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Dichiarazione della CES in risposta al ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul                         
 Adottata al Comitato Esecutivo del 22-23 marzo 2021 

 

La Confederazione Europea dei Sindacati condanna la decisione del presidente turco di far uscire 
il suo paese dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza sulle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) e lo considera un 
segnale devastante per le donne e le ragazze in Turchia e nel mondo. 

La CES esorta il governo turco a riconsiderare tale azione e a riaffermare il suo impegno 
internazionale a proteggere i diritti umani delle donne e delle ragazze e di tutti i loro cittadini. 

La Convenzione di Istanbul è il primo sforzo vincolante congiunto al mondo per combattere e 
prevenire tutte le forme di violenza contro le donne, tra cui il matrimonio infantile, lo stupro 
coniugale, la violenza domestica, le mutilazioni genitali femminili e la violenza economica. 

La tempistica dell'annuncio, nel bel mezzo di una riunione della Commissione delle Nazioni Unite 
sullo status delle donne e durante l'anno che celebra il decimo anniversario della Convenzione, 
è una provocazione deliberata e rappresenta l'ennesimo attacco conservatore alla cooperazione 
internazionale. È particolarmente pericoloso e ingiustificabile considerando l'innegabile picco di 
violenza domestica in tutto il mondo innescato dalla pandemia di COVID-19. 

La CES esorta i paesi che non hanno ancora ratificato la Convenzione, vale a dire Bulgaria, 
Repubblica Ceca, Ungheria, Lituania, Lettonia, Regno Unito e Slovacchia, a ratificare 
immediatamente la Convenzione e a mettere in atto misure adeguate che proteggano le donne e 
le ragazze dall'aumento della violenza domestica e di genere, ed esorta la Polonia e altri Stati ad 
astenersi dal prendere in considerazione la possibilità di ritirarsi dalla Convenzione. 

La CES invita la presidente Ursula von der Leyen a utilizzare tutte le misure efficaci disponibili 
per garantire che tutti gli Stati membri dell'UE ratifichino e lavorino con urgenza per finalizzare 
l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul. La CES invita tutti i commissari dell'UE, il 
Parlamento europeo e tutti gli Stati membri dell'UE a sostenere il raggiungimento di questa 
"priorità fondamentale" dichiarata della Commissione von der Leyen. 

E' giunto il momento di mantenere l'impegno dell'Ue nella lotta e nella prevenzione della violenza 
contro le donne e di tutte le forme di violenza di genere con azioni concrete. Qualsiasi cosa di 
meno è inaccettabile per le donne e gli uomini che lavorano in tutta Europa. 

La CES invita l'UE a utilizzare tutte le misure efficaci disponibili per esortare il governo turco a 
riconsiderare la sua decisione di ritirarsi dalla Convenzione di Istanbul. La CES ricorda che i criteri 
di Copenaghen fissano le condizioni per l'adesione all'Unione europea e parlano dell'esistenza di 
istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, il 
rispetto e la protezione delle minoranze. La Turchia è stata richiamata in alcuni report riguardanti 
i progressi compiuti per "garantire l'uguaglianza di genere, evitare di utilizzare criteri vaghi come 
la "moralità generale", astenersi dal considerare le donne principalmente come membri della 
famiglia o della comunità e consolidare i diritti umani delle donne, compresi i loro diritti sessuali e 
riproduttivi, come diritti individuali". 

La CES ritiene inoltre che faccia parte del più ampio attacco a tutti i diritti umani e democratici in 
Turchia e condanna fermamente la repressione quotidiana e la violenza che vengono utilizzate 
contro sindacalisti, minoranze etniche, attivisti LGBT, giornalisti e chiunque osi esprimersi. 

La CES vuole esprimere la propria solidarietà alle sindacaliste della Turchia e assicurare loro 
che siamo al loro fianco. 


