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L’UOMO E IL SUO MONDO

FEMMINICIDIO 
E VIOLENZA DI GENERE

DAGLI ANNI NOVANTA DEL NOVECENTO, IL COSIDDETTO «FEMMINICIDIO» È ENTRATO 
NEL DIBATTITO CULTURALE, GENERANDO ANCHE SOSTANZIALI RIFORME LEGISLATIVE. 

UN ESAME DEL PROBLEMA DAL PUNTO DI VISTA DEL DIRITTO PENALE

Tra dibattito culturale e riforme legislative 

Nonostante la frequenza con cui com-
pare nel discorso pubblico, non esi-

ste uno specifico titolo delittuoso iden-
tificato dal termine «femminicidio». 
O, per meglio dire, femminicidio è un 
vocabolo sprovvisto di un’autonoma 
connotazione giuridica.

Il termine «femminicidio» – inteso 
nella sua accezione di omicidio di don-
ne, uccise da parte di uomini esclusi-
vamente in quanto donne, ossia per ra-
gioni di genere e non per altre ragioni 
– è entrato nell’uso negli ultimi anni 
del Novecento, grazie ad alcuni contri-
buti di natura sociologica (Diana E. H. 
Russell) e antropologica (Marcela La-
garde). L’antropologa messicana Mar-
cela Lagarde, in particolare, utilizzò il 
termine – unendo i termini «femmi-
na» ed «omicidio» – con il proposito 
di denunciare un caso eclatante di vio-
lazione dei diritti umani nei confronti 
delle donne del suo Paese, residenti 

nella zona di Ciudad Juárez, una città 
ai confini tra il Messico e gli Stati Uniti 
dove, a partire dai primi anni Novan-
ta del Novecento, numerosissime don-
ne che lavoravano nelle maquiladoras 
(stabilimenti di assemblaggio) furono 
violentate e uccise, nel disinteresse e 
talvolta con la complicità delle istitu-
zioni. Queste vicende sono state narra-
te in vari libri e in un film poco riusci-
to come Bordertown (2006); fra i vari 
volumi in cui questo tema è affrontato 
se ne citano due di maggiore rilievo e 
importanza culturale: l’inchiesta Ossa 
nel deserto di Sergio González Rodríg-
uez, che costò all’autore anche un se-
questro e un linciaggio, a cui riuscì a 
sopravvivere a stento, e il romanzo di 
fama internazionale 2666 di Roberto 
Bolaño, (in particolare la sezione La 
parte dei delitti), entrambi tradotti in 
Italia da Adelphi.

IL FEMMINICIDIO, OGGI

Nato nel contesto messicano, il ter-
mine ha progressivamente incontrato 
una diffusione globale, acquistando 
una peculiare estensione del signifi-
cato. Oggi è infatti utilizzato per com-
prendere le diverse forme di violenza 
maschile di cui sono vittime le donne, 
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sia quando a compierla sono soggetti 
istituzionali, sia quando a compierla 
sono singoli individui. Tuttavia, il pro-
blema della sua genericità è testimo-
niato dal fatto che, pur con scarso suc-
cesso, in tempi recenti si è proposto 
di distinguere tra femminicidio e fe-
micidio, intendendo con quest’ultimo 
l’atto di uccisione della donna e riser-
vando invece l’impiego del primo, più 
genericamente, alla violenza di genere.

La parola femminicidio, che ha 
guadagnato un evidente successo gior-
nalistico, è rimasta pressoché estranea 
alle fonti giuridiche europee ed inter-
nazionali, le quali, nel delineare politi-
che di prevenzione e repressione delle 
pratiche violente esercitate contro le 
donne, hanno utilizzato di regola l’e-
spressione «violenza di genere» o, più 
precisamente, violenza contro le don-
ne per motivi di genere.

Non diverso è il discorso che si 
può fare in Italia dove, per alludere 
indistintamente all’uccisione di un 
coniuge, uomo o donna che sia, tra-
dizionalmente è stato utilizzato il ter-
mine «uxoricidio». Non avevamo però 
una parola che alludesse all’uccisione 
della donna proprio in quanto donna. 
Ad ogni modo, né femminicidio né fe-
micidio sono comparsi nei documenti 
normativi che si sono susseguiti dal 
2013 in poi, nel tentativo di arginare 
la violenza di genere nel nostro Paese. 
Questo non ha mutato il costume dei 
mass media, che hanno continuato a 
narrare il fenomeno facendo largo uso 
di questi termini e ingenerando quin-
di nei cittadini ulteriore confusione. 
Benché le vicende lessicali non siano 
di grande interesse pubblico, sareb-
be forse il momento di mettere un po’ 
d’ordine in una questione che rimane 
di urgente attualità.

Un esempio dell’estrema superfi-
cialità dell’informazione è dato dal-
la rubrica del decreto legge n. 93 del 

2013, da tutti, appunto, conosciuto 
come decreto contro il femminicidio, 
che però non impiega mai questa pa-
rola e che infatti recita: «Disposizioni 
urgenti in materia di sicurezza e per 
il contrasto della violenza di genere, 
nonché in tema di protezione civile e 
di commissariamento delle province». 
Non diversa è la rubrica della legge di 
conversione, la n. 119 del 2013.

GLI INTERVENTI NORMATIVI   
IN ITALIA 

Chiarita, quindi, la natura contro-
versa del termine «femminicidio», 
sembra utile soffermarsi sugli inter-
venti normativi in materia che si sono 
susseguiti in Italia, a partire proprio 
dal 2013.

Il 2013 non è un anno qualsiasi: se-
gna un vero e proprio cambio di pas-
so nella tutela delle donne vittime di 
violenza, anche se non erano poi tra-
scorsi molti anni dal momento in cui 
(1981) il nostro Paese aveva deciso di 
abrogare il reato di «omicidio e lesione 
personale a causa di onore», prenden-
do finalmente le distanze dai retaggi 
culturali di una società maschilista e 
patriarcale, che aveva condizionato il 
legislatore del 1930. Il Codice Rocco, 
infatti, aveva previsto con quel reato 
pene sensibilmente più basse, rispet-
to ai corrispondenti reati comuni, per 
chiunque avesse cagionato lesioni o la 
morte del coniuge (la moglie, di regola, 
e solo apparentemente anche il marito, 
visto il numero di casi statisticamente 
irrilevante), della figlia o della sorella, 
nell’atto in cui ne scopriva l’illegittima 
relazione carnale e «nello stato d’ira 
determinato dall’offesa recata all’onor 
suo o della famiglia».

Proprio nel giugno 2013, poco pri-
ma dell’emanazione del citato decreto 
legge n. 93, l’Italia ha ratificato la Con-
venzione di Istanbul sulla prevenzione 
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della violenza contro le donne e la lot-
ta contro la violenza domestica, adot-
tata dal Consiglio d’Europa l’11 mag-
gio 2011, con la quale, per la prima 
volta in un atto normativo, la violenza 
sulle donne era stata qualificata come 
una violazione dei diritti umani ed in-
dicata come uno dei principali ostacoli 
al conseguimento dell’emancipazione 
femminile.

La riforma del 2013 contiene una 
serie di disposizioni volte a prevenire 
e reprimere la violenza domestica e di 
genere, in conseguenza del «susseguir-
si di eventi di gravissima efferatezza 
in danno di donne e [del] conseguen-
te allarme sociale che ne è derivato», 
come si legge nelle premesse del de-
creto legge, adottato in piena estate, il 
14 agosto 2013.

Quali sono le misure concretamen-
te introdotte? La riforma ha previsto 
ad esempio una nuova aggravante co-
mune per i delitti contro la vita e l’in-
columità individuale, contro la libertà 
personale, nonché per i maltrattamenti 
in famiglia, da applicare se i fatti sono 
commessi in danno o in presenza di 
minori o in danno di una donna in gra-
vidanza; ha modificato le aggravanti 
per i delitti di violenza sessuale, pre-
vedendo specifiche circostanze rela-
tive alla commissione dei delitti nei 
confronti di persone di cui il colpe-
vole sia il coniuge (oppure con cui il 
colpevole sia o sia stato legato da una 
relazione affettiva); ha introdotto una 
serie di significative modifiche al co-
dice di procedura penale, con la pos-
sibilità di procedere ad intercettazioni 
anche quando si indaga per stalking, 
e con più specifiche previsioni relati-
ve all’allontanamento d’urgenza dalla 
casa familiare – se sussistono fondati 
timori di reiterazione delle condotte – 
e all’arresto obbligatorio in flagranza 
dell’autore dei delitti di maltrattamen-
ti contro famigliari e conviventi e di 

atti persecutori. Inoltre, ha previsto ob-
blighi di comunicazione alla persona 
offesa da parte dell’autorità giudiziaria 
per i reati di stalking e maltrattamenti 
in famiglia e una priorità assoluta nella 
formazione dei ruoli d’udienza, quan-
do si procede per i reati di maltratta-
menti in famiglia, violenza sessuale e 
stalking.

Nella prospettiva di garantire una 
tutela di ampio respiro alle vittime di 
questi reati, è stata introdotta la mi-
sura dell’ammonimento del questore 
– anche per la violenza domestica – e, 
con una innovazione di grandissimo 
impatto, si è assicurato il gratuito pa-
trocinio alle vittime anche in deroga 
ai limiti di reddito, che di regola ne 
restringono sensibilmente l’accesso.

La vittima di queste forme di vio-
lenza deve essere da subito supportata 
nell’affrontare un percorso di affran-
camento che è spesso complesso. Per 
questa ragione, è stato previsto che 
le forze dell’ordine che ricevano dal-
la vittima la notizia di reato abbiano 
l’obbligo di fornirle le informazioni re-
lative ai Centri antiviolenza presenti 
sul territorio.

Per rispondere organicamente al 
fenomeno della violenza di genere è 
stata prevista, infine, l’adozione di un 
Piano d’azione straordinario, che deve 
essere elaborato dal Ministro per le 
Pari opportunità e che è stato adottato 
per la prima volta nel 2015.

IL CODICE ROSSO

Dopo una piccola riforma del 2018, 
proprio negli ultimi giorni della XVII 
Legislatura (che ha interessato l’omici-
dio aggravato dalle relazioni personali, 
di cui all’art. 577 c.p.), il processo evo-
lutivo in materia potrebbe aver trovato 
compimento nel 2019, con la legge co-
nosciuta come «Codice Rosso» (legge 
19 luglio 2019 n. 69).
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La disciplina penale della violenza 
di genere e domestica, sia sostanziale 
che processuale, ne è uscita rinnova-
ta, con l’introduzione di quattro reati 
– la violazione dei provvedimenti di 
allontanamento dalla casa familiare e 
del divieto di avvicinamento ai luoghi 
frequentati dalla persona offesa; la co-
strizione o induzione al matrimonio; 
la diffusione illecita di immagini o vi-
deo sessualmente espliciti (il cosid-
detto revenge porn) e la deformazione 
dell’aspetto della persona mediante 
lesioni permanenti al viso – e di ina-
sprimenti sanzionatori sensibili per la 
violenza sessuale, lo stalking, i mal-
trattamenti in famiglia, ma soprattutto 
con alcuni strumenti processuali volti 
ad accelerare l’avvio del procedimen-
to e lo svolgimento delle indagini per 
questi ultimi reati, che più caratteriz-
zano la violenza di genere, con l’effetto 
che saranno ad esempio adottati più 
velocemente eventuali provvedimenti 
di protezione delle vittime: il pubblico 
ministero, entro tre giorni dall’iscrizio-
ne della notizia di reato, deve infatti 
assumere informazioni dalla persona 
offesa o da chi ha denunciato i fatti 
di reato.

Il Codice Rosso, però, si caratteriz-
za soprattutto per una nuova consa-
pevolezza del legislatore, quella per 
la quale solo un personale sufficiente-
mente formato può garantire alle vitti-
me di questi reati una tutela effettiva e 
ridurre i rischi di seconda vittimizza-

zione che l’intervento del sistema for-
male spesso porta con sé.

La Polizia di Stato, l’Arma dei Ca-
rabinieri e il Corpo di Polizia peniten-
ziaria sono stati obbligati ad attivare, 
presso i rispettivi istituti di formazio-
ne, specifici corsi destinati al perso-
nale che esercita funzioni di pubblica 
sicurezza e di polizia giudiziaria in 
casi di violenza di genere o di vio-
lenza domestica o che interviene nel 
trattamento penitenziario delle per-
sone condannate per i reati che la ca-
ratterizzano. ◆
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Diocesi di Carpi 
Gruppo «don Ivan Martini»

«E SI PRESE CURA DI LUI»
I detenuti del Sant’Anna di Modena si raccontano 

(a cura dei volontari che operano presso 
la Casa Circondariale S. Anna di Modena, Dicembre 2019)


