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PROCEDURA

Nella riunione del 2 luglio 1996 la commissione per i diritti della donna ha nominato relatrice 
per parere l'on. d'Ancona.

Nelle riunioni del 24 febbraio e 19 marzo 1997 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato le seguenti conclusioni con 14 voti favorevoli e 4  
contrari.

Hanno partecipato alla votazione gli onn. van Dijk, presidente; Fouque e Bennasar Tous, 
vicepresidenti; d'Ancona, relatrice; Colombo Svevo, Daskalaki, Eriksson, Ghilardotti, González 
Alvarez (in sostituzione dell'on. Ribeiro), Gröner, Hautala, Larive, Lenz (in sostituzione dell'on. 
Peijs), Lulling, Mann, McNally, Sornosa Martínez e Waddington.

Introduzione

Ha senso chiedere che ai diritti umani delle donne sia dedicata un'attenzione particolare? Tale 
domanda è di primo acchito comprensibile. In teoria i diritti umani, come fissati nelle diverse 
convenzioni internazionali, sono ovviamente applicabili ad ogni individuo. Ma la realtà è 
diversa: le donne sono più spesso degli uomini vittime delle violazioni dei diritti umani, in parte 
a motivo delle violazioni di carattere specificamente sessuale dei diritti umani, come la violenza 
nella sfera privata o lo stupro come arma di guerra. Ma anche il fatto che tali violenze alle donne 
non sempre vengano riconosciute dalle autorità riveste un ruolo importante in materia.

Grazie agli sforzi del movimento femminile internazionale, negli ultimi anni è emersa 
chiaramente la necessità di definire esplicitamente i diritti umani delle donne. Durante la 
conferenza dell'ONU sui diritti umani del 1993 a Vienna, i diritti umani delle donne sono stati 
riconosciuti come una forma particolare dei diritti dell'uomo. Anche organizzazioni come 
Amnesty International e Human Rights Watch hanno di recente evidenziato le relazioni 
specifiche che esistono tra le donne e i diritti umani. Nel 1995 Amnesty ha pubblicato una 
relazione dal titolo "Human rights are women's rights", che non lascia spazio ad alcun dubbio: i 
diritti elementari delle donne sono violati su vasta scala in tutto il mondo. Così, ad esempio, la 
maggioranza delle vittime delle guerre sono donne e bambini. La stessa cosa accade per i 
rifugiati e i profughi; sono le donne che hanno la maggiore probabilità di essere strappate alla 
casa e al focolare.

Pechino

Benché la maggior parte degli abusi denunciati nella relazione di Amnesty International riguardi 
paesi al di fuori dell'Unione europea, non c'è alcun paese al mondo in cui i diritti della donna non 
vengano violati strutturalmente. Pertanto, in occasione della quarta Conferenza mondiale delle 
donne, tenutasi a Pechino nel settembre 1995, i diritti umani delle donne figuravano in testa 
all'ordine del giorno. Nel testo finale sottoscritto dai governi a Pechino figura un capitolo 
speciale dedicato ai diritti umani in cui sono fissati tre obiettivi strategici.

Protezione e promozione dei diritti umani
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In primo luogo, i governi si sono impegnati a proteggere e a favorire il rispetto dei diritti umani 
delle donne creando tutta una serie di strumenti adeguati. È sempre troppo grande la dicotomia 
tra i diritti umani come sono fissati nelle convenzioni internazionali e l'effettiva traduzione degli 
stessi nelle regolamentazioni e legislazioni nazionali. I paesi partecipanti ritengono che 
un'attenzione speciale dovrebbe essere dedicata alla "Convention on Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women" (CEDAW) . Tale convenzione risale al 1979 e riguarda la parità 
di trattamento delle donne nel settore pubblico e privato e la parità rispetto ai diritti civili, 
politici, economici, sociali e culturali. La conferenza dell'ONU sui diritti umani, tenutasi a 
Vienna nel 1993, aveva già constatato la necessità di integrare la CEDAW con un protocollo 
opzionale inteso a concedere agli individui e ai gruppi il diritto di sporgere denuncia. Un siffatto 
protocollo potrebbe incentivare i governi ad applicare la convenzione alla lettera. Inoltre, la 
convenzione sarebbe messa su un piede di parità con altre convenzioni internazionali sui diritti 
dell'uomo che contemplano la possibilità di sporgere denuncia.

Se i governi intendono proteggere seriamente i diritti umani delle donne, ciò significa anche che 
essi devono agire in maniera più incisiva contro la violenza perpetrata nei confronti delle donne. 
La violenza costituisce non soltanto una violazione dei diritti umani, ma spesso altresì un 
ostacolo all'esercizio dei diritti elementari. Il testo di Pechino chiede ai governi di affrontare ogni 
forma di violenza nei confronti della donna, indipendentemente dal fatto che si tratti di violenza 
nel settore pubblico o in quello privato. Ne è un esempio la tratta delle donne, contro cui sono 
imperative misure severe. L'organizzazione internazionale per le migrazioni stima che nel 1995 
circa 500.000 donne siano state importate, per lo più clandestinamente, nei paesi dell'Unione 
europea. Nel dicembre1995 il Parlamento europeo ha approvato a grande maggioranza una 
risoluzione sulla tratta degli esseri umani e alla fine dell'anno scorso la Commissaria europea 
Gradin ha presentato una comunicazione sulla tratta delle donne. Queste iniziative devono essere 
seguite da accordi concreti a livello europeo intesi a contrastare la tratta delle donne.

Legge e parità

Il secondo obiettivo stabilito a Pechino riguarda più specificamente le modalità con cui la parità 
deve essere fissata nella legislazione e nella pratica. Un rigoroso rispetto degli accordi 
internazionali in materia può essere tra l'altro favorito dedicando particolare attenzione agli 
aspetti specifici dei diritti umani legati al sesso nell'ambito dell'istruzione e della formazione dei 
funzionari, dei giuristi e della polizia. Nel corso di quest'anno sarà pubblicato uno studio 
comparativo del Consiglio d'Europa sulle disparità a livello nazionale nella legislazione in 
materia di violenza ed altre violazioni dei diritti umani nei confronti delle donne.

La parità sul piano legislativo deve inoltre avere delle ripercussioni sulla posizione delle donne 
che richiedono asilo, auspicio già espresso anche a Pechino. È noto che le donne ottengono lo 
status di rifugiato molto meno frequentemente degli uomini, e questo perché le attività delle 
donne non vengono spesso considerate un fatto politico. Un'altra ragione risiede nel fatto che 
motivi come la violenza sessuale o la violenza nei confronti di un certo sesso non consentono 
mai praticamente di ottenere lo status di rifugiato. Dei miglioramenti sono auspicabili anche per 
quanto concerne la posizione delle donne migranti nell'Unione europea. È importante che queste 
donne possano ottenere un permesso di soggiorno indipendentemente dal proprio coniuge. 

Informazioni sui diritti umani
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Il terzo obiettivo strategico prevede che i governi partecipanti si impegnino a fornire alle donne 
in generale maggiori informazioni sui diritti umani. A tal fine potrebbero essere utili delle 
campagne di sensibilizzazione più trasparenti. Altri strumenti importanti possono essere 
l'incentivazione dei contatti tra le organizzazioni femminili e le autorità e l'attenzione per i diritti 
umani delle donne nell'ambito dell'istruzione e dei mass media. Al riguardo va tenuto conto delle 
diversità locali e regionali e delle differenze di lingua e di cultura. A Pechino è stata evidenziata 
anche la necessità di un nuovo studio sulla situazione dei diritti umani delle donne, idea 
sostenuta accesamente da qualche tempo dalla Lobby europea delle donne. Questa 
organizzazione si batte per l'istituzione di un centro europeo dei diritti umani delle donne. Un 
primo passo in questa direzione si avrà l'8 marzo 1997, la giornata internazionale delle donne, 
con l'apertura di un centro che si occuperà essenzialmente della violenza perpetrata nei confronti 
delle donne.

Inchiesta

Le raccomandazioni della Conferenza di Pechino hanno finora comportato degli autentici 
cambiamenti? L'anno scorso la Lobby europea delle donne ne ha fatto una prima valutazione. Per 
quanto concerne le azioni in materia di diritti umani, soltanto tre paesi membri avevano avviato 
concretamente delle nuove azioni. Ma in quel momento mancava ancora un'informazione 
esaustiva delle azioni politiche. Di conseguenza la vostra relatrice per parere ha effettuato una 
breve inchiesta presso le autorità dei 15 Stati membri responsabili delle pari opportunità. In 
questa inchiesta si chiede ai governi di riferire sulle azioni condotte nell'ambito dei diritti umani 
a seguito delle promesse formulate a Pechino. I risultati dell'inchiesta saranno disponibili per il 
parere della commissione per i diritti della donna sui diritti umani per quanto concerne il 1996.

Conclusioni

La commissione per i diritti della donna invita la commissione per le libertà pubbliche e gli affari 
interni, competente nel merito, a recepire nella sua risoluzione i seguenti paragrafi:

1. chiede agli Stati membri di dare seguito quanto prima agli accordi conclusi in materia di diritti 
umani in occasione della quarta Conferenza mondiale delle donne a Pechino;

2. ritiene che la  "Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women" 
debba essere integrata da un protocollo opzionale che dia alle singole persone e ai gruppi il 
diritto di sporgere denuncia e che debba essere adottato un protocollo addizionale alla 
Convenzione europea sui diritti dell'uomo riguardante i diritti delle donne;

3. ritiene necessario un nuovo studio sulla situazione specifica dei diritti umani delle donne ed 
insiste affinché gli Stati membri adottino misure efficaci atte a combattere la violenza sessuale 
ed altre violazioni nei confronti dei diritti umani delle donne;

4. è preoccupato per l'aumento della tratta delle donne nell'Unione europea ed insiste affinché 
siano conclusi rapidi accordi europei per contrastare questa pratica lesiva della dignità umana;

5. chiede al riguardo l'adozione di un codice di comportamento europeo contro la tratta delle 
donne, basato sulle necessità delle vittime, che preveda la nomina di relatori nazionali sulla 
"violenza contro le donne";
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6. evidenzia i numerosi ostacoli per ottenere lo status di rifugiato incontrati dalle donne che 
richiedono asilo e invita gli Stati membri a considerare al riguardo la violenza sessuale una 
forma di tortura;

7. ritiene necessario che gli Stati membri accordino diritti propri alle donne migranti,

8. ritiene necessario che gli Stati membri si astengano dal concludere e applicare accordi 
bilaterali che ammettono violazioni intollerabili dei diritti fondamentali delle donne;

9. constata un'evidente correlazione tra la dipendenza economica e la vulnerabilità nei confronti 
della violenza sessuale ed insiste pertanto affinché tutti i lavoratori, inclusi i lavoratori 
migranti operanti come domestici, si sentano protetti da una legislazione che garantisca loro 
che il soggiorno nell'Unione europea non dipende integralmente dalla buona volontà del 
datore di lavoro.


