
OGGETTO: APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO A SOSTEGNO 
DELL’INIZIATIVA PROMOSSA DALL’AGENZIA PER LA PACE E DAL MOVIMENTO 
“USCIAMO DAL SILENZIO “ CONTRO LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE 
DONNE 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che: 
 
- le notizie in merito a stupri e violenze nei confronti delle donne si susseguono ormai 

nel tempo sulle pagine di cronaca dei giornali locali e nazionali costituiscono un vero 
allarme sociale, sintomo di una situazione di malessere e povertà culturale al quale 
occorre porre rimedio attraverso una vera e propria mobilitazione istituzionale; 

- che la maggior parte delle violenze e maltrattamenti subiti da donne si consuma tra le 
mura domestiche o gli atti sono posti in essere da persone che la stessa vittima conosce; 

 
TENUTO CONTO che: 
 
- la Costituzione della Repubblica Italiana recita all’art. 3 che “tutti i cittadini hanno 

pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, 
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali”; 

- la Dichiarazione dei Diritti Umani approvata nel 1948 dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite afferma che “tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e 
diritti” (art. 1) e che “ad ogni individuo spettano tutti i diritti e le libertà enunciate nella 
presente dichiarazione senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, 
di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale e 
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione” (art. 2); 

- la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne (1994) afferma che 
“gli Stati dovrebbero condannare la violenza contro le donne e non dovrebbero appellarsi 
ad alcuna consuetudine, tradizione o considerazione religiosa al fine di non ottemperare 
alle loro obbligazioni quanto alla sua eliminazione. Gli stati dovrebbero perseguire con 
tutti i mezzi appropriati e senza indugio una politica di eliminazione della violenza 
contro le donne” (art. 4); 

- la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sancisce “che è vietata 
 qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il 
 colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la 
 lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni pubbliche o di qualsiasi 
 altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, 
 gli handicap, l’età o l’orientamento sessuale” (art. 21); inoltre “la parità tra 
 uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di 
 occupazione, di lavoro e di retribuzione”; 

- la legge 5 aprile 2001 n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni famigliari) 
 prevede l’allontanamento immediato dalla casa di famiglia del soggetto accusato 
 di violenza e consente altresì alle persone conviventi che, per effetto 
 dell’allontanamento rimangono senza mezzi economici, di ottenere dal giudice il 
 riconoscimento di un assegno periodico; 

 
VISTO che l’Agenzia per la Pace ed il Movimento donne “Usciamo dal silenzio” hanno 
chiesto alle amministrazioni comunali di sostenere i contenuti della lettera aperta inviata al 
Presidente della Provincia di Sondrio in data 9.12.2007 sul tema della violenza alle donne, 



chiedendo al contempo di formulare proposte per  giungere ad un “lavoro di democrazia 
partecipata nella quale pensiero ed azione debbano essere elaborazione comune e condivisa”; 
 
RITENUTA condivisibile la proposta di cui sopra; 
 
RITENUTO ALTRESI’ che: 
 

- le Amministrazioni locali, nel rispetto delle naturali vocazioni e delle proprie possibilità, 
possono e devono svolgere un ruolo importante nella promozione delle politiche, delle 
iniziative e dei servizi al fine di prevenire ed eliminare la discriminazione in ogni su forma, 
la violenza e la violazione dei diritti umani nei confronti delle donne; 

- che è giunto il momento di dare vita ad un piano di iniziative contro le molestie, a partire 
dalla prevenzione, accoglienza e denuncia e repressione; un sistema complessivo che metta 
al centro la lotta alla violenza alle donne, come una leva per una nuova stagione per i diritti 
umani di tutti; 

- che è possibile altresì pensare alla progettazione del territorio e dei servizi avendo riguardo 
anche alla sicurezza delle donne ed in generale di tutti (maggiore illuminazione di alcuni 
punti del territorio; un sistema di trasporti sicuro in qualsiasi orario di percorrenza ecc.); 

- che i centri e i comitati per le pari opportunità hanno creato un clima di maggiore 
comprensione, attenzione e consapevolezza sui problemi delle donne, compreso il fenomeno 
del disagio femminile e della violenza contro le donne, e sulle strategie necessarie per 
promuovere le pari opportunità in tutte le politiche, i programmi e le iniziative rivolte allo 
sviluppo sociale, culturale, economico e ambientale; 

- che appare opportuno mettere in atto ogni possibile sforzo per creare una cultura nuova, e 
per realizzare gli obbiettivi di cui sopra, anche attraverso una rete provinciale antiviolenza 
che coinvolga organismi pubblici e privati in un’azione comune volta alla definizione di un 
piano strategico di lotta alla violenza alle donne in tutte le sue forme e che potrebbe 
concretizzarsi nella costituzione di un tavolo interistituzionale contro la violenza alle donne 
che, coordinato dall’Ente Provincia, coinvolga enti locali, forze di polizia, servizi sanitari e 
sociali, scuole, privato, sociale, associazionismo e organizzazioni sindacali. 

 
DATO ATTO che successivamente  all’illustrazione dell’argomento fatta dal Sindaco, si 
sono verificati i seguenti interventi:  
 
 
          ……………….. omissis ………. 
 
 
Chiusa la discussione si passa a votazione. 
 
 Con voti  9 favorevoli, espressi per alzata di mano, n. 3 astenuti (Consiglieri Tognela Mosè, 
Moratti Guido e Magro Gianmario) e n. 1 contrario (Consigliere Svanosio) per il linguaggio 
e l’approccio utilizzato ;  
 

 
D E L I B E R A  

 
 
1. di approvare le premesse del presente atto che formano parte integrante del dispositivo; 
 



2. di sostenere i contenuti della lettera aperta inviata al Presidente della Provincia di Sondrio sul 
tema della violenza alle donne; 
 
3. di favorire la mobilitazione avviata dall’Agenzia per La pace e dal Movimento donne “Usciamo 
dal Silenzio” contro la violenza sulle donne tendente a promuovere la costituzione di una “rete” tra i 
vari enti interessati al fine di creare una sinergia tra gli stessi con lo scopo di sviluppare la 
conoscenza del fenomeno, di attivare iniziative di sensibilizzazione e armonizzare le varie 
metodologie d’intervento e formulare progetti di interventi/attività di prevenzione e contrasto alla 
violenza; 
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