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“Abbandono della Convenzione di Istanbul da parte del Governo turco” 

 

 
L’Assemblea Generale della Cgil -  Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna, riunita in assemblea 
per via telematica il giorno 23 marzo 2020 condanna la decisione del Governo turco che annuncia il 
ritiro dalla Convenzione di Istanbul che vincola i Governi aderenti all’adozione di misure legislative 
contro violenza, abusi e molestie domestiche nonché le mutilazioni genitali femminili, pratica 
barbara ancora invalsa in diversi Paesi.  
Le Donne della Cgil e dello Spi, a livello nazionale, hanno già dichiarato pubblicamente che 

“L’aggressione ai diritti e alle libertà delle donne è sempre sintomatica della compressione delle 
regole democratiche in atto in un Paese. Compressione che in Turchia è in corso da tempo anche 
nei confronti delle organizzazioni sindacali impegnate per i diritti dei lavoratori” e che “la 
motivazione addotta da Ankara per la sua grave decisione e cioè che contrastare la violenza sulle 
donne anche tra le mura domestiche incoraggi i divorzi e mini l'unità familiare è a fondamento di 
quella logica patriarcale che vuole la donna subordinata al potere del pater familias promossa da 
ambienti ultraconservatori e ortodossi non solo in Turchia, ma anche in altri Paesi europei e finanche 
in Italia”.  
In Europa, infatti, continua la politica aggressiva dei conservatori polacchi che propongono 
l’adozione di un nuovo Trattato internazionale: la Convenzione di Varsavia per “migliorare 
significativamente” la Convenzione di Istanbul, dichiarando di voler fornire “alle donne una 
maggiore protezione che ne garantisca gli interessi”. Già lo scorso 27 luglio il Ministro della Giustizia 
polacco Zbigniew Ziobro, ha mostrato pubblicamente la richiesta al Seim – il Parlamento polacco - 
di adottare una Risoluzione relativa alla Convenzione di Istanbul in tal senso.  
Occorre che la grave emergenza sanitaria e sociale non offuschi – come sta succedendo – il pericolo 
attuale e concreto di una regressione democratica rilevabile attraverso l’attacco ai diritti delle 
donne e alla loro autodeterminazione come sta avvenendo in Polonia dove, in nome della pandemia, 
si persegue il divieto totale dell’aborto, dell’uso dei contraccettivi e dell’educazione sessuale.  
I diritti delle donne sono la cartina di tornasole che purtroppo anticipa spesso iniziative in campi 
diversi e di ulteriore compressione dei diritti umani e civili e di iniziative come queste non è esente 
l’Italia: da più parti si registrano attacchi continui all’autodeterminazione delle donne e verso la 
piena applicazione della Legge 194/75. Emerge evidente la volontà delle forze conservatrici di 
ricercare, nell’attacco ai diritti delle donne, il collante privilegiato per unificare strategie 
conservatrici che contrastano con i principi di eguaglianza e antidiscriminatori fondativi dell’Unione 
Europea. 
Chiediamo una risposta ferma alle Istituzioni europee e nazionali, di condannare senza alcun 
equivoco la decisione del Governo turco e le analoghe iniziative intraprese a livello europeo e 
nazionale. Chiediamo un segnale univoco, un contrasto palese, esplicito e deciso a tale disegno in 
difesa e a tutela delle libertà e dei diritti delle donne.  
I diritti delle donne sono diritti di tutti. I diritti delle donne sono diritti umani. La loro violazione è un 
vulnus alla democrazia italiana ed europea.  
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