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Anche la legge 19/07/2019 n. 69 ( cd. codice rosso)discende dalla ratifica da 

parte dell'Italia della Convenzione di Istanbul del Maggio 2011 

Convenzione che come ormai sappiamo ha comportato un cambio di prospettiva 

culturale in quanto  enucleando negli stereotipi culturali maschili e femminili la 

causa e l'effetto della violenza contro le donne, si propone attraverso il 

superamento degli stessi un radicale cambiamento culturale che favorisce tale 

forma di violenza rendendola un fatto normale e socialmente accettato. 

Viene riportata  l'attenzione sulla centralità della relazione maschile femminile 

che dalle relazioni domestiche si proietta in una dimensione sociale più ampia e 

pervasiva della società civile a qualunque livello sociale e culturale ed a 

qualunque latitudine del globo. 

Viene quindi valorizzata l'identità femminile come diritto umano da 

salvaguardare ( L'art. 3 della convenzione recita che la violenza contro le donne 

è una violazione dei diritti umani) 

Una donna sono tutte le donne: non a caso si parla di femminicidio: cioè si fa 

violenza alle donne in un aspetto che le caratterizza tutte. 
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In un modo personale ogni donna si ribella alla sua idealizzazione astratta (allo 

stereotipo). 

Trova nella sua storia, la concretizzazione della sua realtà - immagine interiore. 

Il femminicidio è negazione ed annullamento dell'immagine  femminile reale che 

si contrappone allo stereotipo. 

Con l'acido si sfigura il volto della donna, lo specchio della sua immagine 

femminile  interna reale.  

Un passo importante verso l'affermazione dell'identità femminile come bene in 

sè da tutelare è segnato proprio  dall'introduzione con la legge 19/07/2019 n. 

69 ( cd. codice rosso) di nuove fattispecie di reato (che anche se sotto altro nome 

già esistevano nel nostro ordinamento) si caratterizzano proprio perchè il 

diritto che viene ad essere tutelato è quello dell'Identita femminile 

Mi riferisco in particolare all'introduzione del reato di deformazione dell'aspetto 

della persona mediante lesioni permanenti al viso. Ricordando come il disegno 

di legge fu presentato nel 2017 come " Delitto di identità".  
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Se si sfigura il volto di una donna con l'acido si vuole annullare , sfigurare e 

negare la sua identità concreta di donna. Quindi non viene ad essere offeso 

soltanto il diritto all'integrità psicofisica, ma anche è soprattutto il diritto 

immateriale alla realizzazione della propria identità.  

Prevedere e penalizzare la deformazione dell'aspetto di una persona mediante 

lesioni permanenti al viso  come fattispecie a se stante rispetto al reato di lesioni 

personali gravissime, vuol dire identificare come bene o valore che viene offeso 

e quindi tutelato quello della identità appunto che è altro rispetto al bene 

dell'integrità fisica. 

La Convenzione di Istanbul si è posta l'obiettivo di creare un quadro normativo 

unitario , vincolando gli stati che l'hanno sottoscritta ad introdurre come reati al 

loro interno determinate fattispecie in cui si concretizza la violenza di genere. 

Imporre agli stati  di considerare come reati determinati usi e costumi che 

altrimenti verrebbero considerati normali , è fondamentale per combattere  

l'assuefazione sociale alla violenza di genere. 

La previsione come reati di determinate fattispecie, quindi, è  finalizzata non 

solo a perseguire il reo, ma a stigmatizzare come pratiche offensive dei diritti 
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umani della donna, certi comportamenti , usi e costumi che annullano l'identità 

femminile impedendone la sua concreta realizzazione.  

Comportamenti, usi e costumi  che altrimenti sarebbero culturalmente accettati 

o inclusi in figure generiche di reati che però non caratterizzano la tipicità del 

fatto come femminicidio, cioè come fatto offensivo della dignità e dei diritti 

umani del genere femminile.  

La previsione di tali fatti come reati è utile  a combattere l'assuefazione sociale 

alla violenza di genere :" Non è normale che sia normale" 

Il fenomeno immigratorio che nell'ultimo ventennio e più ha interessato e 

interessa a tutt'oggi l'Europa implica  l'incontro di culture differenti e ha posto il 

problema dell'integrazione culturale e quindi l'introduzione o reintroduzione 

anche in Italia di determinate  fattispecie criminose che in altre culture 

rappresentano usi e costumi socialmente accettati (le mutilazioni genitali, 

l'induzione al matrimonio, le spose bambine). 

Col codice rosso è stato quindi introdotto il reato di costrizione o induzione al 

matrimonio.  
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Si è reso necessario ai fini dell'integrazione in occidente di altre culture . 

Ed infatti si procede se il fatto è commesso all'estero da o in danno di un 

cittadino  italiano o uno straniero residente in Italia 

Il terreno storico dove misurare il grado di emancipazione delle donne  è quello 

storico istituzionale. 

Il quadro normativo legale, il patrimonio di giurisprudenza si colloca in un 

ambito che costantemente richiede di essere verificato, difeso, di essere tutelato 

come se i livelli di emancipazione raggiunta fossero sempre cancellabili. 

E' alle istituzioni, nazionale e sovranazionali, a livello normativo legale come 

anche a livello giurisprudenziale, che spetta il compito di tutelare i livelli di 

libertà, identità ed emancipazione raggiunti dalle donne e di favorirne l'ulteriore 

sviluppo e affermazione . 

 


