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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla situazione delle donne nei conflitti armati e il loro ruolo quanto alla ricostruzione e 
al processo democratico nei paesi in situazione di post-conflitto
(2005/2215(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 31 ottobre 
2000 in cui si afferma che occorre che le donne siano uguali agli uomini negli sforzi di 
mantenimento e di promozione della pace e della sicurezza e vi siano pienamente 
associate,

– vista la sua risoluzione del 30 novembre 2000 sulla partecipazione delle donne alla 
composizione pacifica dei conflitti1,

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 20 dicembre 
1948, come pure la Dichiarazione e il programma d'azione di Vienna risultanti dalla 
Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo svoltasi dal 14 al 25 giugno 1993,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di qualsiasi forma di 
discriminazione nei confronti delle donne del 18 dicembre 1979, la Dichiarazione delle 
Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne del 10 dicembre 
1993 e la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino del 10 novembre 
1989,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, 
disumani o degradanti del 10 dicembre 1984 e la Dichiarazione 3318 dell'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite sulla protezione delle donne e dei bambini in caso di 
emergenza e di conflitto armato del 14 dicembre 1974, in particolare il paragrafo 4, ai 
sensi del quale devono essere adottate misure efficaci per impedire le persecuzioni, le 
torture, le violenze e i trattamenti degradanti applicati alle donne,

– vista la risoluzione 1265 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla protezione 
dei civili nel corso di conflitti armati del 17 settembre 1999, in particolare il paragrafo 14, 
ai sensi del quale il personale delle Nazioni Unite impegnato in attività di ristabilimento, 
mantenimento e consolidamento della pace riceverà una formazione appropriata 
soprattutto per quanto riguarda i diritti dell'uomo, comprese le disposizioni attinenti alle 
sessospecificità,

– vista la risoluzione 3519 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla partecipazione 
delle donne al rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali del 15 dicembre 
1975 e la Dichiarazione 3763 della stessa Assemblea generale sulla partecipazione delle 
donne alle azioni a favore della pace e della cooperazione internazionale del 3 dicembre 
1982, in particolare il paragrafo 12 relativo alle misure concrete da adottare per rafforzare 
la partecipazione delle donne agli sforzi di pace,

– vista la dichiarazione e la piattaforma di azione di Pechino risultanti dalla IV Conferenza 

  
1 GU C 228 del 13.8.2001, pag. 186.
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mondiale delle Nazioni Unite sulle donne svoltasi dal 4 al 15 settembre 1995, in 
particolare la sezione E sulle donne e i conflitti armati, che rappresenta un settore critico, e 
il documento approvato al termine della sessione speciale delle Nazioni Unite Pechino+5 
e Pechino+10 sulle nuove azioni e iniziative destinate a attuare la dichiarazione e la 
piattaforma di azione di Pechino del 5-9 giugno 2000, in particolare il paragrafo 13 
relativo agli ostacoli frapposti alla partecipazione paritaria delle donne agli sforzi per il 
ristabilimento della pace e il paragrafo 124 su una presenza paritetica degli uomini e delle 
donne nelle missioni di mantenimento della pace e nei negoziati di pace,

– visto lo Statuto di Roma che istituisce la Corte penale internazionale approvato nel 1998, 
in particolare gli articoli 7 e 8 che qualificano lo stupro, la schiavitù sessuale, la 
gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata e qualsiasi altra forma di violenza sessuale 
alla stregua di crimini contro l'umanità e crimini di guerra, assimilandoli altresì a una 
forma di tortura e a un crimine di guerra grave, indipendentemente dal fatto che tali atti 
vengano perpetrati in maniera sistematica o meno in occasione di conflitti internazionali o 
conflitti interni,

– viste le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i loro protocolli aggiuntivi del 1977 ai sensi 
dei quali le donne sono protette contro lo stupro e qualsiasi altra forma di violenza 
sessuale,

– vista la risoluzione 1385 (2004) e la raccomandazione 1665 (2004) dell'Assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa sulla "Prevenzione e composizione dei conflitti: il
ruolo delle  donne" adottate entrambe il 23 giugno 2004,

– vista la risoluzione adottata nel corso della V Conferenza ministeriale europea sulla parità 
tra uomini e donne svoltasi il 22-23 gennaio 2003 a Skopje e recante il titolo "ruolo delle 
donne e degli uomini nella prevenzione dei conflitti, nel consolidamento della pace e nei 
processi democratici dopo i conflitti - una prospettiva di genere",

– vista la dichiarazione sulla "Parità dei sessi: una questione essenziale nelle società in 
mutazione" e il Programma d'azione attinente, adottati in occasione della V Conferenza 
ministeriale europea summenzionata,

– vista la decisione n. 14/04 adottata dal Consiglio ministeriale dell'OSCE il 7 dicembre 
2004 a Sofia sul piano d'azione dell'OSCE 2004 per la promozione della parità tra i sessi,

– vista la decisione 14/05 adottata dal Consiglio ministeriale dell'OSCE il 6 dicembre 2005 
a Lubiana sulle donne nella prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi e la ripresa 
dopo un conflitto,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il 
parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
(A6-0000/2006),

A. considerando che le donne non sono né più pacifiche né più guerriere degli uomini, ma 
che in quanto popolazione civile sono, al pari dei bambini e dei vecchi, vittime di 
numerose sevizie, anche di natura sessuale, in periodo di guerra,
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Donne quali vittime di guerra

1. rammenta l'importanza dell'accesso a servizi di salute riproduttiva nelle situazioni di 
conflitto e nei campi profughi, servizi senza i quali i tassi di mortalità materna e infantile 
aumentano di pari passo con il propagarsi delle malattie sessualmente trasmissibili;
sottolinea che la violenza coniugale, la prostituzione e lo stupro che regnano in tali 
circostanze rafforzano ancora la priorità da dare a tali servizi, compresa la necessità per le 
donne di avere la possibilità di partorire in ambito ospedaliero o porre fine a una 
gravidanza non desiderata e avere accesso a un'assistenza psicologica;

2. esige che le donne vittime di sevizie e di violenza durante i conflitti possano adire 
giurisdizioni internazionali in condizioni compatibili con la propria dignità e venendo da 
queste protette; esige che sia loro resa giustizia sia sul piano civile sia su quello penale e 
che siano attuati programmi di assistenza per aiutarle a reinserirsi economicamente, 
socialmente e psicologicamente;

3. attribuisce priorità alla fine dell'impiego di bambini soldato nei conflitti, comprese le
bambine che vivono una vera e propria condizione di schiavitù sessuale; insiste affinché 
per questi ragazzi vengano predisposti programmi di lunga durata per un loro 
reinserimento di natura psicologia, sociale ed economica;

4. condanna la violenza nei confronti delle donne in qualsiasi circostanza, ma chiede una 
tolleranza zero quanto allo sfruttamento sessuale dei bambini e delle bambine nei conflitti 
armati e nei campi profughi; esige sanzioni severe sul piano amministrativo e penale nei 
confronti del personale umanitario, dei rappresentanti delle istituzioni internazionali, delle 
forze di mantenimento della pace e dei diplomatici che vi facessero ricorso;

Donne quali vettori di pace

5. insiste affinché i movimenti pacifisti femminili vengono, nella fase di post-conflitto 
sostenuti psicologicamente, politicamente e giuridicamente sì da pervenire a una società 
democratica che abbia a cuore i diritti delle donne e plaude alle varie iniziative 
internazionali intraprese in tal senso come quelle dell'Australia in Papua-Nuova Guinea e 
della Norvegia nello Sri Lanka;

6. plaude alle varie iniziative per l'introduzione di indicatori sessospecifici di allarme rapido 
e di sorveglianza dei conflitti, come quelli dell'UNIFEM, del Consiglio d'Europa, della 
Fondazione svizzera  per la pace, dell'International  Alert (Allarme internazionale) e del 
Forum on Early Warning and Early Response (Forum su allarme e risposta tempestivi);

7. si compiace del fatto che il Consiglio si sia preoccupato nel 2005 dell'applicazione della 
summenzionata risoluzione 1325 delle Nazioni Unite nell'ambito della politica europea di 
sicurezza e di difesa (PESD) e occupato del gender mainstreaming; lo prega di non 
omettere di includere consiglieri per la parità dei sessi in seno alle forze civili di 
mantenimento della pace dirette dall'Unione europea e di assicurare una formazione in 
tema di gender mainstreaming;

8. si compiace del fatto che le nuove missioni di pace create dalle Nazioni Unite dopo il 
2000 comprendono consiglieri per la parità dei sessi e che nel 2003 una tale carica sia 
stata istituita in seno al dipartimento delle operazioni per il mantenimento della pace;
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9. sottolinea, che benché insoddisfacenti, le quote sono attualmente il solo mezzo per 
permettere alle donne di assumere, nella ricostruzione di un paese, ruoli decisionali e 
politici importanti e assicurarne la presenza politica al tavolo dei negoziati; sostiene a tal 
fine le raccomandazioni della menzionata 1325 che prevede che a questo tipo di cariche, 
come pure nell'amministrazione, sia assegnato il 30% di donne;

10. chiede che non siano dimenticate le donne coraggiose che hanno optato per forme di 
resistenza politica pacifica e che hanno pagato o pagano tuttora con la prigione, gli arresti 
domiciliari o i sequestri di persona, come Ingrid Bettancourt in Colombia, Aung San Suu 
Kyi in Birmania e molte altre rimaste nell'anonimato;

11. plaude al sostegno che la Commissione fornisce allo svolgimento di elezioni libere nei 
paesi che hanno conosciuto la guerra; si compiace della partecipazione delle donne alla 
competizione elettorale e del fatto che alcune donne siano state nominate alla testa di 
importanti missioni elettorali nei paesi a rischio;

Donne quali vettori di guerra

12. condanna l'apologia del martirio che oggi coinvolge i giovani e le giovani; rileva che 
l'appello al suicidio offensivo (kamikaze) semina la confusione tra fervore religioso e
resistenza disperata a un'occupazione o a un'ingiustizia e considera quelli che alla fin fine 
sono i veri obiettivi di questo tipo di azioni, cioè le vittime civili innocenti;

13. si compiace del fatto che tale fenomeno, la sua estensione e la sua manipolazione 
mediatica vengano oggi denunciati dalle autorità islamiche in nome stesso del Corano; 
deplora il fatto che talune giovani donne vittime dell'esclusione sociale abbiano potuto 
trovare in quest'ultimo sacrificio un mezzo per accedere alla parità o addirittura ristabilire 
un onore perduto;

14. invita a occuparsi delle cause politiche del suicidio offensivo e rivolge un insistente
appello alla comunità internazionale affinché faccia rispettare il diritto internazionale e 
ricercare la pace, soprattutto in Palestina e in Cecenia, dove alcune donne sono state 
arruolate per attacchi suicidi;

Raccomandazioni

15. sostiene tutte le raccomandazioni che dalla risoluzione 1325 delle Nazioni Unite in poi 
hanno tentato di migliorare la sorte delle donne nei conflitti e invita il Consiglio e la 
Commissione a recepire in tutte le loro politiche tali raccomandazioni, in particolare
quelle incluse nella citata risoluzione del Parlamento europeo del 30 novembre 2000;
nell'insieme delle loro politiche;

16. constata che nonostante le risoluzioni, gli appelli e le raccomandazioni di varie istituzioni 
internazionali europee, le donne non godono ancora di una piena partecipazione alla 
prevenzione dei conflitti, alle operazioni di pace e al suo ristabilimento; prende quindi atto 
del fatto che il problema non è tanto quello di fare nuove raccomandazioni quanto 
piuttosto di definire i vettori della loro attuazione, misurarne gli ostacoli e controllarne i 
risultati;

17. propone di limitare le raccomandazioni all'essenziale, cioè a dire di chiedere alle 
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istituzioni di ricercare sinergie sulle azioni concrete da portare avanti con altre istituzioni 
internazionali per perseguire gli stessi obiettivi e utilizzare al meglio, come incentivazione 
e come leva, i nuovi strumenti finanziari messi a disposizione dalle prospettive finanziarie 
2007-2013;

18. raccomanda alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di introdurre l'educazione 
alla pace e al rispetto della donna in tutti i programmi scolastici e formativi dei paesi e 
delle regioni in conflitto con i quali l'Unione europea si è impegnata, soprattutto al fine di 
sviluppare uno spirito pacifico che abbia a cuore i diritti delle donne in seno alla società; 
suggerisce di associare a tale progetto le associazioni delle madri, gli educatori di giovani 
e i professori;

19. raccomanda agli Stati membri di amplificare i programmi di accoglienza da parte dei 
Paesi dell'Unione europea di bambini e adolescenti provenienti dalle regioni in conflitto  
farli uscire da un mondo di violenza e di disperazione, che genera esso stesso altra 
violenza anche nei confronti delle donne; chiede al Consiglio di invitare gli Stati membri a 
facilitare tale accoglienza senza frapporre inutili ostacoli; insiste affinché vengano 
raggiunti accordi con i paesi di transito - come nel caso di Israele nel conflitto israelo-
palestinese - per non frenare tali programmi umanitari;

20. chiede alla Commissione di sostenere le iniziative di pace avviate dalle donne nel tessuto 
associativo, in particolare quelle multiculturali, transfrontaliere e regionali; insiste 
affinché il Consiglio assicuri il sostegno politico in seno agli organi decisionali dei paesi 
interessati; incoraggia il Parlamento europeo, in particolare la commissione per le donne, 
a creare forme miste di commissione comprendenti donne di queste associazioni e 
parlamentari europee per le zone in conflitto;

21. ritiene irrinunciabile che la Commissione mantenga l'Istituto europeo per la democrazia e i 
diritti dell'uomo tra gli strumenti specifici figuranti nelle prospettive finanziarie 2007-
2013; ricorda che in passato esso ha sostenuto con successo bandi di gara e linee di 
bilancio specifici per i diritti delle donne a prescindere dall'accordo dei governi in carica; 
chiede alla Commissione di fare in modo che nello strumento di stabilità la gestione dei 
conflitti comprenda una dimensione di genere che consenta di far fronte ai problemi delle 
donne nel corso dei conflitti;

22. chiede che il gender mainstreaming si propaghi in modo visibile e verificabile in tutti gli 
strumenti finanziari, soprattutto in quello di preadesione, nella politica europea di vicinato 
e nello strumento di cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica (DCECI), 
affinché figuri come parte integrante delle condizioni per gli accordi di associazione;

23. sottolinea che i piani strategici e i piani d'azione per paese costituiranno un eccellente 
vettore del gender mainstreaming, sempre che vi sia una volontà politica da una parte e 
dall'altra; chiede che tutte le attività della PESD attuino la citata risoluzione 1325 delle 
Nazioni Unite e che venga riferito in merito al Parlamento europeo;

24. chiede che il diritto alla salute riproduttiva venga preservato e considerato come una 
priorità della Commissione nelle sue azioni di cooperazione, in particolare nelle regioni in 
conflitto, e che tale priorità venga riflessa nelle sue linee di bilancio;

25. raccomanda di instaurare una collaborazione tra il Parlamento europeo e il Consiglio 
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d'Europa, l'OSCE, l'UNIFEM e, eventualmente, altri organismi, ai fini dell'attuazione di 
indicatori sessospecifici da controllare durante i conflitti, che possano essere inclusi tra i 
nuovi strumenti di politica estera e di sviluppo o possano servire da allerta rapida;

26. ritiene che la partecipazione delle donne a tutti i livelli della vita sociale e politica dei 
paesi che escono da un conflitto dovrebbe essere pari a quella degli uomini; è consapevole 
che tali quote non possono di colpo far raggiungere la parità, tenuto conto della cultura e 
dell'evoluzione sociale dei paesi in questione; chiede pertanto alla Commissione di 
favorire in applicazione della risoluzione 1325 l'istituzione di quote nei suoi piani di 
azione, di sorvegliarne l'evoluzione verso la parità e di rendere conto dei risultati al 
Parlamento europeo;

27. raccomanda che il Parlamento europeo si faccia carico del problema del suicidio offensivo 
tra le donne, avvii uno studio su tale argomento e lo concluda con una conferenza che 
raggruppi esperti scientifici e donne dei paesi interessati, come pure talune autorità 
religiose islamiche;

0
0     0

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi degli Stati membri, dei paesi aderenti e dei paesi 
candidati.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Risulta a volte difficile individuare, nel rapporto che lega le donne alla pace e alla guerra, la 
dimensione di genere. Perchè pensare a priori che le donne siano più pacifiche degli uomini, 
quando tutta la storia lo smentisce? Dai tempi delle mitiche amazzoni fino ai giorni nostri, vi 
sono stati altrettanti esempi di grandi guerriere e di donne pacifiste. La presenza oggigiorno di 
donne kamikaze negli attentati suicidi in Palestina o in Cecenia ne è una prova sufficiente. E 
numerosi storici situano la figura della donna-vittima non tanto in uno schematico 
immaginario collettivo, ma nell’ambito di una realtà, anche se molto parziale, del rapporto tra 
le donne e la guerra. La presente relazione esamina tre aspetti di tale rapporto: le donne-
vittima, le donne come portatrici di pace e le donne come portatrici di guerra. La relazione 
non si basa tuttavia sulla dimensione strettamente femminile ma sulle dimensioni di genere, 
ossia su una struttura sociale su cui il mondo politico può avere una certa influenza, mentre 
sulla sfera sessuale non ne ha alcuna. La presente relazione esamina diversi meccanismi che 
talvolta esaltano, talvolta strumentalizzano la condizione femminile: 1) il rapporto della 
società con la sessualità e la procreazione 2) il rapporto di questa con lo status e i diversi ruoli 
della donna: madre, sposa o compagna, figlia o sorella 3) le vie d’uscita dalle disparità sociali, 
comprese le forme inaccettabili che queste talvolta assumono.

Nelle guerre tra nazioni o nei conflitti interni le prime vittime sono sempre i più deboli: le 
donne, i bambini e gli anziani. Le donne adulte e quelle più giovani sono infatti esposte, a 
causa della loro natura biologica, ai rischi della procreazione, alle malattie trasmissibili 
sessualmente tra cui l’Aids in particolare, mentre la guerra o i conflitti spesso impediscono 
l’accesso ai servizi sanitari ginecologici. Le cifre parlano da sole: nei paesi poveri e in guerra, 
nei campi profughi, avere un rapporto sessuale, partorire, tentare di interrompere una 
gravidanza non desiderata o frutto di violenza conducono troppo spesso alla morte. Gli stessi 
bambini, che presentano un tasso di mortalità elevato a causa della mancanza di cure 
adeguate, della denutrizione, delle epidemie, dell’Aids pagano un tributo molto elevato alle 
guerre. A tali conseguenze drammatiche determinate dalla condizione biologica della donna si 
aggiunge l’imposizione di una vera e propria barbarie nei loro confronti che trae origine da 
una strumentalizzazione sociale di tale sessualità. I rapimenti collettivi come strumento di 
guerra per umiliare il nemico, la perforazione della vagina a colpi di baionetta, i feti strappati 
dal ventre delle madri, le spose violentate sotto gli occhi del marito e dei figli non 
costituiscono episodi isolati ma vere e proprie armi di guerra. Tali episodi non riguardano solo 
le donne, come emerso dai casi tristemente celebri di sevizie sessuali inflitte da una donna ai 
detenuti del carcere di Abou Graïb per annientarne la resistenza psicologica. Per una donna 
vittima di tali violenze, il disonore che ricade sulla famiglia e sull’ambiente circostante può 
persino spingere questi ultimi ad ucciderla: il delitto d’onore lava una colpa che si inserisce 
appieno in un contesto sociale. Ed è proprio tale legame sociale della sessualità con l’onore e 
l’orgoglio che favorisce il delitto, sia esso di guerra o di onore.

Il ruolo indivisibile delle donne in quanto madri, figlie, spose, sorelle è il motore di 
un’identità che ha dato loro un coraggio eccezionale. Un coraggio che è a volte un’arma a 
doppio taglio, poiché è risaputo che in situazioni difficili, come ve ne sono in tutti i conflitti,
la prostituzione resta uno strumento, talvolta purtroppo l’unico, per garantire la sopravvivenza 
della famiglia quando gli uomini sono morti o scomparsi. Tale coraggio è anche e soprattutto 
quello di chiedere giustizia. Numerosissime donne hanno sfidato regimi dittatoriali, senza 
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armi ma semplicemente manifestando pacificamente, perchè si conservasse il ricordo del 
volto dei loro cari dispersi e per chiedere giustizia. Le più famose sono le Madri di piazza de 
Maio in Argentina, ma anche le Donne in nero e le Donne in bianco, cui il Parlamento 
europeo ha assegnato il premio Sakharov nel 2005, che fanno anch’esse parte di tali donne 
irriducibili. Prive di potere decisionale nelle sfere politiche, esse hanno utilizzato le reti 
associative e il potere dei media per impedire che i crimini fossero dimenticati e per chiedere 
vendetta.  In altri casi le donne si sono mobilitate al posto degli scomparsi e hanno preso le 
armi. L’aspetto predominante di tali episodi di resistenza è, oltre a un immenso amore, 
l’identificazione della donna nei suoi ruoli tradizionali, ossia quello di Antigone e di Madre 
coraggio ed essa può, come già visto, giungere fino all’accettazione dello sfruttamento 
sessuale per provvedere alla sussistenza della propria famiglia. Le difficoltà economiche delle 
vedove o delle donne sole che devono farsi carico della famiglia perché gli uomini sono 
scomparsi o sono in guerra sono immense.

Le strutture inique delle nostre società relegano le donne in ruoli tradizionali o in posizioni 
subalterne. La guerra e i conflitti sono paradossalmente anche un mezzo per affermare la loro 
parità. Le due guerre mondiali che hanno insanguinato l’Europa hanno visto le donne 
mobilitarsi al posto degli uomini in tutti i settori della società: in campagna, nelle fabbriche, in 
mestieri spesso ritenuti incompatibili con la condizione femminile. Purtroppo al termine dei 
conflitti le donne sono tornate alle loro occupazioni domestiche. La regressione dello status 
delle donne dopo le guerre è un fatto riconosciuto dagli storici. Nelle nostre società 
occidentali preoccupate di garantire la parità dei generi, molti eserciti hanno aperto le porte 
alle donne e la battaglia per la parità dei loro diritti è giunta fino a permettere loro di prendere 
parte ai conflitti. Nelle società musulmane, dove i ruoli sono solidamente ancorati a una 
tradizione patriarcale, l’accesso al martirio per le donne è invece un fenomeno recente. 
Tuttavia il fenomeno dei kamikaze, anche presso le donne, non è nuovo. In passato, specie 
nella Russia zarista, diverse donne si sono distinte perdendo la vita in attentati sanguinosi 
diretti contro i più alti dirigenti del regime. La storia ha fatto di queste donne dei simboli della 
resistenza contro l’oppressore, se non addirittura delle eroine. Oggi il fenomeno delle donne 
kamikaze ha assunto dimensioni nuove, come in Cecenia, in Palestina e in Iraq ma è lungi dal 
suscitare nel mondo la stessa ammirazione. Se infatti tali bombe umane testimoniano una 
legittima resistenza contro l’occupazione e una dedizione totale a una causa spesso disperata, 
non si può dimenticare che esse sono dirette contro vittime civili del tutto innocenti. Per tali 
operazioni sono scelte donne militanti, poiché lo stereotipo della donna debole e indifesa 
funziona bene anche presso il nemico. Esse sono selezionate, guidate e indottrinate e viene 
loro prospettato di trovarsi, nella morte, in una condizione di parità rispetto agli uomini. 
L’apologia del martirio, il riconoscimento sociale che ricade su tutta la famiglia dopo la morte 
di una kamikaze, l’iscrizione dell’atto in un contesto religioso rafforzano l’attrazione di tale 
prospettiva che consiste non nel vivere da uguali ma nel morire da uguali. Si tratta, secondo la 
relatrice, di una strumentalizzazione della resistenza e della ricerca di dignità da parte delle 
donne e di una distorsione a fini politici di un messaggio religioso. Tale fenomeno, in 
espansione anche nei nostri stessi paesi (si pensi alla kamikaze belga morta in Iraq) merita che 
vi si presti la dovuta attenzione entro i confini europei.

I conflitti sono un processo continuo che comprende una fase di preconflitto, di conflitto e di 
postconflitto. Purtroppo la violenza nei confronti delle donne, che si manifesti in ambito 
privato, sociale o politico le accompagna in tutte le fasi, in forme specifiche a ciascuna di 
esse. Se spesso si dice che durante i conflitti le donne sono violentate e gli uomini uccisi, 
secondo una formula lapidaria e un po’ riduttiva, la violenza domestica, invece di diminuire 
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dopo i conflitti o le guerre, sembra ancora aumentare. Per le donne è spesso difficile inserirsi 
nei meccanismi politici di una società che ricomincia a funzionare. In quanto vittime di 
violenze sessuali sono devastate psicologicamente, a volte escluse socialmente, senza poter 
reclamare giustizia. Sul piano sociale e politico sono spesso emarginate e perdono le poche 
conquiste ugualitarie che il conflitto aveva garantito loro. Per questo motivo appare sempre 
più importante che la comunità internazionale accompagni la fase decisiva di ricostruzione di 
un paese esigendo che le donne occupino un posto, sullo stesso piano degli uomini, al tavolo 
dei negoziati e in tutti gli strumenti civili e politici che vengono istituiti a livello parlamentare, 
governativo, amministrativo o di rappresentanza internazionale. La posizione della relatrice è 
suffragata da alcuni recenti esempi positivi. Una donna è appena stata eletta a capo della 
Liberia, Hélène Johnson Sirleaf, ben nota per la sua campagna in difesa dei diritti umani, per 
la sua lotta contro la corruzione e le sue posizioni a favore della democrazia. In Cile è appena 
stata eletta presidente un’altra donna, il cui padre è stato assassinato, mentre lei stessa era 
stata incarcerata e torturata durante la dittatura del generale Pinochet e che da vittima è 
diventata parte attiva della transizione democratica. In Ruanda, a Timor, in Indonesia, in 
Afghanistan, in Palestina, diverse donne raggiungono i ranghi dei parlamenti e delle équipe 
governative, talvolta non in numero sufficiente ma comunque in misura significativa. È lecito 
sperare che tale ingresso sulla scena politica segni una nuova direzione dei diritti a favore 
delle donne in tali paesi, compresa la protezione e il diritto alla giustizia per le donne vittime 
di abusi nell’ambito di conflitti.

I periodi di preconflitto e conflitto sono spesso caratterizzati da un ruolo attivo delle donne 
nella ricerca di una soluzione pacifica con altre donne del clan nemico. Sono istituite 
numerose reti femminili, che si appoggiano al tessuto associativo esistente, a volte in modo 
discreto e implicito come avviene nel caso dei conflitti in Africa, a volte in modo più visibile 
come nel caso di Give Peace a Chance nel maggio 1989 e Jerusalem link nel maggio 2004, 
una rete di donne palestinesi e israeliane le quali hanno voluto, fin dal 2004, venirsi incontro e 
tentare di trovare una soluzione allo status di Gerusalemme. Tali reti sono molto numerose ma 
i risultati concreti da esse ottenuti restano incerti. Le guerre e i conflitti hanno da sempre 
avuto origine in fattori geografici e strategici, economici e territoriali e le buone intenzioni 
non sono sufficienti a trovare una soluzione politica. Tali reti presentano tuttavia almeno due 
vantaggi. Innanzitutto aprono uno spiraglio di speranza e permettono di ricostituire una 
frattura sociale che l’odio alimentato da entrambe le parti aveva creato.  In secondo luogo esse 
esercitano una certa influenza presso le sfere politiche le quali hanno invece un impatto 
diretto sui negoziati che possono portare a una soluzione pacifica. È lecito sperare che, nel 
quadro del conflitto israelo-palestinese, la commissione internazionale parlamentare delle 
donne1 che si sta istituendo possa esercitare tale pressione ad alto livello. 

Tali questioni sono state sollevate in numerose relazioni e risoluzioni. A titolo di esempio si 
può citare la risoluzione 1325 delle Nazioni Unite del 2000, la relazione presentata al 
Parlamento europeo di Maj Britt Theorin nel 20002 e la relazione di Elizabeth Rhen e di Ellen 
Johnson Sirleaf3 nel 2002. Tutte queste relazioni, come molte altre, hanno presentato proposte 
concrete. Sarà inoltre compito della relatrice valutare in quale misura tali proposte si sono o 

  
1 Commissione internazionale delle donne per una pace israelo-palestinese giusta e duratura (IWC). 
2 Risoluzione del Parlamento europeo sulla partecipazione delle donne al regolamento pacifico dei conflitti 
(2000/2025(INI)); (A5-0308/2000).
3 Elizabeth Rehn e Ellen Johnson Sirleaf, Donne, Guerra e Pace: Valutazione di esperti indipendenti, 
Avanzamento delle donne nel mondo, vol.1, New York, Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per la donna 
(2002).
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meno concretizzate e di esaminarne gli ostacoli. Le donne non sono né più pacifiche né più 
democratiche degli uomini, tuttavia spetta al Parlamento europeo, in base ai valori che gli 
sono propri, privilegiare tutte le iniziative femminili a favore dei diritti umani, della pace e 
della democrazia nel mondo. È la forma di solidarietà e di impegno scelta dal Parlamento 
europeo, senza distinzione di appartenenza politica.


