-
che l’elaborazione giurisprudenziale dei singoli Paesi, e a creare un corpo
di giudici internazionali specializzati in diritto bellico, che dovranno es-
sere anche specializzati nella valutazione e nella liquidazione degli aspetti
civilistici delle gravi vicende;

6) una formazione adeguata ed efficace del personale militare e ci-
vile impiegato in scenari di conflitto cosı̀ come in missioni di peacekee-
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ping e peacebuilding, secondo un approccio di genere in materia di man-
tenimento della pace, prevenzione dei conflitti e consolidamento della
pace;

7) l’elaborazione di un codice di condotta per il personale militare
assegnato a missioni militari e civili che, definendo anche lo sfruttamento
sessuale quale comportamento ingiustificabile e criminale, sia applicato ri-
gorosamente in casi di violenza sessuale perpetrata da personale umanita-
rio, da rappresentanti delle istituzioni internazionali, da forze di manteni-
mento della pace e da diplomatici, mediante sanzioni severe sul piano am-
ministrativo e penale;

8) la promozione attiva di un aumento del numero di donne nelle
forze armate e civili impegnate in operazioni di mantenimento della pace,
soprattutto in posizioni di responsabilità, anche attraverso la definizione di
campagne per promuovere la professione militare e le forze di polizia
come un’opzione valida per le donne come per gli uomini, per decostruire
possibili stereotipi;

9) l’inclusione di un maggior numero di donne, soprattutto nelle
operazioni civili, in posizioni di alto rango e nelle interazioni con la co-
munità locale;

10) un’adeguata assistenza tecnica e finanziaria a sostegno dei pro-
grammi che consentano alle donne di partecipare a pieno titolo alla con-
duzione dei negoziati di pace e che emancipino le donne nella società ci-
vile;

11) una maggiore cooperazione con le organizzazioni locali di
donne, per introdurre un sistema di allerta preventiva e, eventualmente,
consentire loro di evitare le violenze o ridurne l’incidenza;

12) il rispetto della legislazione relativa all’impunità e quindi l’e-
sclusione dei reati di violenza di genere nei conflitti armati dalle disposi-
zioni di amnistia;

13) il rafforzamento del sistema giudiziario attraverso una specifica
formazione dei giudici e dei pubblici ministeri in materia di indagini e
sanzioni nei casi di violenza sulle donne e sui minori nei conflitti;

14) un’elevata visibilità e pubblicità dei procedimenti giudiziari
quale mezzo per diffondere il messaggio secondo cui lo stupro nei conflitti
costituisce un comportamento ingiustificabile e criminale;

15) la possibilità per le donne vittime di violenza e/o tortura e/o
riduzione in schiavitù sessuale durante i conflitti di adire giurisdizioni in-
ternazionali in condizioni compatibili con la propria dignità e venendo da
queste protette rispetto alle aggressioni fisiche e psicologiche derivanti da
interrogatori in cui si mostri insensibilità rispetto ai traumi e, in tali casi,
di fruire di programmi di assistenza per il reinserimento economico, so-
ciale e psicologico;

16) lo sviluppo di programmi di protezione dei testimoni volti a
proteggere le vittime e ad incoraggiarle, con la garanzia della protezione,
a farsi avanti e testimoniare contro i loro aggressori;

17) il riconoscimento dello stupro di guerra come "grave viola-
zione" dell’articolo 27 della Convenzione di Ginevra e dunque come fat-
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tispecie criminosa oggetto della giurisdizione della Corte penale interna-
zionale, unitamente ai crimini di genocidio, ai crimini contro l’umanità
e a tutti i crimini di guerra;

18) un’intensificazione degli sforzi per l’attuazione della risolu-
zione n. 1960 del 2010 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
che chiede informazioni dettagliate sui presunti responsabili di violenza
sulle donne durante i conflitti armati;

19) di garantire ulteriore sostegno al rappresentante speciale del
Segretario generale dell’Onu sulla violenza sessuale nei conflitti e soste-
nere, anche finanziariamente, iniziative di prevenzione della violenza ses-
suale nelle zone di conflitto;

20) il sostegno alla raccolta, l’elaborazione e la divulgazione di
pratiche efficaci in materia di integrazione orizzontale della dimensione
di genere nell’attuazione degli indicatori di Pechino riguardanti il campo
delle donne e conflitti armati;

21) il pieno e attivo sostegno all’iniziativa di prevenzione dello
stupro di guerra nei conflitti, promossa nell’ambito del G8, dal Ministro
degli esteri britannico, William Hague, con particolare rifermento alla co-
struzione di una cornice internazionale a supporto delle indagini e dei pro-
cedimenti giudiziari nei casi di violenza, all’applicazione del principio di
esclusione dei reati di stupro nei conflitti armati dalle disposizioni di am-
nistia e allo sviluppo di un protocollo internazionale sulla ricerca e docu-
mentazione della violenza sessuale nei conflitti;

22) la piena attuazione della risoluzione sulla situazione delle
donne in guerra (2011/2198(INI)) del Parlamento europeo, con particolare
riguardo alle richieste di:

a) assicurare che il Rappresentante speciale per i diritti umani
dell’Unione europea continui ad affrontare sistematicamente il tema della
prevenzione della violenza sessuale nei conflitti armati nello svolgimento
del suo mandato;

b) istituzione di adeguate procedure pubbliche di denuncia nel-
l’ambito della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), che favori-
scano in particolare la segnalazione delle violenze sessuali e basate sul ge-
nere;

c) attenzione alla dimensione di genere nel contesto della ricerca
della pace, di prevenzione e soluzione di conflitti, nelle operazioni di
mantenimento della pace e di risanamento e di ricostruzione postbellica;

d) invito all’autorità di bilancio della UE ad aumentare le risorse
finanziarie destinate alla promozione dell’uguaglianza di genere e dei di-
ritti delle donne nei futuri strumenti finanziari per lo sviluppo riguardo al
periodo 2014-2020;

e) invito all’Alto rappresentante della UE ed alla Commissione a
prendere le misure necessarie per migliorare la complementarietà e la mo-
bilitazione tempestiva di tutti gli strumenti finanziari per l’azione esterna
dell’Unione, ovvero il Fondo europeo di sviluppo, lo Strumento di coope-
razione allo sviluppo, lo Strumento europeo di vicinato e partenariato, lo
Strumento di assistenza preadesione, lo Strumento europeo per la demo-
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crazia e i diritti umani e lo Strumento per la stabilità, per evitare una rea-
zione frammentata della UE alla situazione delle donne nei conflitti bel-
lici.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 61 –

112ª Seduta (antimerid.) 26 settembre 2013Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 62 –

112ª Seduta (antimerid.) 26 settembre 2013Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 63 –

112ª Seduta (antimerid.) 26 settembre 2013Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 64 –

112ª Seduta (antimerid.) 26 settembre 2013Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 65 –

112ª Seduta (antimerid.) 26 settembre 2013Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 66 –

112ª Seduta (antimerid.) 26 settembre 2013Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 67 –

112ª Seduta (antimerid.) 26 settembre 2013Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 68 –

112ª Seduta (antimerid.) 26 settembre 2013Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 69 –

112ª Seduta (antimerid.) 26 settembre 2013Assemblea - Allegato B



Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Arrigoni, Bubbico, Cardiello, Ciampi,

Comaroli, Consiglio, Crosio, De Poli, Fattori, Formigoni, Gasparri, Gra-

naiola, Guerra, Malan, Monti, Morgoni, Pinotti, Sibilia, Stucchi, Valentini,

Vicari e Volpi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini e De

Cristofaro, per attività della 3ª Commissione permanente; Di Giorgi e

Nencini, per attività della 7ª Commissione permanente; Collina, Gambaro

e Pelino, per attività della 10ª Commissione permanente; De Biasi, per at-

tività della 12ª Commissione permanente; Bruni, per attività della 13ª

Commissione permanente; Chiti, per attività della 14ª Commissione per-

manente; Di Biagio, Giacobbe Micheloni, Pagano e Turano, per attività

del Comitato per le questioni degli italiani all’estero; Amoruso, per attività

dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Giannini, Orellana, Scoma

e Sonego, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Iniziativa Centro

Europea (INCE); Battista, per attività dell’Assemblea parlamentare della

NATO.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea),

nella seduta del 7 agosto 2013, ha approvato una risoluzione, ai sensi degli

articoli 143 e 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell’esame

dell’affare assegnato relativo alla risoluzione del Parlamento europeo del

3 luglio 2013 sull’accordo politico relativo al quadro finanziario plurien-

nale 2014-2020 (Doc. XII, n. 104) (Doc. XXIV, n. 7).

Il predetto documento è stato inviato al Presidente del Consiglio dei

Ministri, al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro per gli

affari europei.

Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 25 settembre 2013, ha chiamato a far

parte della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigi-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 70 –

112ª Seduta (antimerid.) 26 settembre 2013Assemblea - Allegato B



lanza dei servizi radiotelevisivi il senatore Gian Marco Centinaio, in sosti-
tuzione del senatore Massimo Bitonci, dimissionario.

Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale,

elezione del Presidente

La Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti ge-
stori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, ha proceduto
alla elezione del Presidente. È risultato eletto il deputato Lello Di Gioia.

Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di
Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza

in materia di immigrazione, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 25 settembre 2013, ha chiamato a far
parte del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo
di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza
in materia di immigrazione il senatore Paolo Arrigoni, in sostituzione del
senatore Jonny Crosio, dimissionario.

Affari assegnati

È stato deferito alla 14ª Commissione permanente, ai sensi dell’arti-
colo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del
Regolamento, l’affare sui profili strategici della politica di coesione del-
l’Unione europea (Atto n. 131).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per le riforme costituzionali, con lettera in data 18 settem-
bre 2013, ha inviato la Relazione finale della Commissione per le riforme
costituzionali, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 11 giugno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso alla 1ª Commissione perma-
nente.
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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 25 settembre 2013)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 13

BULGARELLI ed altri: sulla realizzazione di un impianto di produzione di energia da
combustione di biomasse a Russi (Ravenna) (4-00245) (risp. Bray, ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo)

DE PIN: sulla protezione delle galline ovaiole negli allevamenti (4-00142) (risp. De Giro-

lamo, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)

STEFANO: sulle politiche di riduzione dello spreco alimentare (4-00203) (risp. De Giro-

lamo, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)

STUCCHI ed altri: sull’uccisione di due persone da parte di un gruppo di cittadini indiani
su una strada in provincia di Bergamo (4-00813) (risp. Bubbico, vice ministro del-
l’interno)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ROSSI Gianluca, ZANDA, CARDINALI, GINETTI, GOTOR. – Al

Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo econo-
mico. – Premesso che:

la Acciai speciali Terni (AST) è uno dei principali produttori al
mondo di laminati piani di acciaio inossidabile. Questa produzione è stra-
tegica per l’industria europea ed in particolare per quella italiana, che, no-
nostante la crisi, consuma ad oggi 900.000 tonnellate di acciaio inox;

il polo siderurgico di Terni occupa oltre 2.900 addetti e circa 3.000
unità lavorative nell’indotto diretto di riferimento, rappresentando la realtà
industriale di maggior rilievo dell’Umbria e dell’Italia centrale, distri-
buendo redditi che secondo le usuali metodologie statistiche ricadono su
20.000 persone;

la AST è controllata da Inoxum, società oggetto di acquisizione da
parte della multinazionale finlandese Outokumpu nel corso del 2012;

il 7 novembre 2012, la Commissione europea ha approvato l’acqui-
sizione di Inoxum da parte di Outokumpu a condizione che alcuni asset,
tra cui AST, fossero ceduti a soggetti terzi. Il disinvestimento doveva av-
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venire, nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 139/
2004, entro il mese di maggio 2013;

lo scopo della cessione richiesta dalla Commissione europea è
quello di assicurare condizioni di concorrenza effettiva all’interno del
mercato europeo degli acciai piani laminati a freddo. A tale scopo con-
corre anche il consolidamento e lo sviluppo del sito siderurgico di Terni;

la procedura, ad oggi, non risulta ancora chiusa e la AST rimane
nel perimetro industriale di Outokumpu;

tale situazione rischia di ripercuotersi in maniera negativa sulla
competitività del sito di Terni destando forti preoccupazioni tra i lavora-
tori e le Istituzioni locali, in ragione del forte rischio di riduzione dei vo-
lumi produttivi di AST, con ricadute sul posizionamento di mercato del-
l’impresa, della perdita di competitività per i mancati investimenti tecno-
logici, organizzativi e commerciali, e del mancato rafforzamento della po-
sizione finanziaria e patrimoniale dell’azienda;

la Commissione europea ha assicurato, più volte, attenzione ri-
spetto ai temi della sostenibilità economica e della competitività dell’AST
anche durante la fase di transizione, ribadita anche in un recente incontro
dal commissario Almunia al Presidente del Consiglio dei ministri Letta;

recenti notizie di stampa, diffuse attraverso un’autorevole agenzia
internazionale, sembrano tuttavia avvalorare la tesi secondo la quale la
Commissione europea avrebbe concesso ad Outokumpu una proroga
fino al primo trimestre 2014 per completare la procedura di cessione della
AST,

si chiede di sapere:

se il Governo sia stato informato dell’iniziativa della proroga con-
cessa dalla Commissione europea alla società Outokumpu fino al primo
trimestre 2014 per completare la procedura di cessione della AST;

quali siano le ragioni che avrebbero indotto la Commissione a con-
cedere questa ulteriore proroga alla società Outokumpu e se non ritenga
necessaria, al contrario, una rapida chiusura della procedura di disinvesti-
mento che preservi il valore della AST e le condizioni per lo sviluppo fu-
turo della medesima azienda;

quali iniziative siano state predisposte dalla Commissione e dal
Governo per assicurare che l’acquirente della AST sia un player indu-
striale del settore con un adeguato business plan in grado di garantire il
mantenimento dei livelli di competitività, di produttività ed occupazionali
del sito di produzione di Terni;

quali iniziative intenda adottare affinché la situazione d’incertezza
sul futuro di AST possa essere risolta in tempi brevi, in modo da consen-
tire il rilancio della di una delle principali aziende al mondo di produzione
di laminati piani di acciaio inossidabile;

se il Governo e la Commissione europea ritengano che la produ-
zione di acciaio speciale a Terni sia centrale nel contesto dell’industria co-
munitaria ed italiana;
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se intenda assicurare ai lavoratori di AST e alle istituzioni locali
che l’azienda non sarà acquisita con scopi diversi rispetto alla prospettiva
di valorizzazione e sviluppo del sito;

se intenda rendere note le linee d’indirizzo che il Governo intende
assumere con riguardo al settore della siderurgia e della produzione di ac-
ciaio in Italia, considerato che gli obiettivi della Commissione europea re-
lativi alla politica industriale europea, esposti nella comunicazione del 12
ottobre 2012 ed il piano acciaio presentato l’11 giugno 2013, individuano
un ruolo essenziale proprio per la siderurgia e l’industria dell’acciaio.

(4-00910)

BITONCI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

organi di stampa locale («il Corriere del Veneto» di giovedı̀ 26 set-
tembre 2013) riportano la notizia secondo la quale, nel popolare quartiere
dell’Arcella, a Padova, verso le ore 18 di martedı̀ 24 settembre, un nige-
riano sarebbe stato malmenato da connazionali;

le forze dell’ordine, giunte sul posto, avrebbero accompagnato al
pronto soccorso il ragazzo ferito mentre gli aggressori si sono dileguati
senza lasciare traccia;

considerati i fatti sopra descritti e la grave situazione venutasi a de-
terminare e la preoccupazione dei residenti nell’area circostante,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
adottare idonee iniziative nell’ambito delle proprie competenze per poten-
ziare il controllo nei luoghi più sensibili della città di Padova.

(4-00911)

DIVINA. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle po-
litiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

secondo i dati Istat dell’ultimo censimento generale dell’agricoltura
(pubblicato nel luglio 2012, sulla base di dati del 2010) circa il 99 per
cento delle aziende agricole fa ricorso a manodopera familiare, nonostante
sia emersa un’agricoltura sempre più professionale e meno hobbistica;

ciò si spiega perché lavori come la vendemmia, la potatura e la
raccolta dei prodotti, per la stagionalità che li caratterizza, necessitano
di reperimento di manodopera occasionale e saltuaria;

dal mondo agricolo, infatti, da sempre sono pervenute richieste per
la semplificazione e la sburocratizzazione delle procedure relative all’as-
sunzione di lavoratori stagionali ed in tal senso un grande passo in avanti
è stato compiuto con l’immissione nell’ordinamento delle cosiddette pre-
stazioni occasionali di tipo accessorio, tipologia contrattuale introdotta
dalla «riforma Biagi», di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003 e ba-
sata sul meccanismo dei «buoni lavoro» o voucher;

tuttavia l’interpretazione di leggi sbagliate, l’eccesso di zelo da
parte di qualche burocrate e la mancata conoscenza delle consuetudini ru-
rali possono creare gravi ripercussioni sulla stessa sussistenza delle piccole
aziende familiari in agricoltura;
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lo spirito mutualistico, infatti, ha da sempre caratterizzato il vivere

rurale ed il mondo dell’agricoltura; specie la vendemmia è un momento di

festa per le genti delle campagne e delle montagne, durante il quale pa-

renti ed amici si uniscono alla famiglia del coltivatore per aiutarlo nella

raccolta;

invero, a giudizio dell’interrogante, si assiste annualmente, con

l’approssimarsi del periodo della raccolta, ad un accanimento da parte del-

l’autorità competenti ai controlli, che scatenano stuoli di ispettori per rile-

vare eventuali irregolarità nelle presenze dei lavoratori nei campi e stru-

mentalizzano l’ispezione per fare cassa,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano intervenire con

atti e provvedimenti di propria competenza tesi ad attenuare il rigore nei

controlli durante i periodi di vendemmia, pur nell’osservanza delle leggi,

nell’ottica di consentire al settore di perpetuare le consuetudini secolari le-

gate ai periodi di raccolta.

(4-00912)

CERONI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-

messo che:

l’aeroporto di Falconara marittima (Ancona) è l’unico aeroporto

delle Marche;

le Marche sono una delle regioni più importanti d’Italia in quanto a

presenza di attività manifatturiere di tipo industriale ed artigianale capaci

di produrre articoli di elevata qualità ed elevata tecnologia unici al mondo;

la gestione dell’aeroporto è affidata alla società Aerdorica SpA che

si trova in gravissime difficoltà economiche, testimoniate da ritardati o ad-

dirittura mancati pagamenti di utenze o tasse comunali, nonché contributi

obbligatori per il personale;

la società Alitalia considera lo scalo marchigiano di assoluta mar-

ginalità e diseconomicità;

l’Alitalia ha cancellato da tempo i voli di collegamento con Mi-

lano, che sono di fondamentale importanza per gli imprenditori marchi-

giani;

l’Alitalia ha in un primo momento effettuato con contratto di no-

leggi il collegamento tra Falconara e Roma con la società rumena Carpa-

tair;

il 4 gennaio 2013 a causa di un guasto in volo (su un ATR 72 Car-

patair decollato dall’aeroporto di Falconara e diretto a Fiumicino, in cui si

è verificata una depressurizzazione nella carlinga e sono scese le masche-

rine per far respirare i passeggeri) si sono create scene di panico sull’ae-

reo, scatenando proteste e indignazione dei passeggeri interessati;

il 18 gennaio Alitalia si è decisa disdire l’accordo con la Carpatair

dopo il secondo atterraggio di emergenza nel giro di un mese e altri 15
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inconvenienti, tra ritardi e controlli tecnici, in meno di un mese da quando
era entrato il servizio ATR della Carpatair sulle rotte dell’Alitalia;

successivamente, i voli Ancona-Roma sono stati garantiti dalla so-
cietà svizzera Darwin Airlines, che sembrerebbe non avere i mezzi suffi-
cienti ed adeguati per svolgere i servizi necessari;

a causa delle ridotte dimensioni dei mezzi utilizzati, spesso è dif-
ficile trovare posti sui voli se non prenotati con lungo anticipo, data la pa-
lese insufficienza dei posti disponibili;

spesso i posti disponibili sono ridotti per essere riservati alla busi-

ness class che garantisce un prezzo più remunerativo alla compagnia;

i voli sono «regolarmente» in ritardo sia nelle partenze che negli
arrivi, rispetto ai tempi previsti e comunicati, con gravi disagi dei passeg-
geri che, in conseguenza, perdono eventuali coincidenze per altre destina-
zioni;

anche la compagnia Darwin Airlines è stata protagonista di vari
episodi riportati dalla stampa, che hanno creato pericolo, allarme e preoc-
cupazione ai passeggeri;

al riguardo si ricorda il volo Ancona-Roma del 17 agosto 2013
delle ore 19.27, rientrato in aeroporto dopo un guasto tecnico per consen-
tire un check up completo dell’aeromobile con la conseguente cancella-
zione del volo per Roma della notte e quello delle ore 7.05 della mattina
successiva;

ancora una volta la compagnia aerea Darwin, sabato 14 settembre
ha dovuto annullare il volo in partenza da Fiumicino per Falconara delle
ore 9.30 dopo che erano stati imbarcati passeggeri e bagagli; il viaggio
sostitutivo in pullman si è trasformato in un’odissea con arrivo a Falco-
nara alle ore 16.15 dopo un’estenuante attesa e una serie di vicissitudini
lungo il tragitto, e molti viaggiatori a seguito di ciò hanno perso coinci-
denze ferroviarie e traghetti;

il 25 settembre 2013 si è verificato un ulteriore disservizio sul volo
Ancona-Roma a causa di un guasto al radar di bordo, per cui i 40 passeg-
geri in parte sono rientrati a casa, mentre altri hanno aspettato che si or-
ganizzasse l’autobus sostitutivo;

ritenuto che i numerosi inconvenienti riscontrati possano compor-
tare situazioni di notevole disagio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intervenire urgente-
mente per verificare il regolare funzionamento dell’aeroporto di Falconara
al fine di assicurare la piena e totale funzionalità e sicurezza, fortemente
messa in dubbio dalla lunga serie di eventi che si sono verificati nel corso
dell’ultimo anno;

quali iniziative intenda assumere per il rilancio dell’aeroporto di
Falconara, stante la valenza strategica per l’economia e la mobilità regio-
nale e nazionale e l’inerzia della Regione Marche, proprietaria della so-
cietà Aerdorica.

(4-00913)
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LO GIUDICE, CAPACCHIONE, CUOMO, SOLLO, ASTORRE,
CARDINALI, CIRINNÀ, CHITI, DE PIN, DIRINDIN, FEDELI, FER-
RARA Elena, GHEDINI Rita, MATTESINI, PAGLIARI, PEZZOPANE,
PUGLISI, PUPPATO, SPILABOTTE, VALENTINI. – Al Ministro della
salute. – Premesso che:

il 5 settembre 2013 i media nazionali e locali hanno riportato la
vicenda di un uomo di 42 anni, salernitano, senza dimora, in stato di
Aids conclamato, che, dopo essersi presentato al reparto di malattie infet-
tive dell’ospedale «San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona» di Salerno in
condizioni di febbre alta e disidratazione acuta, sarebbe stato respinto per
mancanza di posti letto disponibili;

il nosocomio salernitano, secondo quanto riportato dalla stampa, è
dotato di soli 6 posti dedicati ai malati di Aids, nessuno dei quali era in
quel momento disponibile;

successivamente, su sollecitazione dei sanitari che hanno fornito
una prima assistenza all’uomo, altre strutture ospedaliere della Campania,
fra cui il «Cotugno» e il «Federico II» di Napoli e il «Moscati» di Avel-
lino, sono state contattate per verificare se ci fossero posti letto disponibili
per un ricovero urgente, ma tutte hanno dato risposta negativa;

martedı̀ 3 settembre alle ore 13,40, a seguito dell’aggravarsi delle
sue condizioni sanitarie, l’uomo è morto in una corsia dell’ospedale saler-
nitano, su una barella di fortuna e senza poter accedere alle cure dovute;

il medico di turno ha quindi tempestivamente informato i carabi-
nieri dell’avvenuto decesso e la direzione generale dell’azienda ospeda-
liera universitaria ha disposto il trasferimento in Tanatologia della salma,
per renderla disponibile all’autorità giudiziaria;

considerato che:

da fonti giornalistiche si apprende che la Direzione generale dell’o-
spedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona ha avviato un’indagine
interna al fine di ricostruire il percorso clinico della vittima;

anche la Regione Campania ha avviato un’ispezione per compren-
dere come mai non si sia trovato posto in una struttura ospedaliera regio-
nale per un cittadino in quelle condizioni;

la Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta sulla morte dell’uomo;

il primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale, dottor
Maurizio Mazzeo, ha dichiarato alla stampa che, dopo avere cercato in-
vano un posto letto ad Avellino e a Napoli, la disponibilità di un posto
letto presso il «Cotugno» di Napoli era giunta solo nella tarda mattinata,
quando il paziente era deceduto per arresto cardiocircolatorio da circa 30
minuti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga, nell’ambito delle proprie at-
tribuzioni, di aprire un’indagine interna per fare luce sulla vicenda, forte-
mente lesiva del diritto primario alla cura e alla salute sancito dall’art. 32
della Costituzione, al fine di verificare: perché non sia stato possibile pre-
stare le necessarie cure al paziente ricoverandolo, seppur temporanea-
mente, in reparto diverso da quello di malattie infettive e attivando una
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consulenza infettivologica e che cosa accada in situazioni analoghe per pa-
zienti non in stato di Hiv, al fine di comprendere se vi sia stato un atteg-
giamento discriminatorio legato allo stato di positività all’Hiv;

se non ritenga di avviare una valutazione dei posti letto delle strut-
ture ospedaliere per persone affette da Hiv che, se, da un lato, sono dimi-
nuiti perché sembravano ormai superflui con la somministrazione delle te-
rapie, dall’altro, ora che il numero di Hiv viventi è fortemente aumentato,
possono risultare insufficienti in alcune strutture e/o aree geografiche.

(4-00914)

BITONCI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

organi di stampa locale («Il Mattino» di Padova del 26 settembre
2013) riportano la notizia secondo la quale nel polo scolastico «Anna
Frank» di Noventa padovana (Padova), cosı̀ come denunciato da numerosi
genitori, mancherebbe nella aule il crocifisso, e che tale è la preoccupa-
zione da parte degli stessi genitori che durante l’ultimo Consiglio comu-
nale sarebbe stata presentata anche un’interrogazione da parte di un
gruppo consigliare per chiederne l’immediata esposizione;

nel nostro Paese, l’esposizione del crocifisso nei luoghi statali è di-
sciplinata dall’art. 118 del regio decreto del 30 aprile 1924, n. 965, recante
«Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media»,
dove si prevede che il crocifisso rientra gli «arredi» delle aule scolastiche,
imponendone l’esposizione in ogni scuola e nei tribunali;

il Consiglio di Stato, nel parere n. 63 conferito in data 27 aprile
1988, aveva già autorevolmente avallato la suddetta disposizione, rile-
vando che «il Crocifisso o, più semplicemente, la Croce, a parte il signi-
ficato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cri-
stiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente
da una specifica confessione religiosa»;

ha inoltre argomentato che «la Costituzione repubblicana, pur assi-
curando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun di-
vieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello
del Crocifisso, per i principi che evoca (...) fa parte del patrimonio sto-
rico», soggiungendo che la presenza dell’immagine del Crocifisso nelle
aule scolastiche non può «costituire motivo di costrizione della libertà in-
dividuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa»;

nel parere, il Consiglio di Stato ha riconosciuto inequivocabilmente
che le disposizioni (articolo 118 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e
l’allegato C del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297) concernenti l’espo-
sizione del crocefisso nelle scuole sono tuttora legittimamente operanti, e
che le medesime non si sono mai poste in contrasto con i Patti Latera-
nensi, né tanto meno con l’ordine relativo all’esposizione del crocifisso
nelle scuole;

nel febbraio 2006, la VI sezione del Consiglio di Stato, con sen-
tenza n. 556, ravvisava nel crocifisso un valore laico della Costituzione
italiana, rappresentativo dei valori della vita civile,
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario
farsi promotore dell’istanza di tutela dei simboli identitari che contraddi-
stinguono il patrimonio culturale e religioso del nostro popolo, adottando
le opportune iniziative, affinché si assicuri l’esposizione del crocifisso
nelle scuole e negli edifici pubblici, e confermando con apposita circolare
ministeriale il mantenimento dello stesso tra gli arredi scolastici, promuo-
vendo inoltre, soprattutto nelle scuole, la tutela delle tradizioni e dei riti
che contraddistinguono le festività cattoliche.

(4-00915)
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