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Buongiorno a tutte e tutti, 

non possiamo non dedicare questo numero alla guerra, agli orrori che produce e alla 

violenza contro le donne come crimine contro l’umanità. 

Quindi richiamiamo gli atti più importanti del diritto umanitario e internazionale, i 
documenti del Consiglio d’Europa e dell’Unione Europea. 

1) Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale del 17 luglio 1998, artt. 7 e 8, che 
definiscono lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata e 
la sterilizzazione forzata o altre forme di violenza sessuale di analoga gravità quali crimini 
contro l’umanità e crimini di guerra. 

2) La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU n. 1325(2000) sulle donne, la pace e la 
sicurezza. 

3) La Risoluzione del Parlamento Europeo del 1° giugno 2006 sulla situazione delle donne 
nei conflitti armati e il loro ruolo nella ricostruzione e il processo democratico nei paesi 
nella fase successiva al conflitto 

4) La Risoluzione Del Consiglio di Sicurezza ONU n. 1820(2008) sugli stupri di guerra. 

5) La Risoluzione del Consiglio ONU n. 1888(2009) sulla violenza sessuale contro le donne 
e bambini in situazione di conflitto armato 

6) La Risoluzione “La situazione delle donne in guerra”, promossa dal Gruppo di azione 
informale “Donne, pace e sicurezza”, approvata dal Parlamento europeo il 2 febbraio 2012, 
che invita la Commissione Europea a riconoscere il ruolo delle donne nei negoziati di pace, 
a condannare le violenze nei conflitti dichiarandole crimini di guerra, e chiede la nomina di 
una Rappresentante speciale dell’Unione Europea per le donne, la pace e la sicurezza 
nell’ambito del SEAE (Servizio Europeo per l’Azione Esterna). 



7) L’ultimo Rapporto del Segretario delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale nei conflitti 
(9 aprile 2021). 

8) Un articolo di Internazionale sugli stupri nella guerra in Ucraina 
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1) Corte Penale Internazionale 

Statuto di Roma 1998 

 

2) Risoluzione delle Nazioni Unite 2000 

Donne pace e sicurezza 
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3) Parlamento europeo 2006 

Situazione e ruolo delle donne nei conflitti armati  

 

4) Risoluzione delle Nazioni Unite 2008 

Sugli stupri di guerra 

 

5) Risoluzione delle Nazioni Unite 2009 

Sulla violenza sessuale su donne e bambini 

 

6) Parlamento europeo 2012 

Gruppo Donne pace sicurezza Unione europea 

 

7) Segretario Generale ONU 

Rapporto sulla violenza sessuale nei conflitti -2021 

 

8) Internazionale 

Gli stupri nella guerra in Ucraina  
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