
 

Il Codice Rosso 

della violenza 

La legge 19 luglio 2019, n. 

69 (c.d. Codice Rosso) è 

una legge che tutela le 

vittime di violenza 

domestica e di genere. Il 

nome della legge ricorda 

l’ordine di precedenza 

accordata in pronto 

soccorso a quei casi che 

necessitano un intervento 

immediato, vista la gravità 

della situazione. La legge 

tutela le donne di fronte a 

moltissimi abusi, come il 

revenge-porn, danni 

permanenti all’aspetto della 

persona ecc. 

I Dati Statistici 

Nel 2022, oltre il 61,4% 

delle vittime dichiara che le 

violenze vengono subite da 

uomini. In aumento sia 

rispetto al trimestre 

precedente (56,7%), sia 

rispetto al trimestre del 

2021 (53,7%). 

Vari Modi per Fare  

del Male 

I Femminicidi nella 

Storia 

I Femminicidi al Giorno d’Oggi 

 

Oggi si sente tanto parlare di violenza contro le donne, ma spesso si pensa 

solo a quella fisica. È bene ricordare che esistono anche tante forme di abuso 

psicologico come il body shaming, il ghosting e gaslighting. Body-shaming 

significa demoralizzare qualcuno per come appare, è una pratica che viene 

inflitta a persone di età o genere differente a causa di una caratteristica fisica. 

Può riguardare qualsiasi parte del nostro corpo che, secondo chi deride, non 

rispetta gli standard di bellezza dominanti. Il body-shaming della vita quotidiana 

viene considerato un gesto di cattiva educazione, questo vuol dire che, per la 

maggior parte, sta a noi difenderci. In relazione al ghosting, la mancanza di 

spiegazioni viene interpretata, nella mente di chi subisce la sparizione dell’altra 

persona, come la negazione di quello che è stato. Se una persona che è stata 

importante dalla tua vita ti nega qualunque spiegazione, è come se ti dicesse 

che in realtà non meriti un chiarimento, che non eri poi così                                                          

importante: una manipolazione molto forte.                                                          
Il significato di gaslighting fa riferimento a una                                                

forma di abuso e di manipolazione psicologica                                              

agita nei confronti di una persona, al fine di                                                   

farla dubitare di se stessa, della sua                                                     

percezione della realtà e dei suoi pensieri.                                                       

Quindi rappresenta una forma di violenza                                               

insidiosa, subdola e nascosta. 

L’Acida verità: Aggressioni che si Avvalgono di Corrosivi 

La Violenza 

Colpisce 

Anche nello 

Sport 

La federazione ginnastica 

USA, il comitato olimpico 

statunitense e anche 

l'Università del Michigan 

sapevano quello che 

faceva Larry Nassar, il 

medico della nazionale di 

ginnastica reo confesso di 

molestie. Non sono arrivate 

ammissioni da parte delle 

istituzioni, ma una delle 

ginnaste vittime del 

medico, Kayla Maroney, le 

ha accusate di aver pagato 

il suo silenzio proprio sui 

casi di molestia. 

L’aggressione con l’acido è una forma di violenza che consiste nel gettare una sostanza corrosiva su un’altra 

persona con l’intento di ucciderla, sfigurarla o torturarla. Le conseguenze a lungo termine di queste 

aggressioni possono includere la cecità o cicatrici e il risultato effettivo di danneggiare stabilmente l’esistenza 

futura della vittima. I paesi più tipicamente associati all’attacco con acido sono: India, Pakistan, Cina, Iran, 

Sudafrica… In Italia il più conosciuto è il caso di Gessica Notaro, un’attivista italiana che è divenuta un 

personaggio pubblico in seguito allo sfregio al volto con l’acido compiuto dall’ex fidanzato nel 2017. Da 

quell’esperienza ha iniziato un’opera di testimonianza e di impegno nella campagna di sensibilizzazione e di 

contrasto alle violenze di genere. 

Con la partecipazione di tutti gli alunni della 3ªC, S.Blasi, L.Cicchella, G.Ciccone, G.Covotta, M.Del Vecchio, F.Fioriello, L.Giorgione, F.Grasso, 

R.Grasso, L.Manganiello, M.Melito, A.Molinario, G.Morgera, M.Morrentino, F.P.Paone, W.Puzo, N.Rubino, S.Squarcio, A.Trancucci, e della docente A. 

Caggianella che ha sostenuto e aiutato la classe, coordinando il progetto. 

Ipazia era una matematica, 

astronoma, scienziata, scopritrice e 

studiosa. Riuscì ad ottenere un forte 

peso politico e culturale in un’epoca 

in cui le donne non avevano 

possibilità di distinguersi nella 

scienza. Aveva superato di gran 

lunga la maggioranza degli studiosi 

uomini vissuti nel suo tempo. Ipazia 

diventa oggetto di tante forme di 

violenza e fu uccisa da una folla di 

estremisti cristiani.                                    

Malala Yousafzai è un'attivista e 

blogger pakistana nota per il suo 

impegno per l'affermazione dei diritti 

civili e per il diritto d'istruzione. Ha 25 

anni e all'età di 13 anni è diventata 

famosa per la BBC per i diritti delle 

donne. Nel 2012 è stata gravemente 

colpita alla testa, ma è sopravvissuta 

e ora è portavoce delle talebane.                  

Il 19 gennaio Anna Bolena ebbe un 

aborto, convinse il re Enrico VIII 

Tudor che il matrimonio fosse 

maledetto da Dio e il 2 maggio fu 

imprigionata per adulterio nella torre 

di Londra. Il 10 maggio fu 

condannata a morte per tradimento e 

venne punita con il rogo. Ogni anno, 

il 19 maggio nella cappella di San 

Pietro in vincoli dentro il recinto della 

torre di Londra si depongono fiori per 

onorare la memoria di Anna Bolena, 

Regina d’Inghilterra.                                                     

Artemisia Gentileschi, nata nel 

1593 a Roma, è stata una delle più 

importanti pittrici italiane. Fin da 

giovane viene educata all’ arte dal 

padre Orazio Gentileschi, anch’egli 

pittore e artista. Nel 1611 Artemisia 

subisce uno stupro dal famigerato 

Agostino Tassi, amico e collega del 

padre. Da allora iniziò un lungo e 

umiliante processo; alla fine del 

processo venne riconosciuto 

colpevole Agostino Tassi, e venne 

costretto all’esilio da Roma; anche  

Artemisia fu costretta a lasciare la 

città a causa della brutta popolarità 

che aveva tristemente ottenuto a 

causa del processo. Infine  

Artemisia si trasferì a Firenze  dove 

morì nel 1653.   

 

Yara Gambirasio, nata il 21/05/1997, è stata ritrovata morta 3 mesi dopo la 

sua scomparsa in un campo aperto a circa 10km dalla sua città. Le cause 

sono aggressione sessuale, accoltellamento. Riporta una profonda ferita sul 

collo, 6 ferite da arma da taglio e un trauma al cranio. Secondo le indagini, 

l'assassino di Yara é Massimo Bosetti, i suoi funerali si sono svolti nella 

palestra dove Yara era solita ad allenarsi, con un messaggio del Presidente 

della Repubblica che era lì presente.                                                                     

Melania Rea è stata assassinata nel bosco di Colle San Marco il 18 aprile 

2011. Stretto tra la relazione con l'amante e quel matrimonio a cui non sapeva 

mettere fine, Salvatore Parolisi mise fine alla vita della moglie con 35 

coltellate. Oggi, dopo aver perso i gradi, è recluso nel carcere di Bollate per 

20 anni. Elena Ceste scompare nel gennaio 2014 in circostanze misteriose. Il 

o                                                        delitto non ha avuto un colpevole per 

ooooooo                                            molti mesi, nonostante il primo sospettato 

oooo                                                  fosse il marito Michele Buoninconti. Dopo 

ooooo                                                10 mesi di indagini il corpo fu trovato in 

oooooo                                              un canale, nudo malgrado il freddo del 

ooooooooooooo                                periodo. Tutte le prove hanno portato in 

ooooooo                                            seguito a riconoscere il colpevole proprio 

oooooooo                                          nel marito e il movente in una atmosfera 

ooooooo                                            familiare complessa e tossico. Come si 

oooooooooooo                                  vede dai casi in esempio, da 10 anni a 

oooooo                                              questa parte non è cambiato nulla e oggi, 

ooooooo                                            nel 2022, da inizio anno le donne uccise 

ooooo                                                sono già un centinaio. 

Venerdì 25/11/2022 


