PETIZIONE
GIUSTIZIA PER LE PERSONE CHE HANNO SUBITO DELLE
VIOLENZE SESSUALI!
Le violenze sessuali sono delle gravi violazioni dei diritti umani. Ciononostante la gran parte delle aggressioni non vengono segnalate alla giustizia. La paura, la vergogna e la mancanza di fiducia nel sistema
giudiziario dissuadono molte donne e ragazze dal denunciare le aggressioni sessuali. Chi osa fare questo
passo raramente ottiene giustizia.
In Svizzera, ogni donna deve potersi sentire sicura e avere delle relazioni sessuali totalmente consensuali! Le persone che hanno subito delle violenze sessuali devono ottenere giustizia!
Per questi motivi chiediamo a :
Signora Consigliera federale Karin Keller-Sutter
E al Dipartimento federale di Giustizia e Polizia
di mettere in atto misure esaustive affinché le persone che hanno subito delle violenze sessuali siano
protette e ottengano giustizia - e di consacrarvi le risorse necessarie.
Chiediamo quindi:
•

Delle proposte di revisione del codice penale per far sì che qualsiasi atto sessuale non consensuale sia punibile in modo adeguato e affinché la legislazione svizzera sia quindi conforme agli
standard internazionali in materia di diritti umani, quali la Convenzione di Istanbul ;

•

Una formazione iniziale obbligatorie e delle formazioni continue destinate alla polizia e al personale di giustizia, come degli avvocati, sulla presa a carico delle persone che hanno subito delle
violenze sessuali ;

•

Una raccolta dati sistematica su tutte le forme di violenza sessuale e delle ricerche scientifiche
sul trattamento delle infrazioni contro l’integrità sessuale nel sistema giudiziario svizzero.
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Vi preghiamo di inviarci la petizione con le firme raccolte entro il 20 novembre 2019 al seguente indirizzo:

AMNESTY INTERNATIONAL Sezione svizzera . Speichergasse 33 . Casella Postale . 3001 Berna
T: +41 31 307 22 22 . F: +41 31 307 22 33 . info@amnesty.ch . www.amnesty.ch
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