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FIDAPA BPW sez. Pisa 

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

Tavola Rotonda : scegli l'arancione ... il colore della non violenza 

Quest'anno la giornata internazionale contro la violenza sulle donne è caratterizzata da un scelta : 

quella del colore arancione come simbolo della non violenza. 

Se la violenza per me rappresenta la negazione e l'annullamento dell'immagine femminile che 

trova nel femminicidio la sua espressione tanto tangibile quanto ultima e irreversibile, la scelta 

della " non violenza " la  (RI) affermazione in positivo dell'identità femminile. 

Essa si pone in un continuum con la giornata internazionale contro la violenza dello scorso anno 

in cui questo stesso principio è stato condensato nell'espressione " non è normale che si normale". 

La violenza fisica e psichica sulle donne è negazione dell'identità femminile. 

......................................................... 

.La diversità del corpo femminile esprime una mente differente da quella maschile, una identità 

psichica reattiva in modo speciale agli stimoli fecondanti 

......... 

La relazione maschile/femminile può avere un esito favorevole solo ove ci sia una valorizzazione 

della differenza e quindi dell'identità dell'altro. 

................... 
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L'immagine femminile riconosciuta  come identità che fonda caratteristiche fisiche e psichiche 

nella biologia del corpo femminile, diviene forza propulsiva al divenire dell'uomo e della civiltà 

umana..................................................................... 

Il terreno dove consolidare  il grado di emancipazione della donna è quello storico - istituzionale. 

E' alle istituzioni, nazionali 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. 

Tanto più un apparato giuridico istituzionale è espressione di una civiltà inclusiva della mente 

femminile, tanto più tutela e protegge e favorisce l'indipendenza della cura di sè. 

....................... 

La scelta del colore arancione rappresenta quindi un cambio di prospettiva che è alla base della 

ratio della Convenzione di Istabul del 2011. 

La Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio D'Europa sulla prevenzione e la lotta 

contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ) dell'11/05/2011 individua 

proprio negli stereotipi culturali e sociali, allo stesso tempo, la causa e l'effetto della violenza 

contro le donne. 

................................ 

la Convenzione afferma il principio che "la violenza contro le donne è una violazione dei diritti 

umani ed una forma di discriminazione " . 

La violenza contro la donna è una violenza alla persona e quindi ai diritti e libertà fondamentali 

dell'essere umano : innanzitutto diritto alla realizzazione di se, conseguentemente alla libertà di 
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autodeterminazione, libertà sessuale, diritto alla salute e all'integrità fisica, sino al diritto alla 

stessa vita. 

E' difficile pensare che l'identità femminile possa esprimersi in un contesto strutturale normativo 

accorpato sul genere maschile e di normalità gestito dall'uomo. 

In quest'ottica l'importanza della  Convenzione di Istanbul sta nel fatto che rappresenta il  primo 

strumento internazionale giuridicamente vincolante per gli stati finalizzato a creare un quadro 

normativo e giurisprudenziale uniforme a tutela delle donne nell'ambito delle relazioni familiari e 

affettive (quindi della  tutela domestica ) come nella sfera quella pubblica e sociale ( tutela di 

genere). 

Gli Stati aderenti sono cioè obbligati ad introdurre le misure previste dalla convenzione e sono 

ritenuti direttamente responsabili nei confronti delle vittime della violenza di genere. 

E' previsto un obbligo di indennizzo da parte dello Stato  se le autorità statali non hanno messo in 

atto tutte le misure preventive e di tutela volte ad impedire la violenza. 

Si vuole così rimuovere l'accettazione sociale della violenza di genere  che si esprime anche 

attraverso l'inerzia delle strutture statuali. ( non è normale che sia normale) 

La Convenzione di Istanbul propone un approccio integrato al fenomeno della violenza di genere 

e domestica .  

La struttura è basata su quattro aree di intervento 4 P : Prevenzione - Protezione _ Punizione - 

Politiche integrate . 

PUNIZIONE 

Da intendersi finalizzata non solo a perseguire il reo, ma a stigmatizzare come reati certi 

comportamenti violenti contro le donne che altrimenti verrebbero considerati normali, o inclusi 
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in figure generiche di reati che però non ne caratterizzano la tipicità del fatto come violenza di 

genere . Quindi a combattere l'assuefazione sociale alla violenza di genere . Non è normale che sia 

normale. 

La Convenzione individua anche una serie di reati ( imponendo cioè agli stati la penalizzazione 

delle relative fattispecie) : violenza fisica e psicologica, maltrattamenti e atti persecutori, violenza 

sessuale, stupro, mutilazioni genitali, il matrimonio forzato, e l'adescamento, la schiavitù e la 

tratta. L'Italia ha sottoscritto la Convenzione il 27/09/2012 e l'ha ratificata con legge n.77/2013 

In Italia i principi della convenzione hanno trovato attuazione attraverso la legge 15/10/2013 n. 

119 (conversione del decreto legge 93/2013) che è intervenuta dal punto di vista sostanziale 

novellando i reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori (612 bis stalking) e violenza 

sessuale modificando il regime della querela.  

Con la Legge del 19/07/19 n. 69 sono stati introdotti 4 nuovi reati: ( codice rosso) 

1) delitto di diffusione illecita di immagini e/o video sessualmente espliciti ( il cosiddetto revenge 

porn) 

2) deformazione dell'aspetto della persona  mediante lesioni permanenti al viso ( il disegno di 

legge fu presentato alcun anni or sono come " delitto di identità " se sfiguri il volto di una donna 

con l'acido stai sfigurando la sua identità). 

Prevedere certe comportamenti come reati è fondamentale per stigmatizzare come reati 

comportamenti che altrimenti verrebbero considerati normali , cioè per combattere l'assuefazione 

sociale alla violenza di genere , ovvero inclusi in altre figure senza però caratterizzarne la loro 

pericolosità verso il genere femminile  
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Sfigurare una donna con l'acido sarebbe già un reato di lesioni personali gravissime, prevedere un 

delitto di identità significa andare alla radice di quel gesto, cioè alla volontà di annullare 

l'immagine di una donna. 

3) il reato di costrizione o induzione al matrimonio. Si è reso necessario ai fini dell'integrazione in 

occidente di altre culture ( pensiamo ai casi successi in Italia di genitori pakistani che hanno 

ucciso le figlie perchè si rifiutavano di sposare chi indicava la famiglia, o che per questo venivano 

rispedite nel paese di origine) . 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. 

4) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di 

avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ( le prime forme di tutela di base 

introdotte a seguito della Convenzione di Istanbul) 

5) aggravamento delle pene per i reati di stalking , maltrattamenti in famiglia e conviventi, 

violenza sessuale e violenza di gruppo.  

...................... 

PREVENZIONE 

Le norme sulla prevenzione puntano sul superamento culturale degli stereotipi e della 

contrapposizione di genere. 

....................... 

In concreto sono stati introdotti istituti quali  

- l'ammonimento dell'autore del fatto da parte del questore anche in assenza di querela 

- la sospensione della patente di guida per un periodo da 1 a 3 mesi 
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- il questore informa l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio quali i consultori 

familiari, i servizi di salute mentale, i servizi per le dipendenze 

- la sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica 

su un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi sociali assistenziali del 

territorio ( art. 299 c,2 c.p.) 

PROTEZIONI E POLITICHE INTEGRATE. 

Ai sensi dell'art. 5 bis della legge 93/2013 8 attuativa della convenzione di Istanbul, il 

Dipartimento delle Pari Opportunità presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, stende ogni 

tre anni un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e la violenza di genere ( 

strutturato sui quattro assi le quattro p della convenzione) stanziando anche notevoli somme ( in 

quello 2017/2020 ben 38 milioni di euro) 

Di centrale importanza è il rilievo dato al coinvolgimento e alla partecipazione della società civile 

proponendo tra i partner dell'azione governativa le organizzazioni non governative ( di donne o 

quelle che si occupano di diritti umani) che interagendo hanno la capacità di offrire una risposta 

completa ed integrata al fenomeno. 

........................................... 

Un esempio di politiche integrate ed approccio integrato contro la violenza di genere è il Codice 

Rosa. 

Il "codice rosa" nasce, ancor prima della convenzione di Istanbul, per un'idea e su iniziativa della 

Dr.ssa Doretti Vittoria della USL 9 di Grosseto come progetto pilota e oggi si è arrivati alla 

creazione di una rete regionale del codice rosa . 
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Il Codice Rosa è un percorso di tutela che accoglie e tutela la donna dal primo accesso al Pronto 

Soccorso all'affidamento alle strutture dei servizi sociali che si avvalgono dei centri territoriali di 

accoglienza, garantendo in tutto il percorso si l'assistenza sanitaria, che quella psicologia , che 

quella legale/ giudiziaria, allertando le forze dell'ordine nel rispetto della volontà della vittima che 

deve essere comunque informata di tutto sia a livello sanitario, che legale, che psicologico. 

Il Codice Rosa è un percorso di accesso al Pronto Soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, 

in particolare donne, bambini e persone discriminate. quando è rivolto a Donne che subiscono 

violenza si parla di Percorso donna, mentre per le vittime di violenza causata da vulnerabilità o 

discriminazione si parla di Percorso per le vittime di crimini di odio. 

Il percorso è attivo qualunque sia la modalità di accesso al servizio sanitario, sia esso in area di 

emergenza - urgenza, ambulatoriale o di degenza ordinaria e prevede precise procedure di allerta 

ed attivazione dei successivi percorsi territoriali, nell'ottica di un continuum assistenziale e di 

presa in carico globale. Il percorso opera in sinergia con enti, Istituzioni e con la rete territoriale 

dei Centri antiviolenza, in linea con le direttive nazionali ed internazionali (attraverso la 

predisposizione di procedure dettagliate e specifiche) . 

Parte da una stanza dedicata all'interno del pronto soccorso nel quale accedono tutti gli specialisti 

che dovranno visitare la paziente. Il suo punto di forza è una task force interistituzionale, una 

squadra formata da personale socio sanitario (infermieri, medici, ostetriche, assistenti sociali e 

psicologi), magistrati, magistrati di polizia giudiziaria ( non solo donne, ma anche minori, anziani, 

persone vittime di abusi e discriminazioni sessuali). 

Il personale sanitario per esempio deve seguire dei protocolli ben precisi nell'esame sanitario della 

vittima e funge anche da RIS per la raccolta delle prove ( fondamentale per il processo penale ) 

informa la Polizia giudiziaria ( trattandosi di lesioni e quindi procedibile d'ufficio) deve poter 
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risalire e descrivere dettagliatamente dal tipo di lesioni alla violenza anche contro quanto riferito 

dalla donna. gli psicologi a seconda della gravità devono informare del rischio di recidiva e del 

rischio letale ed informare la donna del percorso di protezione, dell'assistenza legale gratuita. 

Tutto questo nel rispetto del diritto fondamentale alla privacy e nel rispetto della loro scelta sul 

tipo di percorso da seguire dopo le prime cure. Il compito del gruppo è l'assistenza socio- sanitaria 

e giudiziaria alle vittime di violenza, con una attenzione particolare a far emergere quegli episodi 

di violenza in cui le vittime hanno difficoltà a raccontare di essere state oggetto di violenza, 

reticenza spesso dovuta alla paura di ritorsioni. 

Alla base c'è un protocollo firmato congiuntamente da Regione Toscana e procura della 

Repubblica. Alle cure si affianca l'azione sinergica e tempestiva delle Procure e delle forze 

dell'ordine, per rilevare tutti gli elementi utili, avviare le indagini, monitorare e tenere sotto 

controllo la situazione a rischio nei casi di mancata denuncia., e quindi l'attivazione di strutture 

territoriali per l'accoglienza e attivazione di un percorso verso l'autonomia. 

Il codice rosa  non sostituisce il codice di gravità del pronto soccorso, ma viene assegnato insieme 

al codice di triage da personale formato a riconoscere segnali spesso taciuti dalle violenze. 

Lucia Vergine 


