
ermare ogni tipo di violenza e discriminazione.

Affermare i diritti universali della persona.

Su questi principi irrinunciabili si basa la nostra iniziativa

per far diventare l'Italia un Paese più civile e l'approvazione

di leggi fondamentali verso questi obiettivi ha segnato il

nostro lavoro: la ratifica della Convenzione di Istanbul sulla

violenza contro le donne, le leggi sul femminicidio e contro

l'omofobia ne sono chiari esempi.

Una pagina che ha segnato un progresso civile è stata

scritta anche con l'approvazione del cosiddetto divorzio

breve, una legge capace di raccogliere i mutamenti della

nostra società.

In altri provvedimenti abbiamo finalmente affrontato

il tema delle condizioni nelle carceri, ottenendo

un riconoscimento del nostro lavoro dall'Unione europea.

I temi dei diritti e della libertà della persona sono

il cuore di una politica che sia davvero vicina alle persone

e su questi c'è l'impegno convinto e costante

del Partito Democratico.
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la violenza di genere è la prima causa di morte delle
donne tra i 16 e i 44 anni. Sono dati forniti dall'Onu ma basterebbe la cronaca
quotidiana a descrivere la drammaticità di questo fenomeno. Finalmente
l'Aula di Montecitorio ha approvato il Decreto del Governo che prende atto
del reato sanzionandolo severamente. Il Pd ha lavorato per migliorare il
testo, introducendo norme fondamentali a difesa della donna, come
l'irrevocabilità della querela e la costituzione di una task force per la gestione
del fondo anti violenza. Per contrastare il contesto culturale che favorisce il
fenomeno è stato attivato un piano straordinario finalizzato alla prevenzio-
ne, destinato alle scuole, agli operatori del settore, ai centri di assistenza, al
personale di polizia, agli organi di informazione.

ora
all'esame del Senato -

Nel testo approvato alla Camera, e ora all'esame del
Senato, si raggiunge l'obiettivo di velocizzare le procedure legali e diminuire i
contenziosi attraverso la riduzione del tempo di separazione che, in caso di
giudiziale scende a un anno e, in caso di consensuale, a sei mesi. Si chiarisce
inoltre che la comunione dei beni è sciolta nel momento in cui il Presidente
del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati.

la nuova legge elettorale per l'elezione dei rappresen-
tanti italiani al Parlamento europeo promuove il riequilibrio di genere fin dal
momento della composizione delle liste. La norma prevede che i candidati
dello stesso sesso non debbano essere superiori alla metà e che i primi due
candidati della lista debbano essere di sesso diverso. Questa norma sarà a
regime a partire dalle elezioni del 2019.

con l'approvazione definitiva della nuova legge sulle pene
detentive non carcerarie il Parlamento ha definito un sistema penale in linea
con le direttive europee. Il provvedimento garantisce la tutela delle vittime e,
contemporaneamente, introduce novità rilevanti nella concezione della
pena privilegiandone effettività e funzione rieducativa affrontando conte-
stualmente il problema del sovraffollamento carcerario. Il testo si articola in
tre interventi strutturali, in parte affidati ad una legge delega del Governo:
messa alla prova; pene detentive non carcerarie; depenalizzazione di
un'ampia categoria di reati.

Questa legge è il prodotto di una lunga storia di battaglie per i
diritti e risponde concretamente ad una escalation di aggressioni e discrimi-
nazioni dirette contro le persone omosessuali. Il provvedimento -

prevede, come da noi auspicato, l'estensione dei reati
puniti dalla Legge Mancino–Reale anche alle discriminazioni fondate
sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima. Abbiamo
contributo a scrivere una legge di civiltà, in nessun modo ideologica,
rispettosa delle diversità culturali, nel rispetto e nell'applicazione del princi-
pio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione.

Parità di genere:

Carceri:

Omofobia:

Femminicidio:

LEPRINCIPALI
MISUREINCAMPO

Divorzio breve:


