
 

 

 
 
 

 

Comunicato WIIS Italy 

 

We stand with Turkish women! 

 

20 marzo 2021 - Il presidente Erdogan ha deciso di ritirare la Turchia dalla Convenzione del 

Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza 

domestica (Convenzione di Istanbul). In questo difficile frangente, WIIS Italy esprime la massima 

solidarietà nei confronti di tutte le donne turche vittime di questa decisione.  

 

Nel 2012, la Turchia è stato il primo Paese a ratificare la Convenzione di Istanbul, che fu aperta alla 

firma nel maggio 2011 proprio nella città turca di cui porta il nome. Il 20 marzo 2021, è tramite un 

decreto presidenziale che il Paese revoca la propria partecipazione.  

 

“Un enorme passo indietro che compromette la protezione delle donne in Turchia, in Europa e anche 

oltre” dichiara la Segretaria Generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejcinovic Buric, dopo 

l’annuncio del ritiro. “In un Paese dove ogni giorno vengono uccise tre donne, (la Convenzione) era 

la nostra unica speranza. Abbandonandola il governo turco sfida i diritti umani e l’uguaglianza di 

genere” dice la scrittrice Elif Shafak e così facendo il governo turco non riconosce il diritto alla vita 

senza violenza (Women’s Coalition Turkey).  

 

“Il gesto del Presidente Erdogan è una dichiarazione di guerra alle donne, alla democrazia e 

una sfida alle Istituzioni europee. Rappresenta inoltre un precedente pericoloso a causa del 

diffondersi anche in Europa di forze politiche che considerano i diritti delle donne e le loro 

libere scelte un pericolo che mina la struttura patriarcale della famiglia e della società tutta”, 

dichiara Irene Fellin, Presidente di WIIS Italy. “Si tratta di un fenomeno che non risparmia 

nemmeno il nostro Paese, dove notizie di femminicidi e altre forme di violenza e abusi nei 

confronti delle donne sono all’ordine del giorno, motivo per il quale la Convenzione di Istanbul 

va non solo preservata e soprattutto applicata”.  

 

La comunità di WIIS Italy esprime pertanto il proprio sostegno e chiede massima solidarietà da parte 

di tutte le Istituzioni nazionali ed europee nei confronti delle donne turche che rifiutano questa 

decisione e che si stanno mobilitando pacificamente, non volendo rinunciare ai propri diritti, alla 

libertà e alla protezione dovuta loro da parte delle istituzioni contro la violenza di genere.   
 
 


