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INTRODUZIONE 

 

Sentendo le parole mutilazioni genitali femminili sembra quasi immediato 

contestualizzare il fenomeno, anche se non lo si conosce, in una terra lontana, 

lontana dal mondo occidentale. Le mutilazioni richiamano alla mente pratiche 

crudeli e “selvagge” che non fanno parte della nostra cultura. Ma è davvero così?  

Se incerta è l’origine delle pratiche mutilatorie, la loro diffusione è stata 

attestata in 29 Paesi, quasi tutti africani (e alcuni del Medio-Oriente) quindi 

l’Occidente sarebbe estraneo a tale fenomeno. Ma in realtà, come risultato dei 

flussi migratori, le mutilazioni genitali femminili (MGF) sono un problema che 

riguarda anche i paesi occidentali, in particolare europei. Non solo in questi 

vivono stabilmente donne che hanno subito una MGF, ma anche le loro figlie, 

che sono a rischio di diventare vittime di tali pratiche; nel paese d’origine ma 

anche in quello di immigrazione, sebbene spesso (si veda bene, in entrambi) vi 

siano attualmente norme che vietano le MGF. 

Le MGF poi si suddividono in diverse tipologie (secondo la definizione 

dell’OMS) e alcune di esse (punture, piercing, incisioni,…) sono meno invasive 

della circoncisione maschile, che è largamente diffusa anche in Occidente. 

Anche davanti a questa evidenza, si utilizzano le motivazioni che 

sostengono il perpetuarsi delle MGF come base per condannare l’esistenza di 

queste pratiche barbare, e giustificare le “nostre” come rituali accettabili. 

I mass media hanno avuto un ruolo di primo piano nel presentare il 

fenomeno, anche in modi contrapposti: ai due estremi, vi è stato chi ha cercato di 

evidenziarne la complessità, e chi ha ricondotto le descrizioni delle MGF alla 

tipologia più invasiva (l’infibulazione), che spesso è anche quella con le 

conseguenze più gravi.  

Le MGF coinvolgono i diritti umani e sono state condannate da più 

strumenti internazionali, sia a carattere universale che regionale, grazie al lavoro 

e al coinvolgimento di persone e organizzazioni, enti e istituzioni, occidentali ma 

anche africane, segno che tali pratiche sono contrastate dall’interno di questi 

Paesi.  
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Personalmente sapevo dell’esistenza di questo fenomeno, ma non ne 

conoscevo le dimensioni, la portata e tutte le motivazioni e complicazioni ad esso 

connesse. Come assistente sociale mi sono interrogata sulle reazioni che si 

potrebbero avere nel caso in cui ci si imbattesse, nel nostro lavoro, con situazioni 

di bambine mutilate: probabilmente con indignazione e orrore verso tale pratica? 

E i genitori sarebbero valutati violenti e/o abusanti nei confronti delle figlie?  

È sicuramente un argomento che richiede una preparazione adeguata per 

essere affrontato senza pregiudizi o stereotipi (anche inconsapevoli), altrimenti 

alta sarebbe la probabilità di incorrere in un errore di giudizio; unita alla 

necessità di tutelare i diritti di bambine e donne attraverso un puntuale 

aggiornamento sugli strumenti legislativi che permettono di rendere effettivi tale 

diritti. 

Ho scelto quindi di focalizzare la redazione della mia tesi magistrale su 

questo argomento: mi sembrava infatti un modo adeguato di concludere il 

percorso formativo intrapreso, all’interno dell’approfondimento dei temi legati 

all’interculturalità. L’ho considerata una valida opportunità di aggiornamento per 

il mio lavoro di assistente sociale, a mio parere tanto più delicato quando 

riguarda la tutela dei minori, ma anche quando coinvolge culture “altre” che in 

alcuni aspetti si scontrano con la “nostra”. 

Il presente lavoro mira quindi ad approfondire il fenomeno delle 

mutilazioni genitali femminili, evidenziandone i molteplici aspetti che 

richiamano uno “scontro tra culture”, che non solo è presente ma ha anche una 

valenza fondamentale per riuscire a comprendere come poter tutelare davvero i 

diritti di bambine e donne.  

 

Nel primo capitolo si presenta il fenomeno delle mutilazioni genitali 

femminili, nei suoi diversi elementi di complessità, che ne rendono difficile una 

descrizione precisa. A partire dalle 4 tipologie in cui vengono generalmente 

suddivise le MGF è già evidente come esse comprendano interventi sui genitali 

femminili molto differenti tra loro in termini di invasività. Si descrivono poi 

alcune caratteristiche che accumunano la maggior parte delle MGF: le modalità 
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con le quali viene eseguita l’operazione, chi vi partecipa, il rituale che le circonda 

e i significati di appartenenza alla propria comunità che esse rappresentano. 

Inoltre ho ritenuto di analizzare l’evoluzione della terminologia, che ha coinvolto 

anche le istituzioni, ovvero il passaggio da “circoncisioni” a “mutilazioni”.  

Ho proseguito la ricerca analizzando le origini incerte delle MGF, dovute  

anche alla diffusione in aree distanti tra loro e alla differente radicalità delle 

pratiche tra i paesi e all’interno degli stessi, a seconda dell’etnia di appartenenza. 

Particolare rilevanza hanno le motivazioni, che sono alla radice del perpetuarsi di 

tali pratiche, e che possono essere di tipo sessuale (come il controllo della 

sessualità della donna), culturale, estetico, religioso, morale,… Sono poi prese in 

considerazione le complicanze di tipo fisico, psicologico e sessuale e il ruolo 

degli uomini nelle MGF. Infine un ultimo paragrafo è dedicato alla circoncisione 

maschile, diffusa anche in Occidente, per confrontarla con le MGF.   

Il secondo capitolo analizza le fonti giuridiche; consiste in un’analisi delle 

fonti relative alle mutilazioni genitali femminili, prese in considerazione sia 

quando al loro interno si riferiscono in maniera diretta a tali pratiche 

(condannandole esplicitamente) oppure indiretta (ad esempio quando affermano 

la necessità di tutelare il diritto alla salute). L’analisi delle fonti si suddivide 

riportando inizialmente le fonti internazionali a carattere universale, di seguito le 

fonti internazionali a carattere regionale (di Europa, America, Africa e degli Stati 

arabo-islamici) ed infine le normative nazionali dei paesi a tradizione escissoria e 

dei paesi di immigrazione (europei), con particolare attenzione alla normativa 

italiana.   

Il terzo capitolo si suddivide in tre parti distinte. 

- Nella prima si analizza la disciplina giuridica delle MGF riprendendo 

alcune fonti giuridiche del precedente capitolo, evidenziandone gli 

elementi passibili di interpretazioni non univoche, e ricostruendo il 

percorso giuridico internazionale e regionale (in particolare europeo) di 

tutela di bambine e donne contro le mutilazioni genitali femminili. 

- Nella seconda si descrivono le campagne contro le MGF, promosse da 

persone, organizzazioni e associazioni, sottolineando le caratteristiche dei 



 4 

progetti realizzati e gli approcci utilizzati per contrastare tali pratiche nei 

paesi ove queste sono diffuse. Inoltre si riportano i risultati di un’inchiesta 

realizzata nel 2005 da Waris Dirie, una donna somala vittima di 

infibulazione, che con alcune collaboratrici, ha cercato di analizzare le 

modalità utilizzate da alcuni Stati europei per affrontare il problema delle 

MGF. 

- La terza parte consiste in una riflessione sullo “scontro tra culture” che 

pervade diversi aspetti delle MGF: a partire dalla terminologia utilizzata e 

dal confronto con la circoncisione maschile, per passare agli interventi sul 

corpo delle donne che avvengono anche in Occidente; si analizza inoltre 

l’esercizio del potere sul corpo delle donne, sotteso a diverse pratiche 

nelle varie culture, per concludere con un’analisi su alcuni vissuti delle 

donne con MGF in un contesto di immigrazione. 

Il quarto capitolo affronta le mutilazioni genitali femminili in Italia; 

innanzitutto descrivendo il “caso” italiano nato dalla proposta avanzata da un 

medico somalo, che prevedeva l’introduzione di un rito simbolico alternativo, 

che ha creato molto scalpore, anche mediatico, nel 2003, e il cui dibattito ha 

portato alla presentazione della legge 7/2006 contro le MGF. Si analizzano poi le 

Linee Guida per le figure professionali, previste dalla legge stessa, e il lavoro 

degli ultimi anni del Ministero delle Pari Opportunità, relativo alla lotta contro le 

MGF. Infine si conclude riportando le sentenze italiane riguardanti le mutilazioni 

genitali femminili, antecedenti e successive la legge specifica del 2006. 
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CAPITOLO 1  

LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI 

 

1.1 Cosa si intende per Mutilazioni Genitali Femminili (MGF) 

 

Le “female genital mutilation” (FGM) sono state definite dall’OMS
1
, nel 

1995, come:  

“atti o interventi che prevedono l’asportazione parziale o totale degli organi 

genitali esterni femminili e lesioni arrecate ai genitali per motivi culturali o comunque 

non terapeutici”  

e sono state contestualmente distinte in quattro categorie: 

“Type I- Excision of the prepuce with or without excision of part or all of the 

clitoris; Type II- Excision of the prepuce and clitoris together with partial or total 

excision of the labia minora; Type III- Excision of part or all of external genitalia and 

stitching/narrowing of the vaginal opening (infibulation)”(Oms/Who 1995);  

il quarto tipo è definito non classificato e comprende una serie di altre 

pratiche e interventi che arrecano lesioni ai genitali femminili e non sono 

compresi nei primi tre tipi. 

Nel 1997 l’OMS, con l’UNICEF e l’UNFPA ha pubblicato una 

dichiarazione congiunta sulle mutilazioni genitali femminili, che ne distingueva  

sempre le quattro tipologie principali. La classificazione è stata riproposta nel 

corso degli anni successivi, con qualche integrazione e aggiustamento in 

relazione agli studi e ai risultati delle ricerche condotte nei paesi di origine delle 

stesse pratiche escissorie. Ma anche precedentemente al 1995 erano state fatte 

classificazioni. Si ricorda quella redatta per l’OMS da Robert Cook nel 1977, che 

distingueva le tre tipologie principali in: “escissione a minima” o circoncisione 

sunna”, la forma più “lieve” corrispondente al tipo I; “escissione completa” 

corrispondente al tipo II; e “infibulazione” denominata anche “circoncisione 

faraonica”, tipo III.  

                                              

1
 OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità (o WHO: World Health Organization). 
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Il dossier pubblicato nel 2008 “Eliminating Female genital mutilation - An 

interagency statement” (OHCHR, UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, 

UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, WHO)
2
 distingue ulteriormente le 

quattro tipologie in:  

 

“Tipo I) Asportazione parziale o totale del clitoride e/o del prepuzio 

(clitoridectomia) 

Tipo I a: rimozione del glande clitorideo o del solo prepuzio (“paragonabile” alla 

circoncisione maschile) 

Tipo I b: rimozione del clitoride o del prepuzio. 

Tipo II) Asportazione parziale o totale del clitoride e delle piccole labbra, con o 

senza asportazione delle grandi labbra (escissione) 

Tipo II a: rimozione delle piccole labbra 

Tipo II b: rimozione delle piccole labbra e rimozione parziale o totale del 

clitoride 

Tipo II c: rimozione parziale o totale del clitoride, delle piccole labbra e delle 

grandi labbra. 

Tipo III) restringimento dell’orifizio vaginale attraverso una chiusura ermetica 

coprente creata tagliando e avvicinando le piccole e/o le grandi labbra, con o senza 

escissione del clitoride (infibulazione) 

Tipo III a: rimozione, apposizione e adesione delle sole piccole labbra 

Tipo III b: rimozione, apposizione e adesione delle grandi labbra.  

Tipo IV) Tutte le altre pratiche dannose per i genitali femminili condotte per 

scopi non terapeutici: ad esempio, puntura, piercing, incisione, raschiatura, 

cauterizzazione.” 

 

Per quanto riguarda l’infibulazione si precisa come questa sia la forma più 

estensiva di mutilazione genitale femminile; la zona genitale delle donne che 

                                              

2
 OHCHR (Office of the Hight Commissioner for Human Rights), UNAIDS (Joint United 

Nations Programme on HIV and AIDS), UNDP (United Nations Development Programme), 

UNECA (United Nations Economic Commission for Africa), UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization), UNFPA (United Nations Population Fund), 

UNHCR (United Nations Hight Commissioner for Refugees), UNICEF (United Nations 

International Children’s Emergency Fund), UNIFEM (United Nations Development Fund for 

Women). 
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hanno subito tale pratica si presenta con lo sbocco dell’uretra e la gran parte 

dell’ingresso vagina occluso da una cicatrice. L’ingresso della vagina, (nelle 

donne vergini) appare come un piccolo orifizio di circa 2-3 millimetri. 

 

Gli interventi sui genitali femminili sono nella maggioranza dei casi 

praticati sulle bambine, la cui età varia da pochi giorni all’adolescenza, a seconda 

della tradizione della propria comunità o cultura. Per alcune etnie si deve 

effettuare l’intervento appena prima del matrimonio.  

L’operazione è generalmente affidata ad una donna “esperta” che se ne 

occupa di “professione” e a pagamento, spesso scelta tra le levatrici tradizionali; 

queste donne di solito non hanno conoscenze chirurgiche ma utilizzano tecniche 

tramandate di generazione in generazione in ambito familiare. In alcuni contesti 

possono essere anche i capi tribù o i capi religiosi ad effettuare l’intervento. 

Solitamente gli strumenti sono rudimentali e di uso comune (pezzi di vetro, 

lamette, rasoi, coltelli, forbici,...), non sterilizzati, anche se si in alcuni Paesi 

(come in Mali) sono utilizzati coltelli rituali; ci sono contesti inoltre in cui è 

prevista la possibilità di apportare alcune modifiche al rituale, per quanto 

riguarda elementi di importanza secondaria, come può essere lo strumento da 

utilizzare. In genere non viene utilizzato alcun anestetico e l’ambiente dove si 

svolge l’intervento non è asettico: bisogna sottolineare però che questo pericolo 

di contaminazione non viene tralasciato consapevolmente, ma semplicemente le 

conoscenze in merito alle possibili infezioni, che possono insorgere attraverso 

operazioni in ambienti non asettici, spesso non sono così diffuse come nei paesi 

occidentali.  

In alcuni Paesi in particolare tra le famiglie più agiate e nelle aree urbane, 

ha cominciato a diffondersi la medicalizzazione dell’intervento; proprio la 

consapevolezza delle possibili conseguenze, in termini di salute, di 

un’operazione eseguita in modo tradizionale ha convinto alcuni genitori di 

rivolgersi agli ospedali o comunque a medici preparati chirurgicamente. Ma nella 

scelta possono intervenire anche altri elementi come ad esempio: il ritenere 

l’intervento, svolto in regime ospedaliero, un elemento di modernità in 
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contrapposizione alla pratica tradizionale; oppure la distanza tra la città e il 

villaggio d’origine, che permette di limitare la pressione sociale; oppure la 

pressione occidentale, fortemente contraria alle pratiche di MGF, di cui forse si 

spera di mitigare il giudizio rivolgendosi a strutture ospedaliere per ridurre 

l’elemento del dolore e le complicanze che possono insorgere. 

Le pratiche di mutilazione genitale femminile sono vissute come rituali 

iniziatici da una parte delle popolazioni interessate. In alcuni casi per le bambine 

è organizzato un cerimoniale di gruppo che coinvolge l’intera comunità, in altri 

casi, si tratta di un intervento che viene organizzato per una figlia o per più 

bambine e deciso dal o da alcuni capifamiglia. È importante evidenziare quanto 

questa pratica sia il simbolo dell’appartenenza alla propria comunità e quanto, sia 

se l’intervento è effettuato su una singola bambina o su più bambine, la famiglia 

e la collettività sostengano questo momento di passaggio. Il fatto che le bambine 

riescano nei giorni successivi a sopportare senza lamentarsi le conseguenze 

dolorose dell’intervento porta loro l’orgoglio per il coraggio dimostrato, che 

viene riconosciuto dagli altri familiari e membri della comunità. 

L’operazione di MGF è generalmente considerata una “questione di 

donne”; con ciò non si intende che gli uomini non siano coinvolti nella decisione 

di far eseguire l’operazione alle figlie: si pensi ai capi tribù e al loro ruolo spesso 

fondamentale nel sostegno e perpetuazione della pratica (come già riportato, in 

alcuni contesti, sono loro stessi ad effettuare l’intervento). Bensì si intende che, 

per quanto riguarda l’eventuale preparazione all’intervento, e anche la vicinanza 

durante lo stesso, sono le madri, o le nonne, ad “accompagnare” le bambine, 

partecipando attivamente aiutando la donna addetta a compiere la pratica. 

  

“…la presenza di una “madre dell’escissione”, ad esempio tra i Peul della 

Guinea, gioca un ruolo importante durante la mutilazione, è lei ad assistere 

all’operazione, a seguire il rituale e a prendersi cura della giovinetta infibulata ed 

escissa. Le mutilazioni genitali femminili divengono allora l’occasione per ricreare, dal 

punto di vista sociale, una parentela familiare ed un sistema di relazioni tra pari.” 

(Diasio, 2000, pg.38) 

“[…] nel caso dell’ablazione rituale del prepuzio clitorideo tra i Kétu 
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(sottogruppo Yoruba) della Nigeria, nel corso di un rituale collettivo. L’operatore, dopo 

l’ablazione, con un rasoio marca tre tratti sul braccio sinistro delle iniziate (per 

abbellirle) e poi tre sulla spalla sinistra della donna “sponsor”. Questo gesto è chiamato: 

“condividere la pena del rasoio” (Babatunde, 1998) e permette di creare, attraverso la 

mescolanza del sangue, un legame simbolico tra le due donne.” (Calderoli, 2007, pg.62) 

 

L’utilizzo del termine “mutilazioni” in sedi e documenti ufficiali delle 

Nazioni Unite e di altri organismi internazionali e nazionali, esprime il giudizio 

negativo e di condanna a tali pratiche, avvenuto da parte di queste istituzioni nel 

corso degli ultimi decenni. Le mutilazioni genitali femminili sono considerate 

una violazione dei diritti umani di donne e bambine. 

In alcuni testi si è spiegato il cambio di terminologia, avvenuto circa negli 

anni Settanta, da “circoncisione femminile” a “mutilazione” perché funzionale ad 

evidenziare il carattere lesivo dei diritti umani, i danni che tali pratiche 

producono in termini di salute e la differenza tra queste e la circoncisione 

maschile. Si evidenzierà in seguito come in realtà talune pratiche classificate 

come mutilazioni genitali femminili siano “corrispondenti” alla circoncisione 

maschile, per quanto riguarda la tipologia dell’intervento e/o le motivazioni e/o 

le conseguenze. 

Questa terminologia è ovviamente utilizzata anche dai mass media, in un 

susseguirsi di momenti in cui, dopo periodi di latenza, riemerge l’attenzione 

mediatica al fenomeno, durante la quale i mezzi di comunicazione non esitano a 

descrivere questi atti come barbarie e crudeltà. Queste pratiche però si 

suddividono in azioni e riti molto differenti, con un insieme di significati e 

motivazioni anche profondamente diverse, per non parlare delle complicanze. 

Spesso è quindi presentata una generalizzazione dei rischi e delle 

conseguenze drammatiche delle mutilazioni, che seppur vere, sono imputabili 

principalmente ad una certa tipologia di mutilazioni, e non indiscriminatamente a 

tutti gli interventi operati sugli organi genitali femminili. 

Le popolazioni presso le quali sono diffuse queste pratiche, ritenute 

fondamentali per la loro identità e per l’appartenenza alla propria comunità, si 
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sentono così oggetto di un giudizio fortemente accusatorio e di condanna, che 

non permette l’instaurarsi di una forma di dialogo in merito; tanto più se questo 

atteggiamento accusatorio, da parte dei mezzi di comunicazione e di conseguenza 

della gente comune occidentale, è percepito come scaturito da informazioni 

scorrette e generalizzazioni inadeguate a definire la realtà delle azioni rituali che 

sono loro così familiari. 

 

 

1.2 Origine e diffusione  

 

L’origine delle differenti pratiche di mutilazione genitale femminile non è 

certa, anche in relazione al fatto che non trova diffusione solo in una determinata 

area ma si estende in aree geografiche anche molto distanti tra loro, sia 

spazialmente che culturalmente. Sono state trovate delle raffigurazioni in opere 

che portano a supporre che già 4000 anni fa le MGF fossero radicate nelle 

tradizioni di diversi popoli. Negli anni ‘80, invece è avvenuto il ritrovamento di 

due cadaveri di donne, databili al neolitico inferiore, nei quali sono state 

riscontrate cicatrici da infibulazione.  

Il termine “circoncisione faraonica”, altro termine per indicare 

l’infibulazione, avrebbe una chiara derivazione egiziana. Erodoto (484-424 a.C.) 

in una sua opera presenta la pratica dell’escissione come appartenente alle 

popolazioni degli Egizi, dei Fenici, degli Ittiti e degli Etiopi.  

E lo stesso termine “infibulazione” trova la sua radice nella parola latina 

“fibula” che significa spilla, associato quindi all’Antica Roma, nella quale la 

spilla era utilizzata per agganciare la toga, ma anche per prevenire il rapporto 

sessuale tra gli schiavi, “agganciando” i lembi del prepuzio degli schiavi
3
 e 

restringendo l’apertura vaginale delle schiave. Anche Strabone, un medico greco 

                                              

3
“Sempre a Roma troviamo l’infibulazione – un termine di origine latina – solo che inizialmente 

designava un’operazione esclusivamente maschile. Si trattava di una specie di spilla – fibula- 

che veniva applicata ai genitali dei giovani schiavi per impedire loro di avere rapporti sessuali”. 

(Pasquinelli, 2007, pg. 80)  



 11 

del I e II secolo d. C. operante a Roma, descrive tali pratiche e le motiva con il 

voler diminuire il desiderio femminile. 

Gli stessi studiosi però non trovano accordo in merito all’origine né per 

quanto riguarda i tempi, né per il luogo o i luoghi dai quali si sarebbero poi 

diffuse tali pratiche. Alcuni sono concordi nell’ipotizzare come luogo d’origine la 

penisola araba o l’Egitto, mentre altri ritengono che queste pratiche debbano 

essersi sviluppate in epoche e luoghi diversi, perché altrimenti non si 

spiegherebbe come si siano potute diffondere in tal misura. 

 

Nell’ultimo rapporto dell’UNICEF del 2013 “Femal Genital 

Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the dynamics of 

change”, si ritiene che siano 125 milioni le bambine/donne che hanno subito 

MGF e che nel prossimo decennio altri 30 milioni siano a rischio.  

I Paesi in cui sono state accertate queste pratiche sono principalmente 

africani, in totale 29: Benin, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Costa d’Avorio, 

Gibuti, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Iraq, 

Kenya, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Repubblica centrale Africana, 

Repubblica Unita della Tanzania, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo, 

Uganda, e Yemen.  

Altri Stati nei quali le MGF sono state documentate si trovano in Asia: 

India, Indonesia, Malesia, Emirati Arabi, Israele, Thailandia. Mentre in America 

Latina (Colombia e Perù) e in altri Paesi di Asia e Africa (Oman, Sri Lanka, 

Repubblica democratica del Congo) anche se non si dispone di dati precisi a 

riguardo, sono stati accertati casi di mutilazioni genitali femminili. 

La presenza di bambine e donne vittime delle MGF o a rischio, con 

l’aumentare dell’immigrazione, è riscontrata da alcuni decenni anche nei Paesi 

europei, in Nord America, in Australia e in Nuova Zelanda, dove sono presenti 

comunità di migranti dai paesi a tradizione escissoria. 

Molto difficoltoso è accertare la radicalità di tali pratiche nei diversi Stati 

dove queste sono più o meno diffuse a seconda dell’etnia di appartenenza; le 

diversità si riscontrano anche per quanto riguarda la tipologia di mutilazioni a cui 
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le bambine sono sottoposte, con le relative conseguenze, e le motivazioni alle 

partiche stesse.  

In alcuni Paesi come Egitto, Eritrea, Gibuti, Guinea, Mali, Sierra Leone e 

Somalia e nel Nord del Sudan quasi tutta la popolazione femminile è coinvolta. 

In altri, Burkina Faso, Etiopia, Gambia, Liberia, Mauritania, si stima che la 

diffusione di tali pratiche interessi la maggioranza delle bambine e donne ma non 

la totalità. In altri ancora, come Ciad, Costa d’Avorio, Guinea Bissau, Kenya, 

Nigeria e Senegal la prevalenza del fenomeno varia tra il 26 e il 50% (Guinea 

Bissau), e negli altri Paesi la diffusione oscilla tra l’1% (Cameroon, Uganda) e il 

24% (Repubblica Centrale Africana) della popolazione femminile.
4
 

Un’altra variabile, anche a seconda del gruppo etnico di appartenenza, è la 

tipologia delle MGF che sono praticate: la maggior parte riguarda le tipologie di 

tipo escissorio, mentre circa il 10% l’infibulazione.  

 

 

1.3 Le motivazioni 

 

Un’analisi delle motivazioni che soggiacciono a tali atti richiede alcune 

precisazioni. Sicuramente si deve evidenziare che esistono differenze tra una 

pratica ed un’altra, sia per quanto riguarda l’origine e lo sviluppo, sia per le 

motivazioni che ne perpetuano la sussistenza. Guardando alcuni documenti, 

anche ufficiali di organizzazioni o associazioni internazionali, sebbene nella 

maggior parte dei casi sia riportata l’esistenza delle diverse pratiche, per quanto 

riguarda le motivazioni (ma anche le complicanze) si evidenzia spesso una 

presentazione, in termini generali e indiscriminati, che facilmente è ricollegata a 

tutte le possibili tipologie, e che altrettanto spesso si riduce alle sole motivazioni 

più “cruente” e meno accettabili perché lesive dei diritti umani. 

Difficilmente si potrebbe arrivare ad una esaustiva e corretta presentazione 

                                              

4
 Fonte: “Femal Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the 

dynamics of change”, rapporto Unicef 2013 
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del fenomeno, perché dovrebbero essere prese in considerazione tutte le variabili; 

bisognerebbe forse possedere dati certi relativi a studi condotti presso ogni 

comunità coinvolta ma anche con questi dati sfuggirebbero alcune implicazioni, 

anche personali o familiari. 

Quindi la consapevolezza dell’impossibilità di presentare le motivazioni in 

modo completo ed esaustivo deve accompagnare la trattazione dell’argomento. 

 

La purezza del corpo escisso 

Questa credenza, che si ricollega a diverse pratiche, individua nel corpo 

escisso una caratteristica di purezza perché con l’escissione è eliminato dal corpo 

della donna il clitoride, considerato “estraneo” ad essa
5
; 

  

“Per noi il termine mutilazione ha un significato peggiorativo, allude all’idea di 

una menomazione… Per loro l’operazione rappresenta invece un intervento che ne 

rafforza l’integrità, mediante l’asportazione di quelle parti dell’organo genitale 

femminile che lo rendono impuro”. (Pasquinelli, 2007, pg. 68) 

“In Mali l’emorragia che si verifica al momento dell’escissione del clitoride o 

del parto è considerata normale e segno di buona salute, nonché dotata di una virtù 

purificatrice (Bellas Cabane, 2001-2002).” (Calderoli, 2007, pg. 63) 

“In Egitto, lo stesso linguaggio popolare evidenzia il legame esistente tra 

circoncisione e religione per mezzo del termine “sunnah” indicante 

contemporaneamente sia la rimozione del prepuzio clitorideo che una pratica conforme 

all’esempio di Muhammad. Inoltre, sebbene l’arabo classico utilizza il termine “khifad” 

(“riduzione”) per designare la MGF, nell’arabo colloquiale si preferisce la parola 

“tahara” che si riferisce allo stato di purità rituale richiesto a chi si accinge alla 

preghiera: i genitali incirconcisi sono cioè impuri.” (Atighetchi, 2000, pg.44) 

 

Presso alcune popolazioni si crederebbe che il clitoride sia il 

“corrispettivo” del pene, quindi un elemento maschile da rimuovere, così come il 

prepuzio degli uomini un elemento femminile: entrambi deriverebbero 

                                              

5
 Alcuni termini utilizzati ad esempio in Burkina Faso, Mali, Sudan, con i quali sono descritte le 

operazioni, richiamano l’idea di pulizia e purificazione (Pasquinelli, 2007, pg.69). 
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dall’androginia originaria dell’essere umano e dovrebbero quindi essere tolti per 

eliminare questa ambiguità sessuale.  

 

“Tra i Dogon, al momento della circoncisione e dell’escissione, si taglia il “filo 

di Dio”, vale a dire il legame che si ritiene esistere tra il neonato e la terra e che parte 

dal prepuzio maschile o dal clitoride (punto da cui si sviluppa anche il corpo del 

bambino). Si pensa inoltre che queste due parti del corpo sostengano rispettivamente 

l’anima (femminile o maschile) che deve allontanarsi dal bambino. Quest’ultimo viene 

infatti al mondo con entrambi i principi sessuali ed è solo dopo la circoncisione o 

l’escissione che può assumere il suo sesso definitivo (Griaule, 1978)”. (Calderoli, 2007, 

pg.60)
6
 

“[…] nella società Bambara il bambino nasce dotato di due anime e di due doppi 

spirituali, un’anima e un doppio risiedono nel prepuzio, se si tratta di un maschio, nel 

clitoride se è una femmina. Al momento dell’escissione e della circoncisione uno degli 

elementi di ogni coppia viene così perduto per essere poi ritrovato quando, nell’incontro 

con una persona dell’altro sesso, si ricomincerà a produrre un ciclo vitale [Zahan, 

1965]” (Diasio, 2000, pg. 37) 

 

Secondo Ciminelli questa interpretazione, ripresa anche in tempi recenti 

da diversi antropologi, non considera che 

 

“…le donne sono escluse dalla conoscenza esoterica del mito, sicché le idee 

appena espresse – fatto comunque salvo il loro statuto di interpretazioni occidentali – 

possono al più rappresentare una conoscenza condivisa solo dagli uomini, se non una 

speculazione ancor più elitaria, elaborata nell’ambito delle varie società segrete 

maschili”
7
. (Ciminelli, 2002, pg.46-47)  

 

Si sottolinea inoltre come in alcune società si ritrovano credenze relative 

alla pulizia (e all’igiene), spesso strettamente correlate al concetto di purezza: si 

sostiene che le secrezioni delle ghiandole della clitoride, e delle grandi e piccole 

                                              

6
 I Dogon sono una popolazione africana del Mali 

7
 Come nel caso dei bambara (Ciminelli, 2002, pg.47), etnia del Mali 
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labbra, producano un odore maleodorante, indice di non pulizia del corpo, e che 

l’unico rimedio per un corpo pulito sia appunto la rimozione di questi organi. 

 

“Noi avanziamo l’ipotesi che l’infibulazione sia stato uno strumento atto ad 

affievolire le salienze olfattive sessuali femminili. Resa “priva di odore”, la donna 

avrebbe potuto accudire meglio le greggi, senza allertare le fiere della boscaglia.” 

(Grassivaro Gallo, 1998, pg.32)
8
 

 

Le motivazioni estetiche 

È diffuso in diverse popolazioni il canone estetico che considera le donne 

senza clitoride più belle e attraenti; in particolare in alcune culture si ritiene che i 

genitali femminili possano svilupparsi e crescere con l’aumento dell’età, (come 

avviene per i genitali maschili), e quindi che sarebbe fonte di disagio se, una 

volta cresciuta, la donna si trovasse ad avere i genitali sviluppati e pendenti tra le 

gambe come un pene maschile. 

Janice Boddy riferisce che per le donne sudanesi l’infibulazione ha lo 

scopo di “renderle nazeef (pulite), na’im (lisce), tahur (pure). (Ciminelli, 2002, 

pg.47) 

 

La garanzia della verginità e della fedeltà della donna e il controllo della 

sua sessualità 

Con talune delle pratiche si interviene riducendo l’orifizio vaginale, e ciò 

viene praticato, anche, ma non solo, per ridurre la possibilità che una donna abbia 

una relazione prima del matrimonio; infatti la chiusura diventa una prova certa 

per accertare e spesso anche poi “esibire” la verginità della donna, persa durante 

il primo rapporto sessuale dopo il matrimonio. L’operazione di chiusura è quindi 

                                              

8
 Così si esprime Pia Grassivaro Gallo ipotizzando una funzione dell’infibulazione delle donne 

somale relativa sia alla protezione delle donne stesse che delle greggi che dovevano accudire. 

Per un approfondimento ulteriore si rimanda al libro dell’autrice: Figlie d’Africa mutilate, 1998. 

L’ipotesi dell’autrice ha suscitato molte perplessità: infatti, se l’infibulazione riesce a garantire 

una pulizia “esterna” dell’apparato genitale, dal momento che l’orifizio è ridotto al minimo, 

facilmente provoca complicanze anche gravi che, come nel caso delle infezioni, causano 

l’emanazione di cattivi odori (Mazzetti, 2000, pg.18); inoltre il sangue mestruale defluisce 

molto meno rapidamente con il risultato di aumentare i giorni “a rischio” di essere attaccate.
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considerata un deterrente all’infedeltà, tanto che in talune comunità è praticata 

nuovamente in corrispondenza di periodi di lontananza del marito
9
.  

 

“Mentre l’infibulazione è vista come una sorta di cintura di castità incarnata per 

preservare la verginità considerata il presupposto necessario per lo scambio 

matrimoniale, che svolge un’azione profilattica soprattutto nei confronti degli uomini 

rendendo molto difficile la penetrazione, l’escissione di un organo così sensibile come il 

clitoride è invece, secondo un’opinione molto diffusa, un modo per proteggere la donna 

da sé stessa mettendola nell’impossibilità di provare desiderio”. (Pasquinelli, 2007, 

pg.87) 

 

La pratica escissoria, infatti, garantirebbe la diminuzione del desiderio 

sessuale della donna, sostenendola nella sua capacità di restare fedele al proprio 

compagno o comunque preservandola dalla possibilità di voler ricercare rapporti 

sessuali prima del matrimonio. Pasquinelli sottolinea gli “stereotipi negativi sulla 

sessualità femminile” di cui sono convinte anche le donne e che riguardano la 

“natura ingovernabile del sesso femminile” che deve essere domata. (Pasquinelli, 

2007, pg.88) 

 

Brideprice 

Si rileva inoltre che nelle aree dove vengono praticate le MGF è spesso 

contestualmente presente anche il fenomeno dei matrimoni forzati e dell’istituto 

della dote o “brideprice”.
10

  

 

“Per prezzo della sposa (brideprice) si intende dunque il compenso che la 

famiglia del futuro marito versa alla famiglia della futura moglie in cambio non di una 

donna qualsiasi ma di una donna illibata, intatta, vergine, ovvero operata. Possibilmente 

chiusa, e ben chiusa nel caso di somale, eritree o etiopi, oppure escissa a dovere in 

modo da scoraggiarne desideri e rapporti prematrimoniali”. (Pasquinelli, 2007, pg.97)  

                                              

9
 Ad esempio presso alcune etnie sudanesi le donne sono spesso infibulate nuovamente quando 

il marito deve allontanarsi da lei per un certo periodo (Ciminelli, 2002, pg.46) 
10

 Per un ulteriore approfondimento sul brideprice si rimanda, oltre al testo di Pasquinelli, anche 

a Busoni M. Il valore delle spose: beni e persone in antropologia economica, 2001. 
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La verginità della sposa è un requisito indispensabile, che le MGF 

garantiscono, e un valore assoluto, da “verificare”: in alcuni contesti la famiglia 

dello sposo può visionare se l’infibulazione è stata eseguita correttamente ed in 

caso contrario rifiutare la sposa o richiedere una nuova e più precisa operazione. 

Le MGF hanno quindi un ruolo fondamentale per il matrimonio in Africa, 

e per le strategie che lo accompagnano; attraverso la garanzia di verginità di una 

donna essa può essere scambiata con un compenso, che funge da risarcimento per 

la donna ma in particolare anche per la sua fecondità, e quindi per i figli che 

nasceranno. Le donne, dopo aver subito una MGF, sono dunque una importante 

risorsa per la propria famiglia, dal momento che, con il matrimonio, potranno 

procurare a questa sia dei mezzi economici sia delle nuove relazioni sociali e di 

parentela. 

 

Il sesso femminile pericoloso e la fertilità e salute della donna 

Esistono credenze in merito ai vantaggi per la fertilità della donna 

conseguenti all’escissione del clitoride, come quella che ritiene che se una donna 

si sposa subito dopo aver essere stata circoncisa resta di certo incinta; oppure che 

una donna non circoncisa non possa restarvi.
11

  

 

“Secondo Babatunde, che riprende l’interpretazione dell’escissione del prepuzio 

fornita dalle donne Kétu, questa operazione rappresenterebbe una sorta di offerta 

sacrificale in cambio della fecondità (Babatunde, 1998)”. (Calderoli, 2007, pg.83)  

“In Sierra Leone, la postura della donna durante l’escissione è la stessa che 

quella tenuta durante il parto, così come uguali sono il luogo, il tipo di operatrice e di 

pubblico, ovvero membri della società segreta delle donne. Secondo Carol 

MacCormack “i due avvenimenti sono logicamente legati in quanto parte di uno stesso 

messaggio, benchè essi siano temporalmente distanti” (MacCormack, 1994: 104)”. 

(Calderoli, 2007, pg.66)   

 

                                              

11
 Come ritengono i tagouana della Costa d’Avorio (Pasquinelli, 2007, pg.87) 
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Inoltre si pensa che l’escissione sia garanzia anche di buona salute, e abbia 

un potere curativo contro la depressione, la malinconia, l’isteria ed altri disturbi.  

Riguardo invece la pericolosità del sesso femminile, il clitoride è visto 

come un organo minaccioso, non solo per la fertilità delle donne, ma anche per 

gli uomini: 

 

“Per i bambara il clitoride è velenoso e può uccidere il partner se il suo pene 

viene a contatto con esso durante il rapporto sessuale, mentre nel Burkina Faso si crede 

abbia il potere di rendere l’uomo impotente. In Nigeria i pericoli sono altri, non meno 

catastrofici; si ritiene infatti che se il bambino durante il parto urta la testa nel clitoride 

verrà decapitato o comunque ferito a morte e, se sopravvive, diventerà idrocefalo.” 

(Pasquinelli, 2007, pp. 86-87) 

 

L’identità culturale e sessuale 

In alcune società essere state o meno sottoposte alle pratiche rituali sui 

genitali femminili segnala chi fa parte del gruppo sociale e chi ne rimane esclusa, 

e le stesse pratiche vengono vissute come un modo per salvaguardare l’identità 

culturale del gruppo, anche, e forse in modo ancor più pregnante, quando i suoi 

membri vivono lontani, in altri paesi.  

Con l’operazione, inserita spesso in un rituale di antica tradizione, si 

“segna” il passaggio di una bambina che diventa donna completa.  

 

“In particolare le Mgf sono una componente fondamentale dei riti di iniziazione, 

attraverso cui nelle società tradizionali si diventa “donna”. Donna infatti non si nasce, 

nel senso che la connotazione biologica non riesce ad essere di per sé un fattore 

sufficiente di individuazione. A questo provvedono i riti che trasformano l’appartenenza 

sessuale ascritta in uno status acquisito, riscattando il destino biologico legato al sesso 

per trasformarlo in una “essenza sociale”: la donna.” (Pasquinelli, 2007, pg.82)  

 

Per le popolazioni che ritengono poi il clitoride come corrispondente alla 

parte anatomica maschile, la rimozione di questo è finalizzata anche ad esaltare 

maggiormente la femminilità delle giovani. 
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“Nelle società africane non sono solo i corpi femminili ad essere segnati o 

mutilati, ma anche quelli dei giovani maschi, che soprattutto in passato erano sottoposti 

ad interventi cruenti e dolorosi. Per entrambi si tratta di segni lasciati dall’ordine 

culturale sui corpi, “ferite simboliche”, attraverso cui ogni gruppo scrive il proprio 

nome sui corpi, imprimendovi un marchio che li trasforma così in portatori della propria 

cultura. Un marchio di appartenenza ma anche di subordinazione, che vincola gli 

individui ad una identità collettiva e nello stesso tempo li rende oggetto di una strategia 

di disciplinamento, secondo dispositivi diversi nei confronti dei due sessi.” (Pasquinelli, 

2007, pg. 92) 

 

L’aumento del piacere maschile 

Anche questa motivazione talvolta è utilizzata; ci sono infatti popoli che 

credono che la passività della donna durante l’atto sessuale faccia aumentare il 

piacere dell’uomo, e che allo stesso modo contribuisca un orifizio vaginale più 

stretto (o “chiuso” come nel caso dell’infibulazione). 

 

Motivi religiosi  

Si ritiene che le mutilazioni genitali femminili siano una prescrizione 

religiosa, in particolare islamica; una delle ragioni della possibile attribuzione 

islamica di tali pratiche può essere l’adattamento di questa religione, più di altre, 

alle culture e alle pratiche tradizionali delle società africane. Nel Corano infatti 

non esistono riferimenti espliciti a tali pratiche; si ritrovano però nella Sunna che 

raccoglie gli atti e i detti del Profeta Maometto: in uno in particolare il Profeta 

avrebbe intimato ad una “tagliatrice” di “ridurre ma non distruggere”; su questo 

detto e su pochi altri viene fondato il “precetto religioso” dell’obbligatorietà delle 

MGF, sostenuto da alcuni leader religiosi dei paesi che le praticano. 

Relativamente ai detti si deve sottolineare però come questi “non fissano con 

precisione i limiti dell’intervento”, quindi anche i giurisperiti lo hanno 

interpretato in modo vago, 

 
“la qual cosa ha facilitato la perpetuazione delle pratiche arcaiche le quali 
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vengono definite sunnah (variante superficiale dell’operazione) mentre nella realtà 

consistono molto spesso in qualche forma di clitoridectomia (es. Egitto, Niger, Senegal) 

oppure nell’infibulazione (es. Somalia, Sudan, Mali).” (Atighetchi, 2000, pg.44) 

 

In realtà fin dalle origini le interpretazioni prevalenti date ai detti 

sostenevano che la circoncisione femminile fosse una pratica lodevole e/o 

raccomandabile ma non obbligatoria e si riferivano in modo particolare alla 

mutilazione meno estesa detta anche “sunnah”.  

 

“Gli iniziatori e maestri delle 4 scuole o correnti giuridiche dell’Islam Sunnita si 

sono tutti pronunciati sulla circoncisione femminile con orientamenti assai simili. Per 

Abu Hanifa [m. 767 d.C.] e Malik ibn Anas [m. 795] (iniziatori delle scuole hanafita e 

malikita) la circoncisione è pratica lodevole ma non obbligatoria; per Ibn Hanbal [m. 

855 d.C.] (iniziatore della scuola hanbalita) la circoncisione è solo raccomandabile per 

le donne; per Shafii [m. 820 d.C.] (iniziatore della scuola shafiita) è obbligatoria [El 

Masry, 1962, Anees, 1989]. Nel corso dei secoli le rispettive correnti giuridiche hanno 

sostanzialmente conservato queste valutazioni di fondo. Risalta un particolare: nessuna 

delle autorità citate ha vietato la circoncisione femminile.” (Atighetchi, 2000, pg.43) 

 

Le MGF, la cui origine si individua in epoca preislamica, sono quindi state 

non solo tollerate ma anche sostenute dalla religione islamica, nei paesi dove la 

pratica era già presente, in quanto non ritenute una pratica proibita, solo non 

obbligatoria. Rilevante è il caso del dibattito che si è sviluppato in Egitto, in 

particolare nel corso degli anni Novanta, in cui si sono succeduti, a livello 

governativo, divieti e riaffermazioni delle MGF, basati anche sulle diverse 

interpretazioni religiose islamiche.
12

  

Infine, è bene segnalare che anche alcune popolazioni di religione ebraica 

e cristiana utilizzano alcuni fondamenti religiosi per legittimare la perpetuazione 

e la necessità delle MGF. 

                                              

12
 Per un approfondimento del dibattito in Egitto, ma anche delle MGF nel contesto islamico si 

rimanda al saggio di Atighetchi presente in Senza le ali. Le mutilazioni genitali femminili, di 

Mazzetti  M., 2000. 
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“Se l’integrità del corpo della donna riflette l’integrità del gruppo sociale, le 

mutilazioni genitali femminili, incarnano questo zelo di chiusura in modo esemplare: 

non è un caso se tutte le religioni – animiste, cristiane, musulmane, ebraico-falascià – si 

siano piegate ad una pratica che le attraversa tutte attraverso l’evocazione di fantasmi 

sulla pericolosità femminile che appartengono al patrimonio simbolico dell’umanità.” 

(Diasio, 2000, pg.38) 

 

 

1.4 Le complicanze 

 

Prima di analizzare le possibili ripercussioni delle mutilazioni genitali 

femminili sulla salute delle donne è bene sottolineare nuovamente quanto 

profondamente diverse possano essere le conseguenze in relazione al tipo di 

pratica che viene effettuata. Purtroppo non si hanno a disposizione dati sufficienti 

per poter capire l’incidenza dei disturbi attribuibili alle diverse forme di 

mutilazione; se logicamente si può intuire che l’infibulazione porti a 

complicazioni fisiche molto più gravi vista la tipologia dell’operazione, bisogna 

tenere in considerazione che le conseguenze non sono solo fisiche ma anche 

psicologiche e sessuali. Inoltre, per quanto riguarda le complicanze fisiche di uno 

stesso tipo di operazione, bisogna evidenziare come queste cambino sia in 

relazione alla reazione fisica del corpo delle bambine e ragazze, sia anche in base 

alla “manualità” di chi effettua l’operazione, o al tipo di strumenti utilizzati. Per 

le conseguenze psicologiche o sessuali si evidenzia come queste non dipendano 

solo dall’estensione del taglio ma dal vissuto personale di ogni ragazza riguardo 

l’operazione: ad esempio, il ricordo più o meno traumatico che ne hanno, 

l’accompagnamento familiare o comunitario all’evento, l’accettazione della 

pratica, il dolore che possono aver provato in seguito (con l’arrivo delle 

mestruazioni, durante i rapporti sessuali,..). Inoltre, per quanto riguarda i disturbi 

conseguenti alle mutilazioni genitali femminili, un ulteriore ostacolo alla 

possibilità di comprenderne la portata è dato non solo dal fatto che spesso le 
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donne non associano i disturbi alla pratica di MGF, anche perché li possono 

vivere come una normale condizione relativa alla vita e sessualità femminile, ma 

anche dal fatto che all’interno delle comunità le donne hanno molti tabù relativi 

alla sfera sessuale, e di conseguenza anche alle pratiche di MGF, quindi non 

parlano né delle pratiche in sé, né delle relative complicanze. 

 

a) Complicanze fisiche 

Le complicanze fisiche sono quelle che possono essere più rilevabili da un 

punto di vista clinico, e l’Organizzazione Mondiale della Sanità le classifica in 

complicazioni immediate e complicazioni a lungo termine (per tutta la vita 

fertile). 

Tra le complicazioni immediate si ritrovano:  

- Emorragia: l’amputazione del clitoride recide l’arteria vulvare o dorsale 

del clitoride. Nel momento in cui ciò avviene se l’arteria non è suturata il 

sanguinamento non si arresta; a volte questo può durare per giorni, 

riportando conseguenze (come l’anemia secondaria) anche quando 

l’emorragia iniziale non è stata forte. 

- Infezione: questa complicanza può comparire anche dopo alcuni giorni, ed 

è dovuta alla non sterilizzazione degli strumenti utilizzati, alle condizioni 

igieniche del luogo dove l’operazione è effettuata, ma anche all’utilizzo di 

sostanze considerate curative (come erbe) sulla zona operata. La ferita può 

contaminarsi anche attraverso le feci o l’urina. Le infezioni che possono 

essere contratte sono anche il tetano e il virus dell’HIV. 

- Ritenzione urinaria: questo tipo di complicanza è molto frequente nei 

giorni che seguono l’operazione in quanto le bambine sentendo il forte 

dolore che l’urina provoca sulla ferita la trattengono, andando incontro ad 

altre infezioni.  

- Traumi ad altri organi e lesione dei tessuti adiacenti: nel contesto 

dell’operazione può accadere che vengano danneggiati anche altri organi, 

come l’uretra, la vagina, il perineo o il retto, che portano a volte 

conseguenze non reversibili come l’incontinenza; questo può accadere sia 
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per la poca manualità e/o poca conoscenza dell’anatomia da parte 

dell’operatrice, sia perché le bambine possono opporre una forte 

resistenza all’operazione tentando di divincolarsi durante la stessa. 

- Shock: questo può essere determinato dal dolore provato durante 

l’operazione; il clitoride è costituito da molte terminazioni nervose, quindi 

anche nei casi in cui si dispone di anestesia questa dovrebbe essere 

utilizzata in dosi massicce per poter efficacemente eliminare il dolore. Lo 

shock può insorgere anche dopo l’operazione, per il trauma a livello 

psicologico e per la mancanza di forze a seguito del pianto e delle urla 

protratte. 

- Fratture slogature e ferite: queste possono essere conseguenza della 

forzata immobilizzazione della bambina da parte di altre donne durante 

l’operazione.  

- Le complicazioni a lungo termine invece comprendono: 

- Infezioni croniche all’utero, alla vagina e alle vie urinarie e infezioni 

pelviche. 

- Ritenzione urinaria protratta nel tempo: per alcune donne diventa una 

condizione normale quando devono urinare che il tempo per farlo sia di 

circa 15 minuti, a causa del passaggio lentissimo (a volte goccia dopo 

goccia) del flusso urinario. 

- Incontinenza urinaria e fecale, causata anche da fistole 

- Cheloidi: eccessiva crescita del tessuto cicatriziale (che ha origine 

genetica) che comportano un’ulteriore restrizione dell’orifizio vaginale. 

- Neuroma del clitoride: tumore del tessuto nervoso del nervo del clitoride 

che causa una ipersensibilità al tatto di tutto l’apparato genitale. 

- Dolore durante il rapporto sessuale 

- Dolore durante le mestruazioni 

- Sterilità 

Sempre tra le complicanze a lungo termine si possono inserire anche le 

complicanze ostetriche che interessano soprattutto le donne su cui è stata 

praticata una MGF di III tipo, cioè l’infibulazione. Anche una semplice visita 
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ginecologica può non essere praticabile con donne che hanno subito una 

mutilazione con conseguente restrizione dell’orifizio. Inoltre le infezioni che 

sono state contratte attraverso l’operazione, possono essere causa di aborto, o di 

altre complicanze durante la gravidanza che incidono sulla salute del feto e/o 

della madre. La circoncisione è comunque causa di problemi perché ostacola la 

fase espulsiva del parto data la minor elasticità della zona vulvare, e potrebbe 

essere causa di danni neurologici del nascituro che permane a lungo nella zona 

perineale, l’unica che può distendersi al momento del parto.  

 

b) Complicanze psicologiche e sessuali 

Questo tipo di complicanze sono scarsamente documentabili dal momento 

che le mutilazioni genitali femminili sono un argomento considerato tabù dalla 

maggior parte delle culture tanto che non se ne parla a volte neanche tra donne. 

Inoltre sono considerate una pratica normale, e quindi le conseguenze dal punto 

di vista psico-sessuale non sono prese in considerazione, in quanto ritenute 

aspetti naturali della sfera sessuale femminile. Le complicanze psicologiche in 

realtà sono comunque anche attinenti alla sessualità in quanto coinvolgono la 

percezione che la ragazza ha di sé e del proprio corpo. Alcune complicanze 

sessuali sono spesso in realtà l’obiettivo che si vuole raggiungere con la pratica 

stessa: ad esempio la diminuzione del desiderio sessuale della donna; infatti la 

rimozione del clitoride, e la rigidità del tessuto circostante l’escissione, non 

permette a gran parte delle donne di provare piacere o di raggiungere l’orgasmo. 

È più immediato che le donne siano consapevoli dei rischi di complicanze fisiche 

delle mutilazioni genitali, perché vivono in prima persona la differenza tra “un 

prima” e “un dopo” l’operazione in cui anche il semplice urinare diventa 

difficoltoso e fonte di dolore. Inoltre capita spesso che nella famiglia allargata 

alcune complicanze abbiano portato anche alla morte di una parente, e se questo 

non basta a mettere in discussione la necessità di tali pratiche, in ogni caso è un 

elemento che porta maggior consapevolezza dei rischi possibili. Ma per quanto 

riguarda la sfera psicosessuale è difficile ipotizzare quanto le donne siano 

consapevoli dei cambiamenti che si verificano dopo l’operazione. Innanzitutto 
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molto dipende dall’età in cui l’operazione è avvenuta e quindi dalla 

consapevolezza del proprio corpo, in particolare della sfera genitale, che hanno le 

bambine o ragazze, e da ciò che ricordano una volta cresciute. Generalmente 

all’interno della stessa comunità le bambine sono sottoposte tutte alla pratica 

tradizionale, ma se anche questo non dovesse avvenire, la sessualità resta un 

argomento tabù che non permette un confronto seppur minimo. Quindi le donne 

che hanno subito un’escissione, più o meno estesa, al momento del primo 

rapporto sessuale possono sperimentare una maggior difficoltà dell’atto sessuale 

(a causa dell’orifizio ristretto, della scarsa lubrificazione, delle infezioni in 

atto,…), della quale sono inconsapevoli, che con la frequenza dei rapporti può 

diminuire ma che non le porterà a provare le sensazioni fisiologicamente 

collegate ad un apparato genitale intatto. Ci sono donne che comunque affermano 

di provare desiderio, eccitazione e di riuscire ad arrivare all’orgasmo (vaginale).  

 

 

1.5 Gli uomini e le MGF 

 

In molti studi è tralasciata questa componente importante per la 

permanenza delle pratiche tradizionali di mutilazione dei genitali femminili. 

Come già riportato in precedenza la pratica in sé generalmente è considerata una 

“questione di donne”, nel senso che sono le donne ad occuparsi fisicamente 

dell’operazione: è donna colei che effettua l’escissione, ma sono donne anche 

coloro che accompagnano le bambine e ragazze verso questo momento (che sia 

esso individuale, oppure un rituale che coinvolge più giovani della stessa 

famiglia o comunità) e che prendono attivamente parte all’operazione trattenendo 

il corpo della bambina e della ragazza per agevolare le azioni ed evitare errori 

involontari della donna addetta all’incisione. Tuttavia le conseguenze delle 

mutilazioni genitali femminili ricadono anche sugli uomini. Prima di analizzare 

quest’ultime bisogna sottolineare che generalmente i capifamiglia e i capi tribù 

sono accesi sostenitori di tali pratiche, e che decidono loro quando è il momento 

di praticare il rituale dell’escissione alle proprie figlie o alle giovani della 
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comunità: non sono quindi immuni dal perpetuarsi di tali tradizioni ma le 

sostengono perché necessarie a mantenere alto l’onore della famiglia, ad 

assicurare un futuro alle proprie figlie (che potranno essere considerate spose 

degne e pure). In ogni caso gli uomini convivono con tali pratiche fin da 

bambini, quando vivono indirettamente i rituali e le feste che accompagnano 

l’operazione eseguita sulle proprie sorelle e cugine. Nei giorni seguenti saranno 

testimoni dei cambiamenti avvenuti nel comportamento delle bambine, 

comprendendo probabilmente l’importanza di tale evento, anche se il confronto 

diretto (con le bambine e/o con la famiglia) non è parte delle usanze di queste 

culture in merito a questi argomenti. Da giovani sposi poi alcuni non sono 

consapevoli delle conseguenze dell’operazione, non avendo generalmente idea 

della naturale conformazione fisica dell’apparato genitale femminile e quindi 

della differenza con quello della propria moglie, mentre altri vengono a 

conoscenza di questa differenza, parlando con uomini anche di altri gruppi (che 

magari non praticano le MGF) delle proprie esperienze sessuali. In ogni caso, le 

conseguenze, anche se indirettamente, esistono anche per loro: il primo rapporto 

sessuale, ad esempio, può risultare difficoltoso vista la poca elasticità dei tessuti, 

e quindi può provocare maggior dolore alla donna. Non si può dare per scontato 

che gli uomini vivano “serenamente” un rapporto sessuale che provoca dolore 

fisico alla propria moglie. Anche questa è una considerazione che va 

contestualizzata perché le differenze tra le reazioni possibili degli uomini sono 

molteplici, e dipendono anche dal tipo di educazione ricevuta, dal rapporto più o 

meno affettivo instaurato con la moglie (ricordando che spesso i matrimoni sono 

decisi dalle famiglie), e dal tipo di operazione subita dalla donna. Quasi 

sicuramente una donna infibulata proverà maggior dolore, e sussiste anche un 

ostacolo reale alla penetrazione data dalla chiusura (spesso quasi totale) 

dell’orifizio vaginale, tanto che l’uomo può dover utilizzare uno strumento 

appuntito per riaprire la ferita e poter raggiungere la penetrazione. La reazione 

degli uomini a questo tipo di rapporto sessuale è scarsamente documentabile, 

perché non sono molte le persone (né uomini né donne) che accettano di parlare 

di un argomento così intimo e personale ma anche perché il tabù relativo alla 
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sfera sessuale ha riguardato anche la ricerca antropologica stessa. 

 

“Se nei vari altrove dove le Mgf costituiscono una consegna tradizionale vige 

tuttora un tabù verbale tra i più difficili da infrangere persino all’interno dello stesso 

gruppo femminile, a lungo l’etnologia ha risentito del medesimo tipo di tabù, di fatto 

presente anche nella mostra storia non lontana.” (Ciminelli, 2002, pg. 39) 

 

Ciminelli inoltre precisa che ulteriori ostacoli per la “conoscenza 

antropologica delle “iniziazioni femminili”, nel cui contesto le Mgf sovente 

appaiono” si sono ravvisati nell’iniziale prevalenza di etnologi maschi, ai quali 

non è permesso accedere agli spazi dedicati alle donne, ma anche nella maggiore 

attenzione rivolta ai rituali maschili. (Ciminelli, 2002, pg.39) 

 

  

1.6 La circoncisione maschile  

 

Quando si parla di circoncisione si intende generalmente la pratica di 

circoncisione del membro maschile. Il termine “circoncisione femminile”, che 

era stato inizialmente adottato per assimilare i rituali femminili a quelli maschili, 

è stato in seguito abbandonato nel linguaggio ufficiale (come già visto in 

precedenza) ed ora è generalmente utilizzata la terminologia di mutilazioni 

genitali femminili. 

Si intende in quest’ultimo paragrafo riportare alcune informazioni sulla 

circoncisione maschile per confrontarla con le pratiche di escissione di organi 

genitali femminili, in merito all’operazione in sé, alle motivazioni, alle 

conseguenze.  

 

 La circoncisione maschile: origine, diffusione e motivazioni 1.6.1

Il termine circoncisione deriva dal latino “circumcidere” cioè “tagliare 

attorno” e consiste in un’operazione chirurgica che ha come finalità rimuovere 
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totalmente o parzialmente il prepuzio, lasciando scoperto il glande; a volte 

l’operazione può consistere nella sola incisione del prepuzio. 

La pratica di circoncisione maschile è molto diffusa in Africa, Australia e 

America settentrionale (maggiormente tra i bianchi), mentre è quasi assente nei 

Paesi dell’America Centrale e Meridionale, in Cina, nel Sud-est asiatico.  

La sua origine e diffusione come pratica rituale e religiosa risale 

all’antichità. Si ritrovano dipinti e sculture egiziane che raffigurano la 

circoncisione già nel 2400 a.c.  

Inoltre la religione ebraica e quella islamica hanno contribuito al 

perpetuarsi del rituale della circoncisione di generazione in generazione. E anche 

presso alcune etnie australiane, polinesiane, africane viene pratica la 

circoncisione (come anche altre pratiche, ad esempio la subincisione del pene). 

Ovviamente la varietà delle culture che praticano la circoncisione 

comporta notevoli differenze anche per quanto riguarda le motivazioni, l’età 

ritenuta giusta per il rituale, gli strumenti utilizzati, e la tecnica e l’estensione 

della circoncisione. Un aspetto che accomuna maggiormente tali pratiche è 

quello cerimoniale, spesso molto curato vista la loro natura rituale. 

 

Tra le motivazioni che portano all’operazione vi sono: 

- Motivi medico terapeutici: può essere indicata la circoncisione come 

terapia chirurgica per alcune malattie del glande o del prepuzio; oppure in 

chirurgia plastica perché il prepuzio è un lembo di pelle con caratteristiche 

particolari che può essere utilizzato ad esempio per la ricostruzione di 

difetti uretrali. 

- Motivi igienico profilattici: è molto diffusa l’opinione secondo cui la 

circoncisione sarebbe una pratica igienica preventiva, perché garantirebbe 

una maggiore pulizia, con conseguente diminuzione di infezioni. E’ stata 

inizialmente raccomandata in epoca vittoriana, perché si riteneva potesse 

essere una valida pratica preventiva contro la masturbazione. Poi 

cominciarono ad essere pubblicati i primi studi che dal 1930 aumentarono 

notevolmente. La diffusione in America ebbe origine durante la seconda 
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guerra mondiale, quando nel fronte del Pacifico sia per il clima che per la 

mancanza di igiene la pratica coinvolse i soldati americani, e poi si diffuse 

in modo generalizzato in patria. A partire dagli anni ‘70 ci furono invece 

indicazioni mediche contrastanti sugli effettivi benefici di tale pratica, e 

successivi molteplici studi a favore o contro la circoncisione. Ad oggi il 

dibattito è ancora aperto.  

- Motivi religiosi: nella religione ebraica la circoncisione è effettuata nei 

neonati, ed è un segno di appartenenza religiosa, legato al patto stabilito 

tra Dio e Abramo. Nella religione cristiana non è richiesta la 

circoncisione. Nell’Islam invece la pratica è ritenuta un dovere religioso. 

- Motivi relativi a rituali di iniziazione: in alcune culture è considerato un 

segno del passaggio dall’età puberale all’età adulta, in altri un rito 

prenuziale che prepara l’organo alla funzione riproduttiva, o ancora un 

segno di appartenenza al gruppo; inoltre come il clitoride in alcune culture 

viene rimosso dal corpo delle donne perché considerato una parte 

maschile, così il prepuzio viene associato ai genitali femminili, e quindi 

con la sua rimozione si raggiungerebbe il perfezionamento del corpo 

maschile. 

 

 Il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica sulla circoncisione del 1.6.2

1998 

“La circoncisione: profili bioetici” è il titolo del documento di risposta del 

Comitato Nazionale per la bioetica, che fu interpellato alla fine del 1997 per una 

valutazione sotto il profilo bioetico di quattro quesiti che vennero sottoposti dal 

Presidente del Comitato Etico dell’ASL e Ospedale di Reggio Emilia: 

- Se fosse etico per gli ospedali pubblici rifiutare di circoncidere i minori, 

anche se questo garantirebbe un servizio sanitario adeguato 

- Se fosse etico e lecito per gli ospedali prendere in considerazione le 

piccole operazioni chirurgiche solo per rimediare ad una situazione di 

patologia e non anche per intervenire con un’operazione meno 

traumatizzante rispetto a quella rituale 
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- Se fosse etico per i medici circoncidere senza anestesia in un luogo 

religioso, senza l’ambiente asettico e senza dare continuità assistenziale in 

seguito 

- Il problema etico che si pone in merito alle MGF (dopo la loro condanna 

di OMS, UNICEF, UNFPA) tra chi condanna la circoncisione, e chi non la 

condanna e sostiene il rispetto delle tradizioni rituali religiose. 

Il documento si compone di tre parti: una relativa alla circoncisione 

femminile, una alla circoncisione maschile e una parte con il parere conclusivo. 

Per quanto riguarda la circoncisione femminile, nella parte introduttiva il 

Comitato prende in considerazione tre forme: circoncisione, escissione, e 

infibulazione, e le presenta come prive di carattere religioso (seppur presenti 

maggiormente in paesi islamici) e igienico sanitario, ma sostenute da credenze 

tradizionali o culturali, come il favorire il ruolo procreativo della sessualità 

femminile togliendo il piacere sessuale.  

 

“Il CNB è ben consapevole del rispetto che è doveroso prestare alla pluralità 

delle culture, anche quando queste si manifestino in forme estremamente lontane da 

quelle della tradizione occidentale, e del gran valore del giusto confronto con la 

diversità culturale, che è oggetto di continuo studio. Ritiene non di meno - e 

consapevolmente contro il parere di pur illustri antropologi- che nessun rispetto sia 

dovuto a pratiche, ancorché ancestrali, volte non solo a mutilare irreversibilmente le 

persone, ma soprattutto ad alterarne violentemente l’identità psico-fisica, quando ciò 

non trovi una inequivocabile giustificazione nello stretto interesse della salute della 

persona in questione. È evidente che le pratiche di circoncisione femminile non sono 

poste in essere per ovviare a problemi di salute né fisica, né psichica delle donne che le 

subiscono, anzi esse comportano gravi conseguenze negative sulla salute delle donne 

che ad esse vengono sottoposte. Il CNB non può quindi che ritenerle eticamente 

inammissibili sotto ogni profilo ed auspicare che vengano esplicitamente combattute e 

proscritte, anche con l’introduzione di nuove, specifiche norme di carattere penale”. 

(CNB, 1998, pg.2) 

 

Il Comitato auspica quindi nel breve periodo che si introducano norme di 
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carattere penale, e nel medio lungo periodo che vengano aiutate le famiglie di 

immigrati a capire le implicazioni di tale pratica e a “trasformarla 

simbolicamente” rielaborando “una visione positiva della sessualità femminile”, 

evitando che la “nostra” cultura esprima atteggiamenti di disprezzo e condanna. 

 

Per quanto riguarda invece la circoncisione maschile il Comitato prende in 

considerazione le circoncisioni: terapeutiche, profilattiche, rituali, e quelle 

eseguite per altre motivazioni (come il desiderio di imitazione o ragioni non 

specificate). Per quest’ultime  

“…il CNB è concorde nel ritenere che l’assenza di adeguate ragioni renda molto 

difficile giustificare questa pratica”.(CNB, 1998, pg.3) 

 

 Molto breve è il cenno che viene fatto per le circoncisioni terapeutiche in 

quanto trattasi di una pratica medica più che giustificata. 

La circoncisione profilattica è presentata come una questione “aperta” nel 

senso che ripercorrendo le varie fasi, dall’origine in età vittoriana, alla diffusione 

durante la seconda guerra mondiale, e alle successive opinioni contrastanti 

derivanti da numerosi studi e ricerche, il Comitato deve prendere in 

considerazione che se il dibattito scientifico è ancora aperto sull’argomento, non 

si può ritenere ingiustificata la circoncisione per motivi profilattici. 

La circoncisione rituale, appartenente in modo particolare alle religioni 

ebraica ed islamica, crea ulteriori considerazioni del Comitato in relazione sia 

alla sua bioeticità, sia al fatto se possa o meno essere inserita tra le prestazioni a 

carico del Servizio Sanitario Nazionale. Innanzitutto è problematica la questione 

perché è necessario stabilire se sia possibile, secondo l’ordinamento giuridico 

italiano, circoncidere dei minori, dal momento che questo comporta 

modificazioni corporee non reversibili. La circoncisione, essendo un rito 

obbligatorio per i genitori secondo la religione, potrebbe essere compatibile con 

l’art.19 della Costituzione italiana che recita: 

 

 “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in 
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qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o 

in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”. 

 

Infatti non sarebbe un rito contrario al buon costume, ritenuto quest’ultimo 

generalmente attinente al campo dell’onore, del decoro e del pudore in ambito 

sessuale. Inoltre per quanto riguarda la tutela dei minori e della loro salute, il 

Comitato rileva come, rispetto alla tutela della salute, non sussistano obiezioni 

alla giustificabilità della circoncisione in quanto questa non produce alterazioni 

della funzionalità sessuale e riproduttiva, tanto da essere utilizzata anche a fini 

profilattici e igienici. Mentre per ciò che concerne la tutela dei minori la 

circoncisione sembrerebbe poter essere interpretata alla luce dell’art. 30 della 

Costituzione (diritto-dovere dei genitori nell’educazione dei figli) come una 

pratica connessa ad una religione che i genitori hanno la possibilità di tramandare 

ai figli
13

. 

Il Comitato afferma poi che se per la circoncisione terapeutica e 

profilattica è necessaria la presenza di un medico, quella rituale su un neonato 

(religione ebraica) può essere effettuata da un ministro con adeguate competenze, 

che la esegua seguendo adeguate norme di igiene e asepsi, e assumendosi la 

responsabilità dell’intervento stesso. Mentre se si tratta di circoncisioni su 

bambini, adolescenti o adulti la pratica deve essere svolta da un medico, in 

quanto trattasi di intervento chirurgico. 

Per quanto riguarda l’esigibilità della circoncisione a carico del servizio 

Sanitario nazionale, il Comitato si esprime escludendo questa possibilità, in 

quanto la laicità dello Stato prevede certamente il sostegno dello stesso per le 

varie religioni, senza discriminazioni, ma ammettere tale pratica risulterebbe 

altresì discriminatorio perché agevolerebbe una particolare religione. Non esiste 

infatti alcuna norma pattizia “bilaterale” con accordi in tal senso (non vi si ritrova 

                                              

13
 Il CNB afferma inoltre “I popoli e le comunità che, per loro specifica cultura, praticano la 

circoncisione rituale, e quella in particolare dei neonati di sesso maschile, meritano quindi pieno 

riconoscimento della legittimità di tale pratica e di conseguenza un altrettanto piena tutela” 

(CNB, 1998, pg.9). In tal senso sembrerebbero quindi tutelate tutte le persone che per cultura e 

religione richiedono la circoncisione, ma è sottolineata quella che riguarda i neonati di sesso 

maschile, che appare un chiaro riferimento alla religione ebraica, in particolare. 
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uno specifico riferimento nemmeno nella legge 101 del 1989: “Norme per la 

regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche 

italiane”). 

 

Si è utilizzato il testo del parere del Comitato Nazionale per la Bioetica 

come esemplificazione della differente reazione e presa di posizione degli 

organismi internazionali e nazionali, anche a fronte della tutela dei minori, in 

merito alla circoncisione maschile, rispetto alle MGF. Come sopra riportato tra le 

MGF esistono tipologie differenti; tra il primo tipo figura la rimozione del 

clitoride o anche solo del prepuzio di questo, pratica che potrebbe essere 

considerata “corrispondente” alla circoncisione maschile; in più, si è visto in 

precedenza che tra le motivazioni vi si ritrovano sia motivi igienico sanitari, sia 

motivi ritualistici. Ma mentre per quanto riguarda la circoncisione maschile è 

lasciata la possibilità di eseguire l’intervento per entrambe le motivazioni, si 

rileva come ciò non sia possibile per la circoncisione femminile. La circoncisione 

maschile è ormai diffusa e accettata in occidente, grazie alla religione ebraica e 

all’opinione (appartenente al dibattito americano) che vi sia la necessità di questo 

intervento per motivi igienico sanitari, mentre le pratiche di circoncisione 

femminile sono proprie di altre culture, non occidentali. Si pone quindi un 

interrogativo ai margini di questa considerazione: se effettivamente si pratica un 

intervento non necessario, e per il quale un bambino non dà il suo consenso non 

dovrebbero essere parimenti condannate anche le operazioni di circoncisione 

maschile? 



 34 



 35 

CAPITOLO 2   

LE FONTI GIURIDICHE 

 

2.1 Strumenti di portata universale 

 

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
14

 

Il primo strumento di portata universale da prendere in considerazione è 

sicuramente la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Questa infatti, 

promulgata alla fine della seconda Guerra Mondiale, porta le tracce degli orrori 

accaduti, che si sono riversate nel testo della Dichiarazione sotto forma di diritti 

da tutelare; per la prima volta, viene enunciato che questi diritti appartengono 

alla persona umana, in quanto individuo, senza più distinzioni di sorta. Poiché gli 

Stati erano convinti che da questo documento non sarebbero derivati obblighi 

giuridici vincolanti non si opposero all’approvazione del testo, che avvenne con 

rapidità; ma in seguito i diritti tutelati, anche se non erano previsti mezzi di 

controllo, si imposero nella realtà internazionale come diritto consuetudinario.  

Ai fini del presente lavoro, sebbene non si ritrovino le Mutilazioni 

Genitali Femminili (MGF) menzionate esplicitamente, alcuni articoli acquistano 

importanza fondamentale come base giuridica di condanna alle stesse. 

L'art. 2 vieta ogni tipo di discriminazione in merito ai diritti e alle libertà 

enunciate, in particolare si sottolinea la discriminazione in base al sesso. 

L'art. 3 enuncia il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria 

persona, per ogni individuo. 

L'art. 5 precisa che nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamento 

o a punizioni crudeli, inumani e degradanti. 

L'art. 12 richiama il diritto di ogni individuo a non essere sottoposto ad 

interferenze arbitrarie nella propria vita privata, né a lesione del proprio onore e 

                                              

14
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo: adottata e proclamata dall’Assemblea generale 

delle Nazioni Unite a New York, con risoluzione 217° (III) del 10 dicembre 1948, con 48 voti a 

favore e otto astensioni: Arabia Saudita, Cecoslovacchia, Iugoslavia, Polonia, Repubblica del 

Sudafrica, Ucraina, Unione Sovietica. 
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reputazione. Come si vedrà nel successivo capitolo tale articolo può essere 

oggetto di opposta valutazione ed interpretazione. 

L'art. 18 tutela la libertà di pensiero di coscienza e di religione e il diritto a 

manifestare il proprio credo attraverso anche le pratiche ed i riti.  

Un ultimo articolo che può essere correlato alle mutilazioni genitali 

femminili è l'art. 25 che tutela la salute e il benessere degli individui e protegge 

la maternità e l'infanzia. 

 

I Patti delle Nazioni Unite 

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo era stata considerata il 

primo passo verso l’obiettivo assunto come impegno dall’ONU di costruire una 

“carta internazionale dei diritti dell’uomo”, strumento con valore giuridico e 

morale. Questa “Carta” divenne realtà con l’approvazione e l’entrata in vigore 

del Patto internazionale sui diritti civili e politici, del Patto internazionale sui 

diritti economici, sociali e culturali, e del Protocollo facoltativo al Patto 

internazionale sui diritti civili e politici.  

In entrambi i Patti non sono inserite precisazioni relative alle mutilazioni 

genitali femminili, ma in questi vengono ripresi i diritti già sostenuti nella 

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che condannano tali pratiche.  

 

- Patto internazionale sui diritti civili e politici 
15

 

L'art. 6 tutela il diritto alla vita, precisando che “nessuno può essere 

arbitrariamente privato della vita”.  

L'art. 7 riprende l'art. 5 della Dichiarazione sul divieto di tortura e 

trattamenti crudeli. 

L'art. 17 richiama invece l'art. 12 della Dichiarazione riguardante la tutela 

da interferenze arbitrarie della propria vita privata. 

                                              

15
 Patto internazionale sui diritti civili e politici: adottato dall’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, a New York. Entrata in vigore internazionale: 23 marzo 

1976. Stati Parti al 1°gennaio 2014: 167. 

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 881 del 25 

ottobre 1977. 
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L'art. 18 corrisponde per quanto riguarda il primo comma all'art. 18 della 

Dichiarazione. Ma aggiunge ulteriori contenuti. Di particolare rilevanza per le 

MGF è il terzo comma che recita:  

“La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere 

sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la 

tutela della sicurezza, dell'ordine e della salute pubblici, della morale o degli altrui 

diritti e libertà fondamentali.” 

L'art. 23 definisce la famiglia come il nucleo naturale e fondamentale della 

società; il terzo comma stabilisce che il matrimonio non possa essere celebrato 

senza il libero e pieno consenso degli sposi. Si vedrà nel successivo capitolo 

come questo articolo abbia rilevanza in merito al tema trattato. 

 

- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
16

 

All'art. 12 si ritrova il riconoscimento di ogni individuo a godere delle 

migliori condizioni di salute fisica e mentale, che entra in contrasto con la pratica 

delle mutilazioni genitali femminili e con le sue conseguenze negative immediate 

e a lungo termine. Queste ultime potrebbero essere almeno limitate se trovasse 

attuazione il punto d) del secondo paragrafo dello stesso articolo, che prevede 

condizioni che possano assicurare a tutti servizi medici, ma questo non trova 

riscontro nella realtà. 

 

Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei 

confronti delle donne - CEDAW 
17

 

Questa Convenzione è frutto di diversi tentativi, esperiti negli anni 

                                              

16
 Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: adottato dall’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, a New York. Entrata in vigore internazionale: 3 

gennaio 1976. Stati Parti al 1°gennaio 2014: 161.  

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia, dati con legge n. 881 del 25 ottobre 

1977.  
17

 Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne 

– CEDAW: adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, a New 

York. Entrata in vigore internazionale il 3 settembre 1981. Stati Parti al 1° gennaio 2014: 187. 

Autorizzazione alla ratifica ordine di esecuzione in Italia, dati con legge n. 132 del 14 marzo 

1985.  
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antecedenti all’emanazione dei Patti, di pervenire a una tutela maggiore delle 

donne che, nonostante i mutamenti sociali in corso, le vedevano protagoniste di 

discriminazioni e segregazioni, in netto contrasto con i diritti umani fondamentali 

riconosciuti dalla Dichiarazione. Nel 1952 era stato infatti sottoscritto il Trattato 

sui diritti politici delle donne, nel 1957 quello sulla Nazionalità delle donne 

coniugate e nel 1962 quello sul consenso al matrimonio, l’età minima e la 

registrazione dei matrimoni. Nel 1967 viene redatta la Dichiarazione 

sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, confluita 

poi nella CEDAW (Convenzione) nel 1979, per volere dell’Assemblea Generale. 

Le Mutilazioni Genitali Femminili ancora non sono direttamente citate nel testo, 

ma l’importanza di questa convenzione sta nel valore giuridico vincolante che ha 

garantito ai diritti ivi enunciati. 

All’art. 2 gli Stati parte condannano la discriminazione nei confronti delle 

donne e si impegnano ad agire in tal senso, con diverse misure. In particolare, per 

quanto attiene alle mutilazioni genitali femminili, si sottolinea il punto f) che 

afferma l’impegno degli Stati Parti di modificare o abrogare ogni legge, 

disposizione, pratica o consuetudine che costituisce una discriminazione verso le 

donne. 

L’art. 5 precisa che gli Stati devono intraprendere ogni azione necessaria a  

“modificare gli schemi ed i modelli di comportamento socioculturale degli 

uomini e delle donne e di giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche 

consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell’inferiorità o 

della superiorità dell’uno o dell’altro sesso o sull’idea di ruoli stereotipati degli uomini e 

delle donne”. 

L’art. 10 elenca diverse misure per garantire medesime possibilità tra 

uomini e donne; in particolare è da segnalare il punto c) che mira 

all’eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell’uomo e della 

donna; e il punto h) che è finalizzato a raggiungere l’accesso egualitario alle 

informazioni che garantiscono la salute e il benessere della famiglia, comprese 

quelle che riguardano la pianificazione familiare. Quest’ultima viene ribadita 

come una possibilità da garantire anche nell’art. 12, che tratta dei servizi sanitari 
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ai quali si deve dare possibilità di accedere, e nell’art. 14 che è rivolto in 

particolare alle donne nelle zone rurali. 

Si ritrova invece all’art. 16 una serie di misure volte ad eliminare la 

discriminazione delle donne in tutti gli aspetti relativi al matrimonio e ai rapporti 

familiari; in particolare si sottolinea il diritto di scegliere il proprio marito e di 

contrarre matrimonio liberamente e con il consenso di entrambi i coniugi. 

Si ricordano inoltre tra le successive Raccomandazioni generali della 

CEDAW la numero 14 (relativa alla nona sessione) del 1990 sulla circoncisione 

femminile e la numero 19, (relativa all’undicesima sessione) del 1992, sulla 

violenza contro le donne, che richiama la precedente. L’importanza della 

Raccomandazione n. 14 sta nel fatto che è incentrata sul tema delle mutilazioni 

genitali, anche se sono menzionate come “circoncisioni femminili”, e che esorta 

gli Stati a prendere le misure idonee per pervenire all’eliminazione, elencandone 

alcune, tra cui quelle di informazione, formazione, sensibilizzazione ed inoltre di 

sostegno alle organizzazioni femminili già operanti in tal senso. 

 

Convenzione sui diritti del bambino
18

  

La suddetta Convenzione è il fondamentale strumento di tutela giuridica 

dei bambini nel mondo. Attualmente più di 190 Paesi l’hanno ratificata, 

nonostante palesi differenze culturali, giuridiche, sociali ed economiche. La 

Convenzione mette in luce una nuova concezione dei minori, soggetti con diritti 

che devono essere maggiormente tutelati in quanto incapaci di provvedere da soli 

alla propria crescita e ai propri interessi. I principi fondamentali che emergono 

dalla Convenzione sono: la non discriminazione nel godimento dei diritti, il 

superiore interesse del bambino, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo 

sviluppo, e l’ascolto delle opinioni del minore. 

Per quanto riguarda gli articoli che possono essere maggiormente rilevanti 

                                              

18
 Convenzione sui diritti del bambino: adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

con Risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989, a New York. Entrata in vigore internazionale: 2 

settembre 1990. Stati Parti al 1° gennaio 2014: 193.  

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia, dati con legge n. 176 del 27 maggio 

1991. 
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rispetto al tema delle mutilazioni genitali femminili si ricordano: 

- l’art. 2 dove gli Stati Parti si impegnano a rispettare i diritti di tutti i 

bambini, a prescindere anche dal sesso e dalla religione dei bambini o dei 

genitori; importante è il secondo comma che esplicitamente vuole tutelare 

il fanciullo da ogni discriminazione causata dalla condizione sociale, da 

opinioni, convinzioni o attività dei genitori o familiari. 

- l’art. 24 nel quale si ritrova il compito degli Stati di sviluppare cure 

sanitarie preventive e garantire servizi in materia di pianificazione 

familiare. Inoltre importante al terzo comma dell’art.24 viene 

espressamente indicato che: “Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta 

ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori”. 

 

Dichiarazione di Vienna
19

  

Si inserisce anche questa dichiarazione, frutto di una conferenza che ha 

visto una partecipazione di circa 7000 persone, (docenti, rappresentanti di 

organismi e istituzioni,..) che hanno dato luogo a confronti e valutazioni sullo 

status dei diritti umani nel mondo, impegnandosi a continuare a progredire nella 

tutela dei diritti umani. Nella parte che tratta lo “status eguale e diritti umani 

delle donne” si afferma l’importanza di lottare contro la violenza sulle donne 

nella vita pubblica e privata, per arrivare all’eliminazione di tutte le forme di 

violenza, tra cui si inserisce “gli effetti dannosi di certe pratiche tradizionali, o 

abituali, di pregiudizi culturali e estremismi religiosi”.  

Mentre nella parte relativa ai diritti del bambino si sollecitano gli Stati 

affinché eliminino costumi e pratiche che causano danni e discriminazioni nei 

confronti delle bambine. 

 

Dichiarazione sull’eliminazione delle violenze nei confronti delle donne 
20

 

Questa dichiarazione è da collegarsi alla Convenzione sull’eliminazione di 

                                              

19
 Dichiarazione di Vienna e Programma d’azione: adottati dalla Seconda Conferenza Mondiale 

delle Nazioni Unite sui diritti umani. Vienna, 14-25 giugno 1993. 
20

 Dichiarazione sull’eliminazione delle violenze nei confronti delle donne: adottata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993. 
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ogni forma di discriminazione contro le donne (del 1979) e alla Dichiarazione di 

Vienna summenzionata: dimostra, ancora una volta, la presa di coscienza a 

livello internazionale dell’importanza che la lotta alla violenza sulle donne sia 

inserita nei programmi di promozione e tutela dei diritti delle donne. 

All’art. 2 della presente dichiarazione è esplicitamente inserito il termine 

mutilazioni genitali femminili tra gli atti considerati violenza contro le donne: 

“la violenza contro le donne dovrà comprendere ma non limitarsi a quanto segue: 

a) La violenza fisica, sessuale e psicologica, che avviene in famiglia, incluse le 

percosse, l’abuso sessuale delle bambine in luogo domestico, la violenza 

legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni genitali 

femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non 

maritale e la violenza legata allo sfruttamento;…” 

L’art. 4 richiama gli Stati alla loro responsabilità di condannare la violenza 

contro le donne e a non cercare giustificazioni, richiamando consuetudini, 

considerazioni religiose o tradizioni, per non perseguire la sua eliminazione; ma, 

anzi, di mettere in atto azioni e collaborazioni con altri Enti, servizi e 

associazioni per raggiungere il fine dell’eliminazione della violenza, attraverso la 

prevenzione, l’informazione e la sensibilizzazione, e assicurando al contempo 

l’assistenza e il sostegno necessario alle donne già vittime di violenza. In 

particolare al punto j) si esplicita che gli Stati dovrebbero:  

“adottare tutte le misure appropriate, specialmente nel campo dell’educazione, 

per modificare i modelli di comportamento sociali e culturali degli uomini e delle donne 

e per eliminare i pregiudizi, le pratiche consuetudinarie e ogni altra pratica basata 

sull’idea dell’inferiorità o della superiorità di uno dei due sessi e su ruoli stereotipati per 

gli uomini e per le donne”. 

 

Dichiarazione finale della Conferenza mondiale su popolazione e sviluppo 

del Cairo
21

  

In questa dichiarazione si chiede esplicitamente ai Governi di abolire le 

Mutilazioni Genitali Femminili, appoggiando e collaborando con gli Enti, le 

                                              

21
 Dichiarazione finale della Conferenza mondiale delle Nazioni Unite su popolazione e 

sviluppo del Cairo del 13 settembre 1994 
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organizzazioni e le istituzioni che stanno lottando per pervenire alla loro 

eliminazione. Inoltre li esorta a proteggere le bambine e le donne da queste 

pratiche pericolose e non necessarie, attraverso azioni che coinvolgano i leader 

delle comunità, che rendano consapevoli uomini e donne in merito alle 

conseguenze di queste pratiche, e che sostengano le donne che hanno già subito 

mutilazioni. 

 

Piattaforma di Azione di Pechino 
22

  

Uno degli obiettivi strategici della stessa è quello di rafforzare i 

programmi di prevenzione che possano portare miglioramento alle condizioni di 

salute delle donne; programmi che comprendono azioni volte ad eliminare 

atteggiamenti e comportamenti nocivi per la salute tra cui le mutilazioni dei 

genitali femminili, ma anche la violenza contro le donne, il matrimonio tra 

bambini, la preferenza per i figli maschi, ecc. 

 

Dichiarazione congiunta su mutilazioni genitali femminili dell’OMS, 

UNICEF, e UNFPA
23

 

In questa dichiarazione, pur precisando la volontà di non condannare, si 

afferma l’inammissibilità dell’indifferenza della Comunità internazionale di 

fronte alle pratiche delle mutilazioni genitali femminili, che sebbene abbiano un 

significato per coloro che le praticano, possono essere eliminate facendo leva 

sulla comprensione delle conseguenze. 

Si esplicita la necessità di un approccio multidisciplinare per sviluppare 

interventi a livello nazionale e locale per arrivare all’eliminazione delle 

mutilazioni genitali, tra i quali si sottolineano: politiche chiare, se necessario 

                                              

22
 Piattaforma di Azione di Pechino: Dichiarazione e Programma d’azione approvata alla IV 

Conferenza mondiale delle Nazioni Unite, Pechino- 15 settembre 1995. 
23

 Dichiarazione congiunta sulle mutilazioni genitali femminili di: 

OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO: World Health Organization), 

UNICEF: United Nations International Children’s Emergency Fund; Fondo delle Nazioni Unite 

per l’Infanzia, 

UNFPA: United Nations Population Fund; Fondo delle Nazioni Unite per il supporto alle 

popolazioni in situazioni di crisi, 

dal titolo: “Female Genital Mutilation: A Joint WHO/UNICEF/UNFPA Statement” 1997 



 43 

leggi, che vietino le suddette pratiche; costruire gruppi di lavoro, finanziare 

ricerche sulle motivazioni; fare attività di informazione e educazione nelle 

comunità coinvolgendo i leader; formare il personale sanitario. 

 

Risoluzione ONU 67/146: Intensificare gli sforzi a livello globale per 

l’eliminazione delle mutilazioni genitali femminili
24

 

La Risoluzione delle Nazioni Unite, adottata dall’Assemblea Generale nel 

dicembre 2012, nel corso della 67° sessione, è frutto di una mobilitazione 

internazionale che ha visto come protagonisti governi, istituzioni, ONG, 

associazioni, che hanno a più riprese nel corso degli ultimi anni affermato la 

necessità di una messa al bando universale delle MGF, da parte delle Nazioni 

Unite, anche con campagne apposite.  

L’intero testo della Risoluzione è fondamentale ai fini di questa 

trattazione. Dapprima richiama le fonti giuridiche e i Programmi di Azione 

significativi per la tutela dei diritti delle donne e delle bambine. Riconosce che le 

MGF sono un irreparabile e irreversibile abuso che colpisce i diritti umani e una 

pratica dannosa che costituisce una seria minaccia per la salute delle donne e 

delle bambine e che il loro abbandono può essere ottenuto con un movimento 

totale che coinvolga attori sociali, pubblici e privati.  Evidenzia che vi è stato un 

incremento delle MGF praticate da personale sanitario. Riconosce che gli 

atteggiamenti e le credenze stereotipate impediscono l’implementazione di un 

contesto legislativo che garantisca uguaglianza di genere. Inoltre, esprimendo 

preoccupazione per il fatto che nonostante gli sforzi internazionali le pratiche 

continuano ad esistere, fornisce una serie di indicazioni agli Stati, tra cui:  

- assicurarsi che gli attori chiave pubblici e privati lavorino per eliminare le 

credenze e le pratiche dannose, anche provvedendo con un supporto 

finanziario ai programmi volti ad eliminare le MGF; 

- condannare tutte le pratiche dannose, proibendo le MGF, e prevedendo a 

                                              

24
 Risoluzione ONU 67/146: “Intensifying global efforts for the elimination of female genital 

mutilations” adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 dicembre 

2012, nel corso della 67° sessione. 
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completamento delle misure punitive, anche attività preventive, educative 

e di sostegno alle bambine e donne che hanno subito tali pratiche; 

- promuovere l’educazione contro la violenza sulle donne, anche 

includendola nei programmi scolastici. 

 

 

2.2 Strumenti regionali 

 

 Europa 2.2.1

 

A) Consiglio d’Europa 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali 
25

 

La presente Convenzione è stata adottata dal Consiglio d’Europa, ad un 

anno dalla sua nascita come organizzazione che intendeva raggiungere l’unità tra 

i suoi membri (gli Stati dell’Europa occidentale), dopo l’esperienza di divisione e 

lotta senza pari scaturita durante la seconda guerra mondiale. Ora è lo strumento 

che deve essere incondizionatamente accettato dagli Stati per poter entrare a far 

parte dell’Unione Europea. Ha tratto ispirazione dalla Dichiarazione Universale 

dei Diritti dell’Uomo. 

Il Titolo I della presente Convenzione richiama i diritti tutelati; il titolo II 

il sistema internazionale di controllo; il titolo III le disposizioni finali. 

Tra i diritti tutelati, si sottolineano in questa sede: 

- L’art. 2: diritto alla vita 

- L’art. 3: divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti 

- L’art. 8: diritto al rispetto della vita privata e familiare, con la precisazione 

che questo diritto può essere soggetto ad ingerenza se questa è prevista 

                                              

25
 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali: 

adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 4 Novembre 1950. Entrata in vigore 

il 3 Settembre 1953. Stati Parti al 1°gennaio 2014: 47. 
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dalla legge perché necessaria in alcune situazioni contingenti, tra le quali 

si rilevano la protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui. 

- L’art.9: diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione, e a 

manifestare gli stessi anche attraverso l’insegnamento e le pratiche; le 

restrizioni anche in questo articolo sono quelle previste dalla legge, e tra 

queste sempre si ritrova la protezione dei diritti e delle libertà altrui. 

- L’art. 14: divieto di discriminazione, in particolare di quelle fondate sul 

sesso. 

Infine merita di essere segnalato l’art. 34 della Convenzione che inserisce 

la possibilità di ricorsi individuali da parte di persone fisiche, organizzazioni o 

gruppi che presumano di essere vittime di una violazione dei diritti enunciati in 

precedenza da parte degli Stati contraenti (all’art. 35 si esplicita che può essere 

fatto ricorso solo dopo aver esaurito tutte le possibilità di ricorso interno allo 

Stato parte). 

 

Il Consiglio d’Europa si è occupato delle mutilazioni genitali femminili 

attraverso l’emanazione di documenti specificamente dedicati: 

- Risoluzione sulle mutilazioni genitali femminili della Commissione per le 

pari opportunità del Consiglio d’Europa del 1999 

- Risoluzione 1247 del 2001 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio 

d’Europa sulle Mutilazioni Genitali Femminili. 

 

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e lotta contro la 

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
26

.  

(Istanbul - 11 maggio 2011) Non ancora entrata in vigore. 

La presente Convenzione ha come obiettivo l’eliminazione della violenza 

                                              

26
 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei 

confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Aperta alle firme in 

data 11/5/2011. A gennaio 2014 gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sono 8: Albania, 

Austria, Bosnia e Erzegovina, Italia, Montenegro, Portogallo, Serbia e Turchia. Le condizioni 

per l’entrata in vigore prevedono la ratifica da parte di 10 Stati, inclusi 8 Stati Membri. 

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n.77 del 27 giugno 

2013. 
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sulle donne e fornisce un quadro giuridico sia in merito alla prevenzione, che alla 

protezione delle vittime, che infine in merito alla repressione di ogni forma di 

violenza nei confronti della donna, con la perseguibilità penale nei confronti 

degli aggressori. Tra gli aspetti più innovativi si sottolinea che la violenza sulle 

donne viene riconosciuta una violazione dei diritti umani e come una forma di 

discriminazione. 

Nel capitolo III che riguarda la prevenzione si sottolineano:  

L’art. 12 alla stregua del quale gli Stati parti dovranno promuovere  

“i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al 

fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea 

dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli 

uomini” . 

e più sotto  

“Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la 

tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per 

giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della 

presente Convenzione”. 

Sempre all’interno del Capitolo III si trovano norme sulla 

sensibilizzazione, sull’educazione, sulla formazione delle figure professionali, 

sul ruolo del settore privato e dei mass media e norme per attivare programmi di 

prevenzione e di trattamento. 

Nel capitolo IV invece sono presenti le norme sulla protezione e il 

sostegno delle donne, tra cui i servizi di supporto ma anche quelle riguardanti le 

segnalazioni, anche da parte delle figure professionali.  

Importanza fondamentale, ai fini della trattazione, assume l’art. 38 sulle 

mutilazioni genitali femminili che afferma:  

“Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire 

penalmente i seguenti atti intenzionali:  

a)  l’escissione, l’infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di 

una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del 

clitoride;  

b)  costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i 
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mezzi a tale fine;  

c) indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto 

enunciato al punto a.” 

L’art. 41 inoltre introduce la possibilità di perseguire penalmente il 

favoreggiamento o la complicità intenzionale in ordine ai precedenti atti, tra cui 

quelli all’art. 38, mentre l’art. 42 riporta che  

“…la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto "onore" 

non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, 

in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi 

culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato.”  

Si ricorda anche l’art. 44 in materia di giurisdizione che afferma che, per 

perseguire i reati inseriti nella presente Convenzione, gli Stati Parti devono 

adottare le misure necessarie affinché la loro competenza non venga subordinata 

alla condizione che i fatti siano perseguibili sul territorio in cui sono stati 

commessi. 

Del capitolo VI su indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e 

misure protettive, si citano in particolare  

- Articolo 60 – Richieste di asilo basate sul genere  

“1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire 

che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una 

forma di persecuzione i sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status 

dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una 

protezione complementare / sussidiaria.  

2. Le Parti si accertano che un’interpretazione sensibile al genere sia applicata a 

ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di 

persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo 

status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili”. 

“Articolo 61 – Diritto di non-respingimento  

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto 

del principio di non-respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal 

diritto internazionale.  

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire 

che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, 
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indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun 

caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove 

potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o 

degradanti.” 

 

 

B) Unione Europea 

Diverse sono le risoluzioni del Parlamento Europeo legate alla lotta contro le 

mutilazioni genitali femminili. Si evidenziano: 

- Risoluzione sulla violazione dei diritti della donna del Parlamento 

Europeo del 1997 

- Risoluzione del Parlamento Europeo A5-285/2001 sulle mutilazioni 

genitali femminili: 

Nelle considerazioni di quest’ultima risoluzione si affermano i danni 

irreparabili delle mutilazioni genitali femminili sulla salute delle donne e che 

queste sono un atto di violenza che non può essere giustificato. Inoltre richiama 

la relazione adottata il 3 maggio del 2001 dall’Assemblea Parlamentare del 

Consiglio d’Europa, in cui si chiede il divieto della pratica delle mutilazioni 

genitali femminili, che vengono considerate come un trattamento inumano e 

degradante, e come pratiche che si avvicinano alla tortura e per le quali non si 

può addire la difesa della cultura. Condanna esplicitamente le mutilazioni genitali 

femminili, opponendosi a qualsiasi medicalizzazione, chiedendo agli Stati 

membri che siano considerate un reato. E richiede che gli Stati attuino una serie 

di misure di prevenzione, formazione, informazione, di collaborazione con ONG 

e di sostegno ai Paesi che hanno adottato misure che sanzionano tali pratiche. 

 

- Risoluzione del Parlamento europeo 2008/2071 (INI) del 24 marzo 2009 

sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell’UE 

La presente risoluzione cita alcuni dati per inquadrare il fenomeno: dai 

100 ai 140 milioni di donne e bambine nel mondo hanno subito mutilazioni 

genitali (dati dell’OMS) e in Europa si stima che ogni anno 180.000 donne 
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emigrate subiscano o rischino di subire MGF, anche inviando le bambine presso i 

loro paesi d’origine. Afferma che le violenze contro le donne (comprese le 

mutilazioni genitali femminili) hanno origine da strutture sociali in cui gli uomini 

prevalgono sulle donne. Condanna le MGF perché costituiscono una violazione 

alle normative a tutela dei diritti dei minori e delle donne, che non possono in 

nessun caso essere giustificate da tradizioni culturali o rituali. Richiamando le 

norme che hanno preceduto la presente risoluzione, afferma la necessità di 

attuare una strategia globale di lotta contro le mutilazioni genitali femminili.  

In merito al diritto di asilo, dato che alcune richieste di asilo provengono 

da persone fuggite dal proprio paese perché minacciate a seguito del loro rifiuto a 

sottoporre ad una MGF le proprie figlie, le richieste devono essere esaminate 

caso per caso; inoltre, se viene concesso asilo, le bambine dovranno essere poi 

sottoposte a controlli periodici per evitare che subiscano in un secondo momento 

tali pratiche. 

Sottolinea l’importanza delle misure di prevenzione già previste in altri 

testi. Chiede agli Stati membri di quantificare il fenomeno nel loro paese e invita 

a creare un “protocollo sanitario europeo”. Invita inoltre gli Stati ad attuare le 

disposizioni legislative in materia, a formare le figure professionali coinvolte, a 

collaborare con altri Stati membri e Stati africani nella lotta alle mutilazioni 

genitali femminili, anche creando tavoli tecnici di raccordo.  

All’art.25 inoltre  

“esorta a respingere con convinzione la pratica della "puntura alternativa" ed 

ogni tipo di medicalizzazione, proposte come soluzione di mediazione tra la 

circoncisione del clitoride e il rispetto di tradizioni identitarie, poiché ciò 

significherebbe soltanto giustificare e accettare la pratica della MGF nel territorio 

dell'Unione Europea; ribadisce l'assoluta e forte condanna delle MGF, in quanto non 

esiste alcuna ragione di carattere sociale, economico, etnico, sanitario o di altro tipo che 

possa giustificarle.”  

Infine chiede agli Stati membri di considerare un reato le mutilazioni 

genitali femminili e di punire chiunque sostenga tali pratiche, e chi commette tale 

reato anche se all’esterno delle loro frontiere. Li esorta a lavorare per la 

prevenzione e per l’assistenza alle vittime, senza stigmatizzare le comunità 
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migranti, ma, già dal momento dell’ingresso nel paese d’accoglienza, informando 

le famiglie delle leggi vigenti e dei motivi del divieto ma anche dei rischi delle 

MGF. 

- Risoluzione del Parlamento europeo 2012/2684 (RSP) del 14 giugno 2012 

sull’abolizione delle mutilazioni genitali femminili 

La presente Risoluzione, richiama, oltre alle norme internazionali inerenti 

il fenomeno, la relazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite, del 5 

dicembre 2011, dal titolo: “Ending female genital mutilation” e riporta le 

considerazioni della propria risoluzione 2008/2071 per inquadrare il problema. 

Invita l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ad adottare una risoluzione che 

abolisca le MGF a livello mondiale e invita gli stati membri a continuare a 

ratificare gli strumenti internazionali per contrastare il fenomeno, sottolineando 

la necessità che le Nazioni Unite, con tutti i suoi organismi pertinenti, gli Stati 

membri, la società civile si impegnino nel contrasto alle mutilazioni genitali 

femminili, perché solo attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori, compresi i 

leader religiosi e delle comunità e i genitori, potranno avere successo le azioni 

messe in campo per pervenire all’eliminazione di tali pratiche. 

 

 

 America 2.2.2

 

Convenzione americana sui diritti umani 
27

 

Questa Convenzione è stata promossa dall’Organizzazione degli Stati 

Americani; ha tratto ispirazione dalla precedente Convenzione Europea dei diritti 

dell’uomo e, come in quella, non si ritrovano specifiche norme che tutelino le 

bambine dalle mutilazioni genitali femminili, che non sono menzionate.  

Tra i diritti civili e politici inseriti nella Convenzione si richiamano in 

particolare: 

                                              

27
 Convenzione americana sui diritti umani: conosciuta anche come Patto di San Josè di 

Costarica è stata adottata il 22 novembre 1969 dall’ OAS: Organizzazione degli Stati Americani, 

a San Josè  di Costarica. Entrata in vigore il 18 luglio 1978: Stati Parti al 1° gennaio 2014: 25. 
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- L’art. 4: diritto alla vita, in generale, dal momento del concepimento; (si 

ricorda che tra le conseguenze più gravi delle mutilazioni c’è anche la 

possibilità di causare la morte del nascituro). 

- L’art. 5: diritto ad un trattamento umano, al rispetto dell’integrità fisica, 

mentale e morale. 

- L’art. 12: diritto alla libertà di coscienza e di religione; con le medesime 

limitazioni di legge già ricordate in altre convenzioni.  

- Art. 17: diritto della famiglia; si precisa che senza il consenso degli sposi 

il matrimonio non possa essere contratto; e che dovranno essere messe in 

atto misure perché ci sia tra gli sposi eguaglianza di diritti e responsabilità. 

- Art. 19: diritti dell’infanzia, come particolari misure di protezione della 

stessa da parte delle famiglie e dello Stato. 

Di importanza fondamentale è la seconda parte della Convenzione con 

l’istituzione dei mezzi di protezione dei diritti: la Commissione interamericana 

sui diritti umani e la Corte interamericana dei diritti umani. 

 

Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento 

della violenza contro le donne 
28

 

Questa Convenzione, conosciuta anche come Convenzione di Belém do 

Parà è considerata lo strumento giuridico di riferimento nel sistema 

interamericano per quanto riguarda la tutela dei diritti delle donne a non subire 

violenza sia nella sfera pubblica che in quella privata.  

Il sistema interamericano ha adottato prima del 1994 altri strumenti 

giuridici
29

; infatti, fin dalla sua istituzione, l’Organizzazione degli Stati 

                                              

28
 Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione, e sradicamento della violenza sulle 

donne: adottata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) a 

Belém do Parà (Brasile), il 9 giugno 1994, entrata in vigore nel marzo 1995; Stati Parti al 

1°gennaio 2014, 32; gli Stati che ancora non hanno ratificato la Convenzione sono Canada e 

Stati Uniti. 
29

 È datata 1928 la nascita della Commissione interamericana delle donne che come obiettivi ha 

l’eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne e la realizzazione di una loro 

piena cittadinanza. Anche grazie alla Commissione sono stati adottati diversi strumenti giuridici 

regionali a tutela delle donne: la Convenzione sulla nazionalità delle donne (1933); la 

Convenzione interamericana sul riconoscimento dei diritti politici delle donne e quella sul 
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Americani ha considerato la protezione dei diritti delle donne come uno degli 

obiettivi fondamentali dell’azione politica dello stesso organismo (è datata 1928 

la nascita della Commissione interamericana delle donne).  

All’art. 1 della Convenzione si afferma che è considerata violenza contro 

le donne ogni azione che provochi la morte o un danno o sofferenza (fisica, 

sessuale, o psicologica) sia nella vita privata che in quella pubblica.  

Tra i diritti protetti si evidenziano all’art. 4 i diritti umani e le libertà 

tutelati da strumenti internazionali e regionali, tra i quali il diritto alla vita, 

all’integrità fisica, mentale e morale, alla libertà e alla sicurezza personale, a non 

essere sottoposte a tortura, al rispetto della dignità. 

All’art. 6 si riprende il diritto di essere libere da ogni discriminazione e 

“ad essere valutate ed educate in modo libero da modelli stereotipati di 

comportamento e da pratiche sociali e culturali basate su concetti di inferiorità e 

subordinazione”. 

Tra i doveri dello Stato per contrastare la violenza sulle donne si 

sottolineano: l’art. 7 che, tra le altre azioni, inserisce il riformare pratiche e 

consuetudini che permettono la violenza sulle donne; l’art.8 che richiama la 

modifica di modelli culturali e sociali di comportamento, per contrastare i 

pregiudizi, gli stereotipi, le consuetudini e le pratiche che si basano 

sull’inferiorità delle donne. 

 

 

 Africa 2.2.3

 

Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli
30

  

Questa Carta ha una rilevanza particolare se si pensa che in 27 Stati 

Africani vengono praticate le mutilazioni genitali femminili, seppur con notevoli 

                                                                                                                                     

riconoscimento dei diritti civili (entrambe del 1948); fino ad arrivare alla Convenzione di Belém 

do Parà del 1994. 
30

 Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli: adottata a Nairobi il 28 giugno 1981 

dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell’Organizzazione dell’Unità Africana (poi 

Unione Africana). Entrata in vigore: 21 ottobre 1986. Stati Parti al 1° gennaio 2014: 53. 
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differenze sotto gli aspetti della tipologia di mutilazione tradizionalmente 

eseguita, dei progressi fatti in termini di contrasto delle pratiche sia dalle 

organizzazioni (locali, nazionali e internazionali) che dai Governi, ma anche 

delle percentuali di bambine e donne coinvolte o a rischio, che variano 

notevolmente (a seconda che queste pratiche siano riti appartenenti a singole 

tribù, oppure comuni a tutta la popolazione). Inoltre è stata adottata nel 1981 

dopo anni di campagne di sensibilizzazione da parte di organismi internazionali e 

l’emanazione, anche se risalente a solo due anni prima, della Convenzione 

sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne. 

Alcuni diritti sono, nella loro esplicazione testuale, simili a quelli 

riconosciuti a livello internazionale: 

- Diritto al godimento dei diritti enunciati senza discriminazione (art.2) 

- Inviolabilità della persona umana e rispetto della vita (art.4) 

- Rispetto della dignità della persona umana (art.5) 

- Diritto alla salute fisica e mentale (art.16) 

Nel caso dell’art. 8 invece sono mancanti alcune precisazioni che in 

relazione alle mutilazioni genitali femminili possono fare la differenza in termini 

di tutela effettivamente garantita: è inserita la garanzia della libertà di coscienza e 

di professare e praticare la propria religione, con l’unica restrizione dell’ordine 

pubblico mentre in altri testi, precedentemente analizzati, anche la salute e i 

diritti altrui sono considerati motivi di limitazione di questi diritti. 

Un articolo importante ai fini di questa trattazione è l’art. 17 che riconosce 

il diritto all’educazione, precisando che ognuno può prendere parte con piena 

libertà alla vita culturale della propria comunità di appartenenza: si può 

evidenziare la possibilità che è sancita (non il dovere) e il fatto che questa 

partecipazione debba essere il frutto di una libera scelta dell’individuo. Nel terzo 

comma è invece esplicitato che  

“La promozione e la protezione della morale e dei valori tradizionali riconosciuti 

dalla comunità costituiscono un dovere dello Stato nel quadro della salvaguardia dei 

diritti umani”,  

frase che lascia un senso di ambiguità in riferimento al tema delle 
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mutilazioni genitali femminili, in quanto spesso i valori della tradizione e la 

morale sono le cause e i motivi di maggior resistenza al cambiamento rispetto a 

queste pratiche.  

L’art. 18 è invece dedicato alla protezione della famiglia e della sua salute 

fisica e morale. In questo articolo, al secondo comma si fa riferimento all’ 

obbligo in capo allo Stato di assistere la famiglia in quanto custode della morale 

e dei valori tradizionali riconosciuti dalla comunità. Mentre al terzo si esplicita il 

dovere dello Stato di eliminare le forme di discriminazione contro la donna e di 

proteggere i diritti della donna e del bambino, come sono stipulati nelle 

dichiarazioni e nelle convenzioni internazionali.  

Successivamente nel testo è inserita una parte relativa anche ai doveri 

degli individui ed inoltre all’istituzione della Commissione africana dei diritti 

dell’uomo e dei popoli. Nel protocollo alla presente Convenzione, del 1998, è poi 

stata istituita la Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli. 

 

Carta africana sui diritti e il benessere del minore 
31

 

Lo strumento in questione, adottato dagli stati dell’Organizzazione per 

l’Unità Africana, rileva ai fini della presente trattazione, in quanto, pur 

affermando i diritti dei minori come sono stati sanciti anche dalla Convenzione 

sui diritti del bambino (dell’anno precedente) aggiunge un articolo rilevante per 

la tematica delle mutilazioni genitali femminili.  

L’art. 21: protezione contro le pratiche sociali e culturali negative recita: 

“1. Gli Stati Parti alla presente Carta  prendono tutte le misure appropriate per 

abolire le consuetudini e le pratiche negative di tipo sociale e culturale che sono a 

scapito del benessere, della dignità, della crescita e dello sviluppo normale del minore, 

in particolare: a) le consuetudini e pratiche che colpiscono negativamente la salute o la 

vita del minore; b) le consuetudini e le pratiche che rappresentano una discriminazione 

nei riguardi di determinati minori per ragioni di sesso o per altre ragioni”.  

 

                                              

31
 Carta Africana sui diritti e il benessere del minore: adottata dalla Conferenza dei Capi di Stato 

e di Governo dell’Organizzazione per l’Unità Africana ad Addis Abeba 11.Luglio 1990. Entrata 

in vigore: 29 novembre 1999. Stati parti al 1°gennaio 2014: 46 
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Protocollo alla Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli sui diritti 

delle donne in Africa 
32

 

Questo documento, sottoscritto durante il secondo vertice dell’Unione 

Africana, richiede agli Stati di impegnarsi nell’eliminazione delle forme di 

discriminazione e violenza contro le donne. Innovativo sotto diversi punti di 

vista: dalla varietà dei temi trattati riguardanti l’emancipazione delle donne, al 

tema delle pratiche tradizionali pericolose, tra le quali le mutilazioni genitali 

femminili, che sono esplicitamente condannate. 

L’art. 2 tratta l’eliminazione della discriminazione nei confronti delle 

donne anche attraverso misure che contrastino le pratiche che mettono in pericolo 

la salute e il benessere delle donne, e che modifichino i modelli comportamentali, 

sia culturali che sociali, per eliminare  

“prassi culturali e tradizionali pregiudizievoli nonché le altre prassi basate 

sull’inferiorità o superiorità dell’uno o dell’altro sesso o su ruoli femminili e maschili 

stereotipati”. 

All’art. 4 viene richiamata l’importanza di misure per eliminare gli 

elementi delle credenze tradizionali, le pratiche e gli stereotipi che conducono 

alla violenza contro le donne.  

All’art. 5, sull’eliminazione delle pratiche pregiudizievoli, si afferma 

esplicitamente che gli Stati Parti devono proibire, anche attraverso leggi,  

“[…] tutte le forme di mutilazioni genitali femminili, scarificazioni, trattamento 

medico o paramedico delle mutilazioni genitali femminili e ogni altra pratica, al fine di 

sradicarle.” 

Si richiama inoltre l’art. 14, sui diritti in materia di salute e salute 

riproduttiva, in cui si afferma che gli Stati Parti devono assicurare tali diritti, tra i 

quali: il diritto della donna al controllo della propria fertilità, ad essere informata 

sul proprio stato di salute, e ad essere tutelata dalle infezioni sessualmente 

trasmissibili, attraverso servizi e programmi sanitari, in particolare per le donne 

                                              

32
 Protocollo alla Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli sui diritti delle donne in 

Africa: adottato a Maputo, Mozambico, l’11 luglio 2003, 2° sessione ordinaria dell’Assemblea 

dell’Unione Africana. Entrata in vigore internazionale: 25 novembre 2005. Stati Parti al 1° 

gennaio 2014: 36 



 56 

che vivono in aree rurali. 

 

 Stati Arabo-Islamici 2.2.4

 

Dichiarazione del Cairo sui diritti umani dell’Islam
33

 

Questa dichiarazione rappresenta un punto di approdo del percorso che, 

dalla Carta del 1981, è stato fatto da parte degli Stati del mondo arabo- 

mussulmano riguardo la tematica dei diritti umani in rapporto alla tradizione 

coranica, evidenziando differenze tali da approdare a documenti differenti da 

quelli universali (come la Dichiarazione Universale dei diritti umani). 

All’articolo 2 si afferma il diritto alla vita e all’incolumità fisica, che non 

si può sopprimere se non per una ragione prescritta dalla Shari’a. 

All’art. 6 si asserisce l’uguaglianza tra donna e uomo quanto a dignità 

umana. 

L’art. 7 afferma che ogni bambino ha diritto ad avere le cure materiali, 

morali e igieniche, e fin da quando è feto deve essere protetto insieme alla madre. 

I genitori devono poter scegliere l’educazione da dare ai figli in conformità dei 

principi e valori della Shari’a, e sono titolari di alcuni diritti nei confronti dei 

figli, così come anche i parenti lo sono nei confronti del gruppo familiare di 

appartenenza. 

Rilevanza hanno inoltre gli ultimi due articoli 24 e 25 che chiariscono che 

ogni diritto o libertà inserito nella dichiarazione è soggetto alla Shari’a, unica 

fonte per interpretare ogni articolo.  

 

Carta Araba dei diritti umani 
34

 

Con questa Carta, una parte del mondo arabo riconosce che esistono 

                                              

33
 Dichiarazione del Cairo sui diritti umani dell’Islam: Risoluzione 49/19-P della XIX 

Conferenza Islamica dei Ministri degli Esteri, 5 agosto 1990 
34

 Carta Araba dei diritti umani: adottata il 15 settembre 1994 con Risoluzione n. 5437 dal 

Consiglio della Lega degli Stati Arabi (Lega Araba), come emendata in occasione del Summit 

della Lega Araba del 22-23 maggio 2004. - Entrata in vigore il 15 marzo 2008. - Stati Parti al 1° 

gennaio 2014: 11. 
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alcuni diritti fondamentali, ma alcune delle previsioni hanno destato 

preoccupazione a livello internazionale, perché in contrasto con alcune norme 

degli strumenti di diritto internazionale a carattere universale (si vedrà nel 

prossimo capitolo le situazioni che possono venirsi a creare in merito). 

Oltre al diritto alla vita (art. 5) e al divieto di tortura o trattamenti crudeli 

(art. 8) tra i primi articoli si rileva l’importanza dell’art. 9 in cui afferma che non 

si possono utilizzare gli organi di alcuna persona senza il suo consenso libero e 

senza che questi sia pienamente consapevole delle conseguenze. Questo articolo 

si riferisce in particolare al contrasto del traffico di organi umani, ma si potrebbe 

comunque interpretare in modo più estensivo a favore di qualsiasi operazione 

fatta su organi umani, che comunque dovrebbero essere eseguite in osservanza di 

procedure mediche. 

All’art. 30 si ritrova il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione 

con le limitazioni previste dalla legge, tra cui il rispetto dei diritti umani e delle 

libertà altrui. 

All’art. 33 si afferma che la famiglia è la fondamentale cellula della 

società; nei paragrafi successivi si sottolinea la protezione che a questa deve 

essere assicurata dallo Stato, e il divieto di ogni forma di violenza tra i suoi 

membri, con un’ attenzione particolare alla tutela e cura di madri e bambini. 

L’art. 39 prevede una serie di misure atte a garantire il diritto di ogni 

membro della società a godere del più elevato livello di salute fisica e mentale e 

di accedere ai servizi sanitari; tra queste misure si sottolineano: la 

sensibilizzazione in materia sanitaria e di educazione alla salute e la soppressione 

di pratiche tradizionali dannose per la salute degli individui. 

Con l’art. 45 viene istituito il Comitato arabo per i diritti umani. 
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2.3 Normative nazionali 

 

 Normativa nei Paesi africani “a tradizione escissoria” 2.3.1

A livello giuridico nessuno dei 29 Paesi (per la maggior parte africani), 

dove vengono praticate tradizionalmente le mutilazioni genitali femminili, 

riconosce o legittima tali pratiche; esistono però notevoli differenze tra un paese 

e l’altro per quanto riguarda: la presenza di una normativa di contrasto, 

l’impegno governativo a sostegno delle organizzazioni operanti nel territorio 

contro le MGF, la “tolleranza” al perpetuarsi di tali usanze, la radicalità di queste 

pratiche nelle tradizioni e consuetudini della popolazione, o delle diverse 

comunità. 

Tra gli Stati africani che hanno emanato leggi specifiche contro le 

mutilazioni genitali femminili si ritrovano:  

- Benin: la legge risale al 2003. 

- Burkina Faso: la legge del 1996 ha modificato il codice penale 

prevedendo sanzioni per chi pratica MGF; la proibizione di tali pratiche è 

inserita anche nella Costituzione. 

- Ciad: la legge è del 2002. 

- Costa d'Avorio: dal 1991 alcune norme del codice penale erano utilizzate 

per perseguire chi compiva MGF, e dal 1998 è in vigore una legge 

specifica. 

- Djibuti: dal 1995, nel codice penale, sono condannate esplicitamente le 

MGF. 

- Egitto: già dal 1958 sono proibite; poi sono state proibite nuovamente nel 

1996 con un decreto del Ministero della Sanità, che, nel 1997, la Corte 

Costituzionale ha convalidato dichiarando che la pratica non fa parte delle 

tradizioni islamiche.  

- Eritrea: la norma risale al 2007 e punisce anche chi richiede le MGF. 

- Ghana: il codice penale condanna in modo esplicito le MGF, e la 

Costituzione del 1992 proibisce le pratiche tradizionali dannose per la 

salute. 
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- Guinea: la legge sulla proibizione delle MGF risale al 2005. 

- Kenya: risale al 1982 la prima condanna ufficiale attraverso il Chief Act e 

al 1990 l’emanazione della legge che vieta le MGF. 

- Mali: legge nel 2002; Mauritania: nel 2005; Niger: nel 2003; Repubblica 

Centro Africana: nel 1996; Senegal: nel 1990. 

- Nigeria: molti Stati hanno adottato una legge specifica contro le MGF, pur 

in assenza di una legge federale. 

- Sudan: nel 1946 è stata introdotta nel sistema legislativo una norma che 

vietava l’infibulazione (ma non la sunna); nel 1976 la stessa norma è stata 

rivista per essere estesa anche ad altre forme di MGF. 

- Tanzania: dal 1998, nel codice penale sono previste sanzioni per chi 

pratica MGF.  

- Togo: risale al 1998 la legge specifica sulle MGF.  

Vi sono inoltri Stati nei quali le MGF sono condannate, proibite e punite ai 

sensi di norme non specifiche, presenti nella Costituzione e/o nel codice penale, 

come: Camerun, Etiopia, Repubblica Democratica del Congo, Uganda.  

 

 Normativa nei Paesi di immigrazione 2.3.2

In Europa vige un sistema normativo che vieta le mutilazioni genitali 

femminili, in quanto lesive dei diritti umani fondamentali tutelati da questo 

stesso sistema. Ma anche a livello di singoli Paesi si possono rilevare norme a 

contrasto del fenomeno.  

Alcuni Paesi hanno promulgato una legge ad hoc, o effettuato una 

modifica al codice penale, per contrastare le mutilazioni genitali femminili, 

mentre altri fanno ricadere la tutela giuridica delle vittime di tali pratiche nella 

tutela garantita per le lesioni personali, la violenza, i maltrattamenti. 

La Svezia nel 1982 è stato il primo paese a dotarsi di una legge specifica, 

inserendo il reato di mutilazione genitale femminile. 

Successivamente, tre anni dopo, anche la Gran Bretagna ha emanato una 

legge che proibisce le mutilazioni genitali femminili, punendo sia chi compie 

l’atto sia chi ne è complice. Dal 2003 è in vigore The U.K. Female Genital 
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Mutilation Act che ha apportato alcune modifiche alla legge precedente.  

 In Francia esiste il reato per chi pratica mutilazioni genitali femminili, ai 

sensi dell’art. 312 del Codice Penale; dal 1991 sono ritenute un atto persecutorio. 

In Norvegia la legge che proibisce le MGF è entrata in vigore nel 1998.  

In Belgio la legge sulla protezione penale dei minori del 2000 ha 

introdotto nel codice penale delle sanzioni per chi compie MGF. 

In Austria nel 2002 è stata inserita una clausola nel codice penale dove le 

Mutilazioni Genitali Femminili sono ritenute lesioni personali.  

In Spagna con la legge del 2003, che reca anche misure contro la violenza 

domestica, sono state introdotte nel codice penale sanzioni per chi pratica MGF. 

In Italia è del 2006 la legge recante “Disposizioni concernenti la 

prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazioni genitali femminili”. 

Nel 2012 è entrata in vigore in Svizzera una revisione del Codice penale 

relativa alle mutilazioni genitali femminili; esse sono ritenute inoltre, da tempo, 

“lesioni corporali gravi”. 

In altri Paesi, come sopra ricordato, le Mutilazioni Genitali Femminili 

sono comunque condannate e perseguite anche se non si è in presenza di una 

legge ad hoc; sono infatti considerate delitti contro la persona e punite secondo la 

disciplina del codice penale vigente. 

 Anche in Stati di altri continenti, come Australia, Canada, Nuova 

Zelanda, Stati Uniti si possono rilevare norme legislative che condannano e 

puniscono le mutilazioni genitali femminili, finanche riconoscendole come 

valido motivo per ottenere lo status di rifugiato (come accade in Canada e Stati 

Uniti). 

 

 Normativa italiana 2.3.3

Legge n.7 del 2006 recante “Disposizioni concernenti la prevenzione e il 

divieto delle pratiche di mutilazioni genitali femminili”
35

 

                                              

35
 Legge del 9 gennaio 2006 n. 7 recante “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto 

delle pratiche di mutilazioni genitali femminili”; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 

gennaio 2006. 
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Nella legislazione italiana, prima della promulgazione di questa legge 

erano già presenti norme che potevano garantire la tutela dei minori e la 

punizione per coloro che commettevano lesioni, come le mutilazioni genitali 

femminili, a danni dei minori stessi.  

Fino al caso sollevato dalla proposta di un rito simbolico alternativo (di 

cui si parlerà nel quarto capitolo), non si era quindi sviluppato un dibattito 

specifico sulle mutilazioni genitali femminili, nonostante la presa di coscienza 

del problema a livello internazionale. Di certo questo dibattito ha contribuito alla 

presentazione in tempi piuttosto rapidi (anche in forza dell’appoggio congiunto 

degli schieramenti politici) di questa legge che considera le mutilazioni genitali 

femminili un reato da punire.  

L’art. 1 specifica le finalità della legge: di prevenzione, contrasto e 

repressione delle mutilazioni genitali femminili, considerate violazioni dei diritti 

dell’integrità e della salute di donne e bambine. 

All’art. 3 vengono descritte le campagne informative da mettere in atto tra 

cui quelle rivolte agli immigrati (con l’aiuto di organizzazioni e comunità di 

immigrati coinvolte), già al loro arrivo alle frontiere, sia relativamente ai diritti 

tutelati nel paese che al divieto delle mutilazioni genitali femminili. 

L’art. 4 richiede che, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, 

vengano emanate delle linee guida destinate alle professioni sanitarie e alle altre 

figure professionali che, nel loro ambito lavorativo, incontrano le persone 

immigrate provenienti dai paesi dove vengono effettuate tali pratiche. 

L’art. 6 inserisce dopo l’articolo 583 del codice penale: 

“Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). –

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi 

genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del 

presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali 

femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che 

cagioni effetti dello stesso tipo. 

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le 

funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al 

primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la 
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reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve 

entità. 

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo 

comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di 

lucro. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è 

commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in 

danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è 

punito a richiesta del Ministro della giustizia. 

Art. 583-ter. – (Pena accessoria). – La condanna contro l’esercente una 

professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall’articolo 583-bis importa la pena 

accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di 

condanna è data comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.” 

L’art. 7 tratta invece dei programmi di cooperazione internazionale, presso 

le popolazioni dei paesi dove vengono praticate le mutilazioni genitali femminili.  
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CAPITOLO 3  

IL DIBATTITO GIURIDICO-CULTURALE 

 

3.1 La disciplina giuridica delle MGF 

 

Alcune riflessioni si rendono necessarie in merito agli strumenti riportati 

nel precedente capitolo e alla loro incisività in termini di tutela di bambine e 

donne nei contesti geografici e culturali nei quali le stesse si trovano a vivere. 

  

 Strumenti internazionali a carattere universale 3.1.1

Cominciando dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dai 

successivi Patti internazionali va sottolineato intanto che le disposizioni ivi 

contenute sono state rispettate in maniera differente, quando anche non rispettate, 

dai Paesi aderenti. Alcuni infatti, come riportato in precedenza, costituiscono una 

base di condanna a pratiche quali le mutilazioni genitali femminili, ma si può 

riscontrare che nei Paesi in cui tali pratiche sono presenti la presa di posizione di 

ferma condanna alle stesse (avvenuta attraverso una legge ad hoc in molti casi) 

ha seguito percorsi e tempistiche diverse, non immediatamente conseguenti, per 

la maggior parte, alla firma della Dichiarazione e alla ratifica dei Patti.  

Altre disposizioni invece meritano delle precisazioni in quanto, anche se 

costituiscono delle previsioni precise, al loro interno presentano degli elementi di 

equivoco passibili di interpretazioni ambigue. 

L’art. 12 della Dichiarazione afferma che ogni individuo ha diritto a non 

avere interferenze arbitrarie nella propria vita privata e a non subire lesioni del 

proprio onore o della propria reputazione. In riferimento alle mutilazioni genitali 

femminili, si può interpretare la disposizione in esame come una condanna di tali 

pratiche che sono eseguite, nella maggior parte dei casi, senza il consenso delle 

bambine-ragazze; inoltre, anche per quanto riguarda le donne, pure nei casi in cui 

sono consenzienti, senza che vi sia una adeguata consapevolezza dei danni e dei 

rischi che da tali “operazioni” possono derivare. Anzi le famiglie, le comunità, la 
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società e cultura di appartenenza intervengono deliberatamente nel rendere 

“necessario” il perpetuarsi di tali pratiche, che si situano nella sfera più intima 

della vita privata delle bambine e delle donne. La stessa disposizione però può 

essere oggetto anche di altra interpretazione tale da “giustificare” le mutilazioni 

stesse: infatti queste, in alcune culture, segnano il passaggio attraverso il quale 

una bambina/ragazza diventa una donna, e sono un requisito fondamentale per 

potersi sposare in quanto solo una donna mutilata è considerata degna e pura. In 

tali contesti proprio il fatto di non essere mutilate equivarrebbe ad una lesione 

dell’onore e della reputazione della giovane. 

L'art. 18 della Dichiarazione tutela, dal canto suo, la libertà di pensiero, di 

coscienza e di religione e afferma il diritto a manifestare il proprio credo anche 

attraverso le pratiche ed i riti. Si potrebbe quindi servirsi di quanto ivi disposto 

per giustificare la scelta dei genitori che decidono di far eseguire una mutilazione 

genitale femminile, quando viene ritenuta da loro un’ usanza o rito culturale e/o 

religioso. Tale interpretazione viene però limitata dalla precisazione ulteriore, 

riportata nell'art. 30: nulla di quanto affermato nella dichiarazione può essere 

interpretato nel senso di compiere un'azione che miri ad eliminare un diritto o 

una libertà enunciati nella stessa. 

Consideriamo ora il testo del Patto internazionale sui diritti civili e politici 

soffermandoci in particolare sull’art. 6 che tutela il diritto alla vita affermando 

che nessuno ne può essere arbitrariamente privato. In riferimento al fenomeno 

delle mutilazioni genitali femminili, l'intenzione di chi le pratica o desidera che 

vengano praticate sulle proprie figlie non è di certo quella di privarle della vita; 

ma, in particolare relativamente alle mutilazioni più estese come l’infibulazione, 

si ha però una diffusa consapevolezza che l’operazione rituale potrebbe avere 

complicanze fisiche anche gravi, che talora possono portare alla morte della 

bambina. 

L’art.23 definisce, al terzo comma, la famiglia come il nucleo naturale 

della società, e afferma che i matrimoni devono essere celebrati con il consenso 

libero e pieno degli sposi. Ciò è in contrasto con la pratica diffusa, collegata 
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anche alle MGF, di “vendere” la propria figlia come sposa (ossia il brideprice
36

). 

Infatti le ragazze, in alcune culture, sono “valutate qualitativamente migliori” 

anche sulla base del grado di perfezione della mutilazione, requisito 

fondamentale per il matrimonio e simbolo di purezza e bellezza, a tal punto che è 

controllata a volte dalle donne della famiglia dello sposo. 

 

Il percorso giuridico internazionale verso la condanna delle mutilazioni 

genitali femminili è stato caratterizzato da una progressiva consapevolezza del 

problema e delle sue implicazioni e da una cautela nel pervenire a nominarle in 

questi termini nei documenti ufficiali.  

Nella Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione 

nei confronti delle donne (CEDAW) si parla di  

“… giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie 

o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell’inferiorità o della superiorità 

dell’uno o dell’altro sesso o sull’idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne”
37

. 

   Nella Convenzione sui diritti del bambino all’art. 24 è riportato:  

“Gli Stati adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali 

pregiudizievoli per la salute dei minori”
38

. 

  Le mutilazioni in entrambi i casi non vengono nominate ma possono 

essere ricomprese nelle pratiche “consuetudinarie” o “tradizionali”. È però 

lasciata una porta aperta alla libera interpretazione che alcuni Stati possono farne: 

le MGF molto spesso non sono considerate pregiudizievoli per la salute dei figli, 

né basate su ruoli stereotipati o sull’inferiorità delle donne, questa infatti è 

un’interpretazione “occidentale” del fenomeno. Se è vero che in alcune culture 

effettivamente permane una considerazione della donna come inferiore rispetto 

all’uomo, in altri casi, le MGF continuano ad essere praticate anche in assenza di 

un simile pregiudizio. Sussiste la possibilità che alcuni Paesi possano essersi 

sentiti “esentati” da una norma non così esplicita nel condannare le MGF da aver 

                                              

36
 Per un approfondimento sul brideprice si rimanda al primo capitolo del presente elaborato. 

37
 Art.5 CEDAW: Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei 

confronti delle donne, New York, 1979. 
38

 Art.24 Convenzione sui Diritti del bambino, New York, 1989 
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quindi ritardato una presa di posizione governativa sul tema e le successive 

azioni di contrasto da intraprendere.  

È con la Dichiarazione sull’eliminazione delle violenze nei confronti delle 

donne, del 1993, che l’ONU utilizza il termine mutilazioni genitali femminili, 

inserendole tra le forme di violenza contro le donne, che gli Stati devono 

condannare, senza richiamare consuetudini, considerazioni religiose o tradizioni, 

e combattere attraverso azioni di prevenzione. Anche l’anno successivo, con la 

Dichiarazione finale della conferenza mondiale su popolazione e sviluppo del 

Cairo, fu richiesto ai Governi di abolire le Mutilazioni Genitali Femminili. 

Tuttavia nel 1997 la Dichiarazione congiunta sulle MGF dell’OMS, UNICEF, e 

UNFPA dovette riaffermare l’inammissibilità dell’indifferenza da parte della 

comunità internazionale di fronte a tali pratiche; ciò evidenzia quindi che, quanto 

era stato fino ad allora compiuto, non era bastato a produrre un cambiamento 

significativo. Eppure nei documenti internazionali (come le dichiarazioni 

summenzionate) già era stato sottolineato che non era sufficiente condannare le 

pratiche di MGF per poter arrivare alla loro eliminazione, ma era necessario agire 

a livello locale con progetti di prevenzione, informazione, educazione, anche 

collaborando con gli Enti e le organizzazioni che già erano attive in tal senso.  

 

Si presenta quindi il quesito di quali diritti sono coinvolti nella 

problematica delle mutilazioni genitali femminili. Esse infatti sono state 

dichiarate una violazione dei diritti umani negli strumenti internazionali ma sono 

anche pratiche fortemente radicate nel tessuto sociale e nel contesto culturale in 

cui le bambine e donne vivono; un diritto culturale però non può essere garantito 

se questo viola i diritti umani fondamentali; anzi, come riporta la Dichiarazione 

congiunta OMS, UNICEF e UNFPA:  

“… la comunità internazionale non può rimanere inerme di fronte a cotanta 

violenza in nome di una distorta visione del multiculturalismo. La cultura, infatti, non è 

statica ma in continua evoluzione e i popoli devono mutare le loro abitudini e i loro 

comportamenti di fronte ai pericoli e all’inutilità di certe pratiche tradizionali, senza che 
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questo significhi rinunciare all’identità e all’integrità della propria cultura”
39

. 

 

Il ritardo della comunità internazionale nel condannare in modo esplicito 

le mutilazioni genitali femminili si inserisce in un contesto in cui l’intero 

problema della violenza contro le donne è stato preso davvero in considerazione 

negli anni Novanta (con l’adozione della Dichiarazione sull’eliminazione della 

violenza contro la donna del 1993, da parte dell’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite) quando ormai aveva assunto una dimensione allarmante, che 

coinvolgeva tutti i Paesi per le diverse forme che assumeva: dalla violenza 

domestica, ai matrimoni precoci e combinati, alle mutilazioni genitali 

femminili,…. Prima infatti molti governi ritenevano che la violenza contro le 

donne fosse un problema tra individui e che non fosse indispensabile l’intervento 

statale. La Raccomandazione n.19 della CEDAW ha precisato inoltre che la 

Convenzione non si applica solo alle azioni violente compiute dai Governi o per 

loro conto, bensì è richiesto agli Stati, all’art.2 delle CEDAW, che siano prese le 

misure necessarie perché si giunga ad eliminare la discriminazione contro le 

donne da parte di qualsiasi persona, e dunque che essi sono responsabili se non 

intervengono per prevenire e/o punire gli atti di violenza. Nella Dichiarazione 

sull’eliminazione della violenza contro la donna del 1993 le mutilazioni genitali 

femminili sono inserite esplicitamente nell’art.2 che elenca gli atti da considerare 

violenza contro le donne; non è però richiesto che tali atti siano compiuti con 

l’intenzione di danneggiare per essere considerati violenza. Ciò è di 

fondamentale importanza se si prendono in considerazione le mutilazioni genitali 

femminili: infatti le famiglie che richiedono per le proprie figlie una MGF, 

oppure le stesse operatrici tradizionali o i capi tribù che materialmente eseguono 

l’operazione, sono profondamente convinti che questa, al di là del dolore fisico 

                                              

39
 Dichiarazione congiunta sulle mutilazioni genitali femminili di: 

OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO: World Health Organization), 

UNICEF: United Nations International Children’s Emergency Fund; Fondo delle Nazioni Unite 

per l’Infanzia, 

UNFPA: United Nations Population Fund; Fondo delle Nazioni Unite per il supporto alle 

popolazioni in situazioni di crisi, 

dal titolo: “Female Genital Mutilation: A Joint WHO/UNICEF/UNFPA Statement” 1997 
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che può procurare, sia sostanzialmente un’azione che porta benefici alle loro 

figlie.  

 

 Strumenti internazionali a carattere regionale 3.1.2

 Prendendo in considerazione gli strumenti di cui a livello regionale ci si è 

dotati per tutelare i diritti umani si possono rinvenire significative differenze in 

merito ai tempi di elaborazione degli stessi ma anche relativamente ai contenuti 

più o meno espliciti nel condannare le mutilazioni genitali femminili tra le 

pratiche tradizionali. 

L’Africa è il continente in cui è concentrata la maggioranza dei Paesi in 

cui sono praticate le MGF, seppur con diversità all’interno degli stessi Paesi in 

merito alla tipologia, alla diffusione e alle motivazioni. È quindi la regione dove 

si concentrano la maggior parte dei programmi e delle risorse delle campagne 

internazionali per eliminare tali pratiche ma anche dove la resistenza al 

cambiamento è stata particolarmente forte (e in parte ancora lo è). Le MGF 

infatti sono pratiche profondamente radicate e l’approccio “occidentale” di 

condanna e abolizione è stato spesso interpretato come l’ennesima imposizione e 

prevaricazione dell’Occidente, in particolare durante i primi tentativi di 

abolizione in epoca coloniale. Nel luglio del 2003 l’Unione Africana adotta il 

protocollo alla Carta Africana dei diritti dell’Uomo e dei Popoli sui diritti delle 

donne in Africa affermando il dovere da parte degli Stati di proibire le 

mutilazioni genitali femminili. Ma nonostante questa affermazione ufficiale, 

nonostante quasi tutti gli Stati si siano dotati di leggi che vietano esplicitamente 

le mutilazioni genitali femminili, il fenomeno è ancora drammaticamente esteso e 

le bambine non trovano un’adeguata tutela. Certo è che non basta l’adozione di 

leggi specifiche se non sono seguite dalla puntuale applicazione, anche 

relativamente alle punizioni per i colpevoli, ma ancor più se non vengono 

contestualmente sostenute iniziative di prevenzione ed educazione per pervenire 

ad una consapevolezza dei danni da MGF e ad un effettivo abbandono. Il rischio 

di una legge che trovasse applicazione dal punto di vista punitivo ma non 

sostenesse il cambiamento relativo alle credenze legate alle MGF potrebbe avere 
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come risultato l’esporre ad un pericolo ancora maggiore le bambine: infatti si 

incentiverebbe la pratica svolta “clandestinamente” quindi probabilmente in 

condizioni igienico-sanitarie peggiori e su bambine più piccole, dato che minore 

è l’età più facile sarebbe sfuggire ai controlli. 

 

Per quanto riguarda l’America, sono due gli strumenti, analizzati nel 

precedente capitolo, adottati dall’Organizzazione degli Stati Americani. Nel 1969 

nella Convenzione Americana sui Diritti Umani non è inserito alcun richiamo 

alle pratiche tradizionali, elemento che appare invece nella Convenzione 

Interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro 

le donne del 1994, che afferma all’art.8 il dovere degli Stati di modificare i 

modelli di comportamento per contrastare consuetudini e pratiche che si basano 

sull’inferiorità delle donne. Come già sottolineato in precedenza per altri 

strumenti, questa dicitura può essere ambigua in quanto non sempre le 

mutilazioni genitali femminili si basano sull’inferiorità delle donne. Il continente 

americano appare però poco “a contatto” con questo fenomeno: sono stati 

accertati casi di MGF in Colombia e Perù; e attualmente nel Nord America come 

conseguenza dell’immigrazione.  

   

Gli Stati Arabo-Islamici hanno destato preoccupazione per aver adottato 

strumenti con contenuti che limitavano o non tutelavamo alcuni diritti invece 

richiamati dalle altre fonti internazionali. Il problema sussiste in particolare nel 

caso in cui non siano parte a strumenti internazionali a carattere universale ma 

solo a quelli regionali come la Dichiarazione del Cairo sui Diritti Umani 

dell’Islam del 1990, e la Carta Araba dei Diritti Umani del 1994, già analizzati 

nel precedente capitolo; in questo caso infatti non possono essere richiamati al 

rispetto dei diritti riconosciuti “solo” a livello internazionale e la popolazione non 

è quindi tutelata in merito agli stessi. Diverso è il caso in cui abbiano ratificato 

anche gli strumenti internazionali a carattere universale e non rispettino gli 

impegni presi perché può essere loro richiesto di attenersi agli stessi e di 

garantire la tutela dei diritti ivi affermati. Per quanto riguarda le mutilazioni 
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genitali femminili, queste non sono esplicitamente inserite in nessuno dei 

documenti in esame ma si può ritrovare un richiamo nell’art.39 della Carta Araba 

dei Diritti Umani, in cui, tra le misure per garantire il più elevato livello di salute, 

è inserita anche la soppressione di pratiche tradizionali dannose. Va tuttavia 

sottolineato che gli Stati Arabi sono poco coinvolti nel problema delle MGF in 

quanto solo in due Stati, Yemen e Iraq, sono praticate e solo da una parte della 

popolazione. Ciò sembrerebbe in contrasto con il fatto che tra le motivazioni 

principali delle popolazioni che praticano le MGF ci sia anche quella che 

vengono richieste dalla religione, islamica per l’appunto. In realtà, come già 

ricordato in precedenza, nel Corano non si ritrovano riferimenti alle MGF; 

risultano invece nella Sunna pochi detti del Profeta Maometto sulla circoncisione 

femminile, che sono stati interpretati prevalentemente nel senso di una non 

obbligatorietà di questa pratica, ma non di proibizione. Ciò ha permesso alla 

religione islamica di adattarsi maggiormente alle pratiche e tradizioni dei paesi 

africani, accettando e sostenendo tutte le tipologie di MGF. 

  

  Il contesto europeo 3.1.3

Per quanto riguarda l’Europa bisogna evidenziare come molti degli Stati 

europei siano stati coinvolti nel fenomeno delle mutilazioni genitali femminili in 

modo diretto, proprio perché a causa delle migrazioni si sono trovati di fronte a 

pratiche e rituali tradizionali appartenenti a culture diverse, che contrastavano 

con le loro norme giuridiche. Diverse sono state le reazioni dei Paesi, sia nella 

tempistica nell’inserire questa tematica nel dibattito giuridico, sia nelle 

“soluzioni” legislative attivate o non attivate per farvi fronte. Inoltre rilevante è 

anche la posizione assunta dall’Europa che ha cercato di unire tutti i Paesi in una 

comune lotta alle mutilazioni genitali femminili, anche nel contesto di una più 

ampia tutela delle donne dalla violenza di genere. 

Con la Risoluzione del 14 giugno del 2012 il Parlamento Europeo ha 

indirizzato un appello agli Stati membri dell’UE affinché continuino a ratificare 

gli strumenti internazionali e adottino leggi che proibiscano le MGF, con 

l’obiettivo quindi di pervenire ad una legislazione comune che tuteli in egual 
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misura le bambine e le donne in qualunque Stato dell’Unione. Ha invitato poi 

l’Assemblea Generale dell’ONU ad adottare una Risoluzione che abolisse le 

MGF. L’Unione Europea infatti ha acquisito nel tempo la consapevolezza che 

norme giuridiche così diverse e politiche differenti avevano portato una 

frammentarietà degli interventi, tale da rendere effettiva la possibilità di 

spostamenti migratori verso i Paesi maggiormente “permissivi” riguardo a tali 

pratiche.
40

  

Si possono rinvenire significative differenze se si considerano in 

particolare due modelli di approccio al fenomeno dell’immigrazione, che si 

ripercuotono poi sul tema delle MGF: il modello assimilazionista e quello 

multiculturalista. La Francia è un Paese le cui politiche si rifanno al modello 

assimilazionista, per il quale non vi è differenza culturale che tenga di fronte al 

diritto, che è quindi applicato in modo neutrale, senza attenuanti culturali. 

L’Inghilterra invece, adottando l’approccio multiculturalista, nel rispetto delle 

diverse culture, permette che gli immigrati mantengano delle tradizioni o 

consuetudini, anche se a volte sono contrarie alle legge inglese. In Gran 

Bretagna:  

 

“…sono numerosi e molto attivi i tribunali shaaritici, che decidono in base alla 

legge islamica. Qualificate dal British Arbitration Act del 1996 come “tribunali 

arbitrali”, in quanto tali, queste corti sono legittimate a decidere controversie civili, 

quali sentenze di divorzio o dispute ereditarie. Il principale timore suscitato dal descritto 

fenomeno sta nelle disuguaglianze di genere che, con elevata probabilità, deriveranno 

dai pronunciamenti di questi tribunali, come già avvenuto per alcune dispute 

ereditarie.”.
41

 (Fattibene, 2012, pg.6) 

 

Con questi esempi dei differenti approcci alla “questione immigrazione” si 

                                              

40
 Una notizia del Newsnight della BBC del 23 luglio 2012 ha rivelato che alcuni genitori di 

comunità africane dell’Europa continentale, hanno partecipato in gruppo con le loro figlie a 

viaggi organizzati verso la Gran Bretagna affinché fossero praticate sulle bambine le MGF.   
41

 Fattibene R., Verso una Risoluzione dell’ONU per l’abolizione delle mutilazioni genitali 

femminili a livello mondiale. Il trattamento giuridico di questa pratica tra atti internazionali, 

modelli culturali e normative nazionali, Rivista AIC, n.4/2012  
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può capire quanto l’Unione europea necessiti di un quadro normativo omogeneo 

in merito alle MGF, anche nella sua applicazione, nel rispetto dei suoi valori 

fondanti, in grado di tutelare in ogni nazione gli stessi diritti in egual misura. 

 

Un ulteriore elemento problematico riguardante le MGF è la possibilità di 

richiedere lo status di rifugiato per le bambine/donne che nel loro paese corrono 

il rischio di essere sottoposte a tali pratiche. La Convenzione di Ginevra del 1951 

relativa allo status dei rifugiati
42

 afferma che il rifugiato è colui che  

“…temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, 

nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni 

politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa 

di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”. 

Le donne a rischio di subire mutilazioni genitali femminili quindi, non 

troverebbero protezione nell’ambito della Convenzione, anche perché 

l’appartenenza di genere non era considerato un motivo di persecuzione. Le 

MGF si inquadrano in un contesto di violenza sulle donne che inizialmente, 

infatti, non era stato  preso in considerazione ma che andava via via 

aggravandosi. Tanto che dagli anni ’80 cominciarono ad essere adottati 

documenti, in particolare dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 

Rifugiati, che contenevano nuovi orientamenti per gli Stati, affinché potessero 

valutare quale motivo per la concessione dello status di rifugiato anche la 

violenza di genere, considerando come “gruppo sociale” le donne. Ma dal 

momento che questi documenti non erano vincolanti è andata affermandosi tra gli 

Stati una diversa disciplina del riconoscimento dello status di rifugiato per le 

donne a rischio di subire MGF.   

 

 Le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
43

  3.1.4

Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata su casi di 

                                              

42
 Convenzione relativa allo status dei Rifugiati: adottata a Ginevra durante una conferenza 

speciale delle Nazioni Unite, il 28 luglio del 1951. 
43

 Fonte: www. echr.coe.int; sito internet della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 
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mutilazioni genitali femminili, considerandole una violazione dell’Art. 3 della 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali, relativo al divieto di tortura: “nessuno può essere sottoposto a 

tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”
44

.  

Nel caso Collins and Akaziebe
45

 v. Sweden (sentenza del 2007) le 

richiedenti erano entrambe Nigeriane, madre
46

 e figlia. La madre, entrata incinta 

in Svezia nel 2002 dopo aver pagato un trafficante, sosteneva fossero a rischio di 

subire MGF nel caso fossero rientrate in Nigeria. L’ufficio Immigrazione aveva 

negato l’asilo, lo stato di rifugiato e il permesso di residenza dal momento che in 

Nigeria le MGF sono punite per legge e che il divieto è osservato in almeno sei 

Stati, ritenendo dunque improbabile che venissero sottoposte a MGF se fossero 

rientrate in uno di questi. La richiedente si appellò senza successo sostenendo che 

le pratiche persistevano nonostante la legge e che non erano perseguite. La Corte 

dichiarò il caso inammissibile: non era in discussione il fatto che sottoporre una 

donna a MGF fosse un maltrattamento ai sensi dell’Art.3: 

“It was not in dispute that subjecting a woman to female genital mutilation 

amounted to ill-treatment contrary to Article 3.”
47

,  

né che in Nigeria le donne fossero tradizionalmente sottoposte a MGF. 

Tuttavia diversi Stati in Nigeria
48

 avevano proibito le MGF, compreso quello di 

                                              

44
 Ad esempio il caso Lunguli v. Sweden (N. 33692/02) che riguardava una donna della 

Tanzania, giunta in Svezia nel 1999 per paura di subire una MGF da parte del padre. La 

richiesta di asilo e di un permesso di residenza fu inizialmente respinta; in seguito però, nel 

2002, le fu concesso il permesso di residenza sulla base di un rapporto dell’Ambasciata Svedese 

in Tanzania che riteneva vi fosse una valida ragione di credere che la richiedente avrebbe potuto 

subire una MGF se fosse tornata in Tanzania. Dato che l’avvocato della richiedente non 

presentò alcuna mozione alla richiesta fatta dal Governo alla Corte affinché cancellasse la 

domanda, la Corte trasse la conclusione che la richiedente non era intenzionata a proseguire con 

la domanda. Dato che era stato concesso il permesso di residenza ed era stato annullato l’ordine 

di espulsione, la minaccia di un trattamento inumano era stato scongiurato. 
45

 Collins and Akaziebe v. Sweden: (N. 23944/05) decisione del 8.3.2007.  
46

 La madre era entrata in Svezia nel 2002 richiedendo asilo o un permesso di residenza; 

affermava che secondo la tradizione nigeriana le donne sono sottoposte a MGF alla nascita, e 

che quando era rimasta incinta aveva temuto tale pratica, dal momento che i suoi familiari e suo 

marito non potevano evitare che accadesse (vista la tradizione così radicata); sosteneva poi che 

se si fosse trasferita in un’altra zona della Nigeria sia lei che la figlia avrebbero potuto essere 

uccise in una cerimonia religiosa. 
47

 Citazione dal testo della decisione della Corte. 
48

 La Corte precisò inoltre che anche se ancora non c’era una legge federale in materia, il 

governo federale si era pubblicamente opposto alle MGF ed erano state condotte campagne 
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provenienza della richiedente. Sebbene il tasso di MGF fosse più alto nel sud, 

compreso lo Stato di origine della donna, il tasso per l’intero paese era circa del 

19%, segno che la pratica era in declino relativamente agli ultimi 15 anni. Inoltre, 

mentre era incinta, la donna non aveva scelto di andare in un altro Stato della 

Nigeria, o in un paese confinante, dove avrebbe potuto essere sostenuta dalla 

propria famiglia. Aveva invece trovato i mezzi necessari per arrivare in Svezia, 

mostrando una certa indipendenza, e in quest’ottica era difficile credere che non 

avrebbe potuto proteggere la figlia, se non nel suo paese, almeno in un altro Stato 

nigeriano. Il fatto che le condizioni della richiedente in Nigeria fossero meno 

favorevoli che non in Svezia non poteva essere considerato determinante dal 

punto di vista dell’Art. 3
49

 della CEDU.    

Nel caso Izevbekhai v. Ireland 
50

 (decisione del 2011) la richiedente e le 

sue due figlie affermarono che esisteva per le ragazze il rischio di subire 

mutilazioni genitali femminili se la famiglia fosse rientrata in Nigeria. 

Dichiararono che la figlia primogenita era morta a causa di un’emorragia dopo 

aver subito una MGF, e che la famiglia aveva lasciato la Nigeria per arrivare in 

Irlanda a causa delle forti pressioni da parte della famiglia del padre, in merito al 

praticare la MGF anche sulle altre due figlie. La loro richiesta di asilo non era 

stata accolta. La Corte dichiarò il caso inammissibile. Innanzitutto perché c’erano 

dubbi sulla veridicità della vita (e morte) della primogenita; la famiglia godeva 

poi di una condizione privilegiata in Nigeria, e il marito e la sua famiglia 

risultavano essere contrari alle MGF. Inoltre non si erano rivolti alla polizia per 

trasferirsi nella regione Nord della Nigeria, dove la percentuale di MGF è 

notevolmente più bassa. Quindi secondo la Corte la richiedente e il marito 

avrebbero potuto proteggere le figlie dalle MGF se fossero rientrati in patria.  

Nel caso Omeredo v. Austria
51

 (decisione del 2011) la richiedente (nata nel 

                                                                                                                                     

contro tali pratiche dal Ministero della Salute, da ONG, e dai mass media. 
49

 Inoltre la richiedente aveva omesso di rispondere alle specifiche richieste della Corte, fatte 

per verificare alcune sue affermazioni e per fornire chiarimenti in merito alle discrepanze 

rilevate nelle sue dichiarazioni; non aveva quindi dimostrato che correvano un reale rischio di 

essere sottoposte a MGF. 
50

 Izevbekhai v. Ireland (N. 43408/08) decisione del 17 maggio 2011. 
51

 Omeredo v. Austria:  (N. 8969/10) decisione del 20 settembre 2011. 
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1973) aveva lasciato la Nigeria nel 2003, per sfuggire ad una MGF. Dichiarò che 

secondo l’usanza del villaggio ogni cinque anni le donne non sposate devono 

essere sottoposte a tale pratica, che la sorella era morta a causa delle conseguenze 

di una MGF e che quando aveva detto alla madre che voleva rifiutarsi questa le 

aveva risposto che avrebbe dovuto accettarlo. Affermò che la polizia non sarebbe 

intervenuta perché le MGF sono considerate una tradizione e che gli abitanti del 

villaggio avrebbero potuto ucciderla se si fosse rifiutata di sottoporvisi. La sua 

richiesta di asilo non venne accolta dall’Austria, perché la richiedente avrebbe 

potuto stabilirsi in un’altra provincia o città nigeriana e non si riteneva corresse il 

pericolo di trattamenti contrari all’Art.3 della CEDU. La Corte dichiarò 

inammissibile questo caso poiché la donna (anche se le sue paure di essere 

sottoposta a MGF erano fondate) aveva delle possibilità alternative all’interno 

del proprio paese; avendo un’educazione e un’esperienza lavorativa come sarta 

avrebbe potuto costruirsi una vita in Nigeria, senza dover contare sull’aiuto della 

propria famiglia. Anche se in Nigeria vivere da donna non sposata senza l’aiuto 

della famiglia era difficile, la Corte, richiamando anche il caso Collins and 

Akaziebe v. Sweden, considerò che le circostanze più sfavorevoli della 

richiedente in Nigeria (rispetto a quelle di cui avrebbe potuto godere in Austria) 

non potevano essere considerate determinanti dal punto di vista dell’Art. 3 della 

CEDU.        

 

 Gli sviluppi futuri 3.1.5

Nell’ottica di raggiungere una maggior armonia relativamente alle 

politiche e agli interventi da mettere in atto per la protezione delle donne dalla 

violenza di genere si inserisce la Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa 

del 2011  “Convenzione sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti 

delle donne e la violenza domestica”, ad oggi in attesa del numero necessario di 

ratifiche per poter entrare in vigore. Per quanto riguarda il fenomeno delle 

mutilazioni genitali femminili, come già visto nel precedente capitolo, questa 

Convenzione è fondamentale per diverse ragioni: 

- condanna esplicitamente le MGF e richiede che gli Stati adottino misure 
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adeguate per perseguire penalmente tali pratiche, non solo chi 

effettivamente compie l’azione ma anche chi costringe o favorisce o si 

rende complice di queste;  

- esplicita che le suddette azioni non possono trovare giustificazione nel 

fatto di appartenere a tradizioni, cultura, religione oppure perché ritenute 

fondamentali per preservare l’onore; 

- richiede che l’azione degli Stati in ordine alla perseguibilità di tali reati 

non sia subordinata alla condizione che gli atti siano perseguibili solo sul 

proprio territorio; 

- richiede infine che la violenza sulle donne possa essere riconosciuta come 

persecuzione ai sensi della Convenzione sullo status dei rifugiati. 

L’applicazione della Convenzione potrebbe assicurare quell’uniformità di 

interventi sia preventivi che punitivi che garantirebbe una protezione delle 

bambine/donne e una perseguibilità dei colpevoli eguale in tutti gli Stati, 

giungendo all’eliminazione di fenomeni quali: “i viaggi di gruppo” organizzati 

da un paese all’altro per far circoncidere le bambine nel territorio dello Stato più 

“permissivo”, ma anche “le vacanze al paese d’origine”. Infatti se ogni Stato 

potesse perseguire anche i genitori che si rendono complici di una MGF, pure se 

questa avviene al di fuori del proprio territorio, ciò diventerebbe un ostacolo 

molto difficile da aggirare tale da sfavorire ancor di più i tentativi di far praticare 

una MGF sulle figlie. 

 Un documento fondamentale per la lotta contro le MGF è la Risoluzione 

delle Nazioni Unite 67/146, adottata nel corso della 67° Assemblea Generale, il 

20 dicembre del 2012: primo punto d’arrivo di campagne e programmi sostenuti 

da Stati, da Enti sovranazionali e delle Nazioni Unite, da Associazioni e ONG. 

Con questa Risoluzione l’ONU ha ufficialmente messo al bando le mutilazioni 

genitali femminili dando un notevole sostegno a tutte le persone e organizzazioni 

che lottano per giungere all’eliminazione di queste pratiche nel loro paese e a 

livello internazionale. La Risoluzione era stata promossa da due terzi 

dell’Assemblea Generale, compresi i Paesi africani ed è stata approvata con il 

consenso di tutti i membri; ciò è quindi indicativo di una considerazione unanime 
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nel ritenere le MGF una violazione dei diritti umani. Di importanza cruciale 

saranno i provvedimenti, nuovi o ulteriori, che i diversi Stati prenderanno per 

continuare la lotta per pervenire all’eliminazione delle MGF, alla luce di questa 

messa al bando ufficiale da parte delle Nazioni Unite, che deve trovare 

applicazione sia a livello nazionale che transnazionale, con strategie comuni tra i 

Paesi per contrastare in modo finalmente efficace il fenomeno, senza differenze 

nel perseguire i colpevoli e nel trattamento punitivo degli stessi, non accettando 

più come attenuanti “giustificazioni” di sorta di tipo culturale, religioso o relativo 

a credenze e pratiche tradizionali. 

 

 

3.2 Le campagne contro le MGF: uno sguardo d’insieme 

 Le campagne contro le MGF 3.2.1

 

Le prime azioni contro le pratiche di mutilazione genitale femminile in 

Africa sono state condotte da missionari o autorità coloniali circa agli inizi del 

secolo scorso, ma queste molto spesso non hanno portato all’eliminazione delle 

pratiche bensì ad un attaccamento maggiore della popolazione a questi riti 

tradizionali, che rivedevano in queste azioni di proibizione l’ennesima 

imposizione coloniale. 

Negli anni Sessanta l’OMS si oppose per la prima volta alla pratica. 

Durante gli anni Settanta la situazione cominciò a mutare e il fenomeno 

arrivò a essere preso in considerazione anche in Occidente, grazie alla stampa 

femminista. 

Gli anni Ottanta videro quindi nascere le prime organizzazioni contro le 

pratiche di mutilazione genitale femminile: 

- in Francia nel 1982 nasce il GAMS, Groupe de femmes pour l’abolition 

des mutilations sexuelles; 

- in Africa accanto alle prime organizzazioni locali, sorte grazie alle donne 

africane,  nel 1984 nasce il Comitato Inter-Africano sulle pratiche 
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tradizionali che colpiscono la salute delle donne e dei bambini (IAC) che 

ha come obiettivo la prevenzione sia delle MGF che di altre pratiche 

tradizionali. 

Nel corso degli anni molte organizzazioni non governative, governative, 

associazioni e istituzioni, sia internazionali che locali, si sono occupate del tema 

delle mutilazioni genitali femminili, organizzando campagne e progetti con 

strategie diverse, tutti accomunati dal comune obiettivo di pervenire 

all’eradicazione delle MGF, puntando alla consapevolezza dell’intera società 

civile in merito al fenomeno.  

È importante sottolineare che accanto a questi progetti “visibili”, molte 

donne singolarmente hanno preso posizione contro le MGF proprio nella loro 

famiglia, nel loro villaggio. A volte si sono organizzate con altre donne per 

combattere la pratica facendo sentire la loro voce alle istituzioni locali e 

collaborando con altre organizzazioni, ma altre volte la loro battaglia è stata 

“solamente” personale, rimasta una lotta intra-familiare o riguardante la propria 

tribù o il proprio villaggio. Il loro contributo è stato fondamentale e fa capire che 

anche all’interno della società civile dei diversi Paesi interessati al fenomeno 

mutilatorio era cominciata la lotta verso l’abbandono di tali pratiche, grazie alla 

consapevolezza di alcune donne dei danni di quegli interventi e dei diritti propri e 

delle altre bambine e donne. 

I progetti realizzati dalle diverse organizzazioni e associazioni africane e 

internazionali che videro la luce in quegli anni e in quelli a venire, però non 

sempre riuscirono a fare passi avanti nel contrasto alle pratiche. Alcuni 

sottovalutarono l’importanza degli aspetti simbolici sottostanti alle MGF e gli 

interventi ebbero conseguenze tendenzialmente non previste e in qualche modo 

contrarie all’obiettivo di prevenzione e contrasto alle pratiche. Ad esempio: 

- alcuni mirarono ad informare la popolazione in merito ai rischi relativi 

alle MGF, ritenendo che una volta acquisita la consapevolezza sulle 

complicazioni la pratica sarebbe stata abbandonata. A volte però le 

famiglie cercarono di rimediare ai possibili danni affidandosi a personale 

ospedaliero esperto oppure agendo sull’igiene del contesto “operatorio”, 
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sia per quanto riguarda l’ambiente sia per la strumentazione utilizzata 

dall’operatrice tradizionale; 

- altri puntarono sull’illegalità della pratica, una volta che il Governo aveva 

promulgato la legge contro le MGF, senza tener conto che il solo aspetto 

“punitivo” non sarebbe stato sufficiente;  

- altri furono rivolti alle praticanti tradizionali, ma nei contesti dove ebbero 

successo, nel senso di riuscire a convincere all’abbandono della 

“professione” da parte della singola praticante, se non si era agito in 

concomitanza sull’intera comunità, il fenomeno era rimasto invariato, dal 

momento che le famiglie potevano rivolgersi ad altre praticanti di altri 

villaggi, oppure all’interno della comunità poteva “assumere il ruolo” 

un’altra persona. 

Diversi sono stati e sono tutt’ora gli approcci utilizzati per le iniziative di 

contrasto alle mutilazioni genitali femminili, che puntano: 

- sull’informare la popolazione in merito ai rischi e ai danni provocati dalle 

mutilazioni genitali femminili: sia attraverso materiali informativi 

appositamente studiati, ma anche sostenendo le prime persone che 

decidono di non far praticare le MGF sulle proprie figlie affinché, 

confrontandosi con altre famiglie, portino anche queste a scegliere di non 

eseguire la pratica sulle loro figlie; 

- sulla sensibilizzazione e formazione del personale medico che si trova a 

confrontarsi in modo particolare con i danni provocati dalle MGF, e che 

dovrebbe adeguare il proprio operato anche al divieto dell’OMS di 

esecuzione delle stesse; 

- alla sensibilizzazione delle operatrici tradizionali e/o dei leader religiosi e 

capi tribù sulle conseguenze delle MGF e sull’importanza del loro ruolo 

per l’abbandono della pratica, 

- a proporre dei rituali simbolici alternativi, per segnare il passaggio all’età 

adulta (questo solo nei contesti in cui le MGF sono associate ad un rito di 

passaggio),  

- a far conoscere alle comunità i diritti umani tutelati a livello internazionale 
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ma anche regionale, facendo anche pressione sui governi affinché 

proibiscano le mutilazioni genitali attraverso delle leggi apposite, che non 

siano solo punitive ma che prevedano interventi di sensibilizzazione e 

prevenzione adeguatamente finanziati.  

Tra le campagne, i programmi e le attività che sono stati realizzati si 

sottolineano quelle compiute dal Comitato Inter-Africano, anche in 

collaborazione con altre organizzazioni e istituzioni internazionali e locali, 

rivolte in particolare alle bambine delle zone rurali e ai leader comunitari (come 

le operatrici tradizionali): programmi di formazione e informazione (con 

l’utilizzo di materiale educativo), ma anche di ricerca sull’andamento del 

fenomeno nei diversi Paesi. Di importanza fondamentale sono state poi le 

Dichiarazioni che nel corso degli anni il Comitato ha presentato a conclusione di 

incontri particolarmente rilevanti per l’affermazione dei diritti delle donne, tra 

cui: 

- la Dichiarazione di Addis Abeba
52

, del 1997: in cui il Comitato esplicitò 

l’importanza di leggi nazionali per poter arrivare all’abolizione delle MGF 

vietando la medicalizzazione delle stesse; 

- la Dichiarazione di Banjul
53

, del 1998: in cui si condannarono le MGF, ma 

in particolare, durante il seminario che ha preceduto la Dichiarazione, 

venne ribadito come le MGF siano pratiche non prescritte da alcuna 

religione.    

- la Dichiarazione sulla Tolleranza Zero verso le Mutilazioni Genitali 

Femminili
54

, 2003: con la quale venne proclamata il 6 Febbraio la 

“Giornata Internazionale della Tolleranza Zero contro la mutilazioni 

genitale femminile”. 

                                              

52
 Dichiarazione di Addis Abeba: la cui stesura avvenne a conclusione del Simposio dei 

Legislatori, organizzato dal Comitato Inter- Africano, svoltosi ad Addis Abeba, Etiopia, 10-12 

settembre 1997, con l’obiettivo di elaborare la Dichiarazione Africana sulla violenza contro la 

donna 
53

 Dichiarazione di Banjul: redatta a termine del Simposio per i capi religiosi e i medici, 

organizzato dal Comitato Inter-Africano e il Comitato del Gambia sulle pratiche tradizionali, 

svoltosi a Banjul, Gambia dal 20 al 24 luglio del 1998  
54

 Dichiarazione “Zero Tollerance to Famale Genital Mutilation”, elaborata durante la 

Conferenza mondiale organizzata dallo IAC ad Addis Abeba, Etiopia, dal 4 al 6 febbraio 2003. 
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Anche l’Associazione Medica Mondiale nel 1993
55

 ha preso posizione 

contro le pratiche mutilatorie condannandole senza riserve e dichiarando che i 

medici non dovevano prendere parte a nessuna operazione di questo tipo.  

Inoltre si evidenziano qui di seguito alcune delle campagne internazionali 

contro le mutilazioni genitali femminili promosse da organizzazioni non 

governative e associazioni. 

“Non c’è pace senza giustizia” è un’associazione internazionale senza fini 

di lucro, nata nel 1993 su iniziativa di Emma Bonino che si struttura in tre 

programmi principali tra cui quello specifico sulle mutilazioni genitali femminili. 

Nel corso degli anni l’associazione ha lottato con le organizzazioni e le persone 

attive a livello locale affinché i governi promulgassero leggi apposite contro le 

MGF e adottassero politiche e programmi di contrasto a tali pratiche. Nel 2012 è 

stata promossa e sostenuta la Campagna Ban FGM per richiedere la messa al 

bando delle mutilazioni genitali femminili da parte delle Nazioni Unite, cosa che 

è avvenuta con l’adozione unanime della Risoluzione nel dicembre dello stesso 

anno.  

Amnesty International, altra organizzazione che si occupa della difesa dei 

diritti umani, ha contribuito a sostenere la lotta contro le mutilazioni genitali 

femminili dapprima con la campagna “Mai più violenza sulle donne” partita nel 

maggio del 2004 in cui uno dei temi principali erano proprio le mutilazioni 

genitali femminili. Attualmente Amnesty International ha promosso la campagna 

europea “End Fgm” che ha avuto origine dalla propria sezione irlandese, nel 

2010, ed è portata avanti attraverso la cooperazione con altre organizzazioni non 

governative di diversi paesi europei. In Italia oltre ad Amnesty International Italia 

promuove la campagna anche l’Aidos, Associazione Italiana Donne per lo 

Sviluppo. La campagna mira a portare il tema delle MGF nell’agenda 

dell’Unione Europea, perché vengano adottate strategie comuni a livello 

internazionale per lottare contro il fenomeno anche nei paesi dove le pratiche 

sono diffuse, per sostenere le donne vittime di MGF e per proteggere le donne a 

                                              

55
 Dichiarazione della World Medical Association, elaborata durante la 45°Assemblea, ottobre 

1993, Budapest- Ungheria. 
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rischio di subire tali pratiche, anche relativamente alle richieste di asilo. 

L’operato di molte organizzazioni e associazioni è sostenuto  in particolar 

modo dall’OMS e dall’UNICEF.  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità infatti supporta le campagne 

contro le MGF delle altre organizzazioni ed è attiva nel monitoraggio della 

situazione nei diversi Paesi, nella promozione di ricerche e progetti di intervento 

ma anche nella produzione di documenti di condanna alle stesse come la 

Dichiarazione congiunta sulle mutilazioni genitali femminili (1997) in 

collaborazione con l’Unicef e l’Unfpa, già citata in precedenza. 

L’UNICEF è attivo nel contrasto alle pratiche di MGF nel contesto del 

proprio programma di protezione dell’infanzia, e collabora con l’UNFPA dal 

2008 con un programma congiunto che si rivolge alle comunità locali dei diversi 

paesi ed ha l’obiettivo di pervenire all’eliminazione delle MGF attraverso 

l’abbandono della pratica da parte della comunità intera nel giro di una 

generazione. Attualmente circa 10.000 comunità in 15 Stati hanno abbandonato 

la pratica da quando è cominciato il programma. 

Le campagne promosse in questi anni hanno avuto risultati positivi in 

termini di contrasto alle MGF ma gli obiettivi temporali che alcune di queste si 

erano date per giungere alla completa eradicazione della pratica non sono stati 

realizzati.  

L’ultimo rapporto dell’UNICEF del 2013 “Femal Genital 

Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the dynamics of 

change” riporta alcune stime del fenomeno e dei cambiamenti avvenuti nel corso 

degli anni relativi ai 29 Paesi dove le MGF vengono praticate: a fronte di 125 

milioni di donne e bambine che hanno subito una MGF altri 30 milioni di 

bambine sono a rischio nel prossimo decennio. Da evidenziare che: 

- il sostegno alla pratica delle MGF è in calo ma permangono alcuni Paesi 

con un’altissima percentuale di bambine/donne sottoposte a MGF (più del 

90%) ed altri che non hanno riportato alcuna diminuzione del numero di 

donne sottoposte a tali pratiche; 

- negli ultimi anni le bambine hanno meno probabilità di essere sottoposte a 
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mutilazioni genitali rispetto alla generazione delle loro madri; in alcuni 

Paesi le probabilità si sono quasi dimezzate; 

- la maggioranza delle donne vuole porre fine alle MGF ma anche molti 

uomini sono contrari a tali pratiche e in alcuni Paesi il numero di uomini 

che si oppone è maggiore di quello delle donne;  

- le figlie di madri istruite hanno minori probabilità di essere sottoposte ad 

MGF rispetto a figlie di madri non istruite; 

- non tutti i Paesi hanno adottato una legislazione di condanna alle MGF. 

Attualmente quindi in nessuno dei Paesi interessati dal fenomeno può dirsi 

raggiunto il totale abbandono della pratica ma la già citata Risoluzione delle 

Nazioni Unite, adottata nel dicembre 2012, ha dato un forte impulso a proseguire 

la lotta alle MGF e ad impegnare maggiormente gli Stati in tal senso. 

 

 

 La ricerca di Waris Dirie in alcuni Paesi europei 3.2.2

 

Waris Dirie è nata in Somalia, circa nel 1965 (anche se nessuno sa con 

precisione l’anno di nascita dato che non è stato annotato), dove ha trascorso 

l’infanzia con la sua famiglia nomade, appartenente al clan Darod. Da bambina, a 

circa cinque anni, ha subito la tipologia più estesa delle MGF: l’infibulazione. 

Nel suo libro Fiore del deserto
56

 (1998) narra la sua storia. Il capitolo in cui 

descrive quanto ha subito fa emergere i sentimenti, il dolore ma soprattutto il 

trauma che da quella pratica scaturisce; la sua insofferenza di bambina che 

“vuole diventare grande” ed avere gli stessi onori della sorella che ha già subito 

tale pratica, a madre e la sorella che tacciono sulla realtà della mutilazione. E poi 

l’episodio angosciante di questa tortura subita senza anestetici, con un bastone tra 

i denti per non far sentire le urla. 

Quando ebbe circa tredici anni il padre stabilì che avrebbe dovuto sposare 

un uomo molto più vecchio di lei. Così Waris scappò sola nel deserto, con la 
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 Waris Dirie, Cathleen Miller, 1998, Fiore del Deserto. Storia di una donna, Garzanti, Milano 
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complicità della madre, rischiando la vita, con l’obiettivo di raggiungere una zia 

che viveva a Mogadiscio, senza neanche sapere dove abitava e come trovarla. 

Riuscì ad arrivare inizialmente da un’altra zia a Galcaio, ma questa e il marito 

(fratello di suo padre) non vollero accoglierla bensì riportarla dalla sua famiglia. 

Così Waris scappò nuovamente, con l’aiuto dei cugini, per cercare la sorella a 

Mogadiscio, anche lei scappata dalla famiglia, con cui rimase qualche tempo, per 

poi trasferirsi finalmente dalla zia (da parte di madre) che viveva lì.  

In seguito colse l’occasione per lavorare come domestica alle dipendenze 

di uno zio, ambasciatore somalo a Londra, lavorando però senza che le fosse 

concessa nemmeno una giornata di pausa. Quando, dopo quattro anni, questi 

ritornò in Somalia lei decise di restare, facendo i lavori più umili per potersi 

mantenere e frequentando dei corsi serali dato che non era mai andata a scuola.  

L’incontro con un fotografo che la convinse a posare le cambiò la vita per 

sempre, perché da lì cominciò la sua carriera da modella, che le fece raggiungere 

il successo. Diventata famosa ebbe il coraggio di far conoscere la sua storia, 

denunciando la pratica a cui è stata sottoposta e rivelando particolari intimi molto 

dolorosi, cominciando una lunga lotta contro le MGF, diventando anche 

ambasciatrice per la campagna dell’ONU contro le MGF.  

 

Nel 2005 ha scritto il libro Figlie del dolore
57

 frutto dell’inchiesta 

realizzata con la giornalista e amica Corinna Millborn sul fenomeno delle MGF 

in alcuni Paesi europei, sottolineando: la diversa consapevolezza e conoscenza 

dei Paesi stessi relativamente a tale fenomeno e all’esistenza di questo anche al 

proprio interno; casi specifici di donne richiedenti asilo perché a rischio di subire 

MGF; le prime iniziative nate e sviluppatesi per contrastare ed eliminare tali 

pratiche da parte di persone, organizzazioni e governi.  

Si riportano di seguito alcuni elementi dell’inchiesta realizzata, ricordando 

che è stata svolta quasi dieci anni fa, che forniscono informazioni interessanti 

circa le diversità dei Paesi europei nell’affrontare, fino a quel momento, le MGF. 
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 Waris Dirie, 2005, Figlie del dolore, Garzanti, Milano 
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Diversità che attraverso gli strumenti internazionali attualmente 

disponibili dovrebbero essere già eliminate, o sparire nel prossimo futuro, grazie 

alle comuni strategie auspicate dagli stessi per contrastare il fenomeno.  

Austria  

In questo Stato la legge è molto più precisa che negli altri Stati Europei. 

Fin dal 2002 è stata inserita una clausola nel Codice Penale: l’MGF è ritenuta 

una lesione personale e la pena è la reclusione fino a dieci anni. Il percorso che 

ha portato al varo della legge è stato intrapreso grazie al contributo di alcune 

giornaliste della rivista “Profil” che sono riuscite a scoprire diversi medici che 

nel Paese erano disponibili ad eseguire interventi di mutilazione genitale, 

ovviamente in totale segretezza. Da segnalare che comunque, da quanto emerge 

dalle ricerche fatte per questo libro, in Austria nessun medico fino al 2005 era 

stato incriminato e pure nessun genitore, anche se per legge i genitori che 

mandano le figlie al paese d’origine perché vengano praticate le MGF sono 

colpevoli di favoreggiamento. La causa si può ritrovare anche nel fatto che le 

associazioni nate per contrastare il fenomeno molto probabilmente temevano, nel 

caso in cui avessero denunciato un membro della comunità di immigrati, di poter 

perdere la fiducia e la possibilità di lavorare con i genitori dall’interno delle 

comunità stesse per tutelare le bambine. 

Un ulteriore aspetto emerso nelle ricerche effettuate in questo Paese è che 

qui, come in altri, il fatto che una donna richiedesse asilo perché fuggita dal 

paese d’origine in quanto rischiava di essere vittima di una MGF, o che le sue 

figlie subissero tale pratica, non era considerato un valido motivo per la 

concessione dell’asilo. In via ufficiosa sembrava emergere anche una diffidenza 

relativa alle motivazioni delle donne in merito al rischio che realmente 

correvano, difficilmente verificabile. 

Francia  

In Francia la legge trova un’applicazione effettiva punendo i colpevoli, sia 

chi realizza l’operazione sia i genitori che la richiedono; ma dopo vent’anni, 

all’epoca dell’inchiesta, esistevano ancora molti ostacoli alle condanne: per 

quanto riguardava le donne che effettuavano le operazioni, esse erano in qualche 
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modo “protette” dalla comunità e dai genitori stessi e non facilmente 

identificabili. Ma nel 1999 una di queste donne è stata condannata grazie ad una 

ragazza, che era già stata mutilata, che l’ha denunciata quando ha scoperto che 

anche alla sorella era toccata la stessa sorte; la condanna è però avvenuta solo 

dopo alcuni anni necessari a raccogliere prove innegabili. Dopo i primi casi 

giunti in tribunale, i genitori sempre più spesso mandavano le figlie in vacanza 

nel loro paese d’origine perché venissero circoncise; anche questo è considerato 

un reato perché se le bambine sono nate in Francia sono cittadine francesi e sono 

protette dalla legge anche all’estero: se scoperti, i genitori dichiaravano quindi 

che l’operazione era avvenuta a loro insaputa. Una forma di protezione in più per 

le bambine esiste da tempo in Francia dal momento che nelle scuole vengono 

effettuate visite mediche regolari a bambini e a bambine. 

Germania  

Per quanto riguarda la possibilità di veder riconosciuta la propria richiesta 

di asilo in quanto potenziali vittime di MGF, le donne africane trovavano una 

legislazione tedesca che veniva applicata in modo alquanto diverso a seconda del 

Tribunale e del giudice a cui erano assegnate. La legge di per sé riconosce nella 

persecuzione delle donne un motivo che dà diritto all’asilo ma i pochi esempi 

riportati in questa ricerca fanno capire quanto ottenerlo non fosse così scontato: 

- nel 2002 una sig.ra nigeriana ha ottenuto l’asilo insieme alla figlia con la 

motivazione che in Nigeria non si faceva abbastanza per tutelare le 

bambine dalle MGF e che quindi il rischio che venissero sottoposte alle 

stesse era reale; 

- nel 2003 un’altra domanda di una donna della Guinea era stata accolta 

sottolineando come le MGF nel paese d’origine fossero considerate come 

pratiche tradizionali normali e che quindi le donne non avessero alcuna 

possibilità di non essere in pericolo; inoltre il tribunale aveva sottolineato 

come le MGF avessero conseguenze paragonabili a quelle delle torture; 

- in altri due casi le Corti avevano invece respinto le domande in quanto 

l’età delle donne richiedenti non era stata considerata “a rischio” di subire 

MGF; 



 87 

- una donna della Sierra Leone ha visto invece respinta la sua domanda con 

la motivazione che le MGF erano considerate un rito di iniziazione che 

punta a far entrare a pieno titolo la bambina nella comunità, non ad 

escluderla, e quindi non si tratterebbe di persecuzione politica;  

In Germania sembrava essere diventata una pratica diffusa quella di 

mandare le bambine al proprio paese d’origine per essere circoncise anche perché 

chi organizzava tali viaggi non poteva essere incriminato dato che la legge 

tutelava i solo i cittadini tedeschi e spesso queste bambine non avevano la 

cittadinanza. Ma una sentenza del tribunale di Dresda nel 2003 (poi confermata 

dalla Corte Suprema nel 2005) si è rivelata un primo significativo precedente 

perché ha impedito ad una donna gambese di tornare al proprio paese d’origine 

per lasciare temporaneamente la figlia in custodia alla nonna, togliendole inoltre 

la custodia della figlia, proprio perché c’era il rischio che subisse una MGF.   

Gran Bretagna 

Il Ministro degli Interni inglese, Lord Rooke, nel 2001, aveva affermato 

che il rischio di subire mutilazioni genitali femminili non era da considerare 

secondo la Convenzione di Ginevra, a meno che il governo del paese d’origine 

della donna che richiedeva asilo non sostenesse la pratica in via ufficiale. Aveva 

inoltre aggiunto che, nel caso in cui nel paese d’origine vi fossero zone in cui non 

erano praticate MGF, la domanda non poteva essere accolta perché le donne 

potevano trasferirsi in un’altra zona. In Inghilterra ad occuparsi della lotta contro 

le MGF, all’epoca dell’inchiesta, erano solo piccole organizzazioni che 

cercavano di sensibilizzare il territorio; la più importante tra queste era Foward, 

fondata nel 1983, che ha contribuito all’ottenimento della legge del 1985 sulle 

MGF. Rispetto alla Francia, il livello di consapevolezza sulle MGF era minore, di 

conseguenza pochi casi erano arrivati in Tribunale; i primi riguardarono dei 

medici: nel 1994 un medico arabo era stato “incastrato” da un’assistente sociale 

che si era finta una paziente che richiedeva una MGF e nel 1999 un medico 

indiano era stato filmato mentre si accordava con una donna per praticare una 

MGF. Entrambi i medici furono radiati dall’albo ma non affrontarono il processo, 

il primo perché affermò di non aver ben compreso le richieste della donna mentre 
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il secondo perché non poteva essere incriminato dal momento che nel codice 

penale inglese non si ravvisa un delitto senza il corpo del reato.  

 

Merita un’ulteriore riflessione il fenomeno affrontato in uno dei capitoli 

del libro: gli interventi di chirurgia estetica sui genitali femminili.
58

 In diversi 

Paesi europei, anche se le MGF sono esplicitamente vietate, è infatti possibile 

rivolgersi a cliniche private che, sotto lauto compenso, ritoccano i genitali 

femminili per renderli esteticamente migliori, compiendo alcuni atti che secondo 

l’OMS sono classificabili come MGF. Da una parte quindi l’Europa lotta contro 

le mutilazioni genitali femminili, anche in forme medicalizzate, e contro i riti 

simbolici alternativi, anche se consistono in semplici punture, mentre dall’altra 

nelle cliniche private possono essere effettuati questo tipo di interventi a scopo 

puramente estetico. È quindi lasciata percorribile una strada, per le persone che 

possono permettersi economicamente la tipologia di intervento, per aggirare il 

divieto; basterebbe in un certo senso “mentire” sulle motivazioni per cui lo si 

richiede perché se si tratta di rendere più bello e attraente il corpo sembra che sia 

possibile ottenere il risultato desiderato: da rimodellamenti come la riduzione 

delle piccole labbra al vaginal tightening (restringimento della vagina).  

 

 

3.3 Lo “scontro tra culture” 

 

Il percorso giuridico internazionale che si è sviluppato sul tema delle 

mutilazioni genitali femminili ha portato nel corso degli anni, come già 

analizzato, ad una condanna esplicita (anche da parte dell’ONU) di ogni tipologia 

di MGF, senza giustificazioni di sorta che si rifacciano a cultura, tradizioni, 

religioni.  

Nel primo capitolo del presente elaborato sono già state affrontate le 

diverse motivazioni che si trovano alla base della perpetuazione di queste 

                                              

58
 Si tornerà sull’argomento nella terza parte del presente capitolo. 



 89 

pratiche; motivazioni che sono radicate in credenze profonde, tramandate di 

generazione in generazione e che non possono essere eliminate solamente 

attraverso leggi che le condannano.  A volte, come già sottolineato in precedenza, 

le dure condanne del mondo occidentale alle mutilazioni genitali femminili sono 

state interpretate dalle popolazioni che le praticavano come un’ennesima 

prevaricazione, “occidentale” appunto. Meritano una riflessione ulteriore alcuni 

aspetti della questione, relativamente alla posizione che l’Occidente ha 

mantenuto fin da subito nei confronti di tali pratiche, che però sono in qualche 

modo collegati a fenomeni presenti anche (o solo) nel mondo occidentale. 

 

Le mutilazioni genitali femminili  

Cominciando dal nome che è stato assegnato, come sottolineato nel primo 

capitolo, “le mutilazioni genitali femminili” raggruppano diverse tipologie di 

operazioni eseguite sui genitali femminili. Prendendo in considerazione il tipo I 

si rinviene anche una pratica che consiste nella rimozione del “solo” prepuzio 

clitorideo mentre il tipo IV comprende atti come punture, piercing, incisioni. 

 Queste pratiche compiute sui corpi femminili, possono facilmente essere 

paragonate ad altre che sono eseguite sui genitali maschili di bambini e ragazzi: 

seppur realizzate per motivazioni e con fini diversi (nella maggior parte dei casi), 

non si può non prendere in considerazione la somiglianza della pratica sia dal 

punto di vista dell’atto in sé, sia per le conseguenze fisiche che ne possono 

derivare. Eppure: 

 

“Sembra che nessuno sia interessato a condannare la subincisione del pene o a 

combattere, laddove si siano mantenute, altri simili “pratiche tradizionali che possono 

risultare pregiudizievoli alla salute dei fanciulli” come pur si potrebbe ai sensi dell’art. 

24 della Dichiarazione dei diritti dell’infanzia. Ampiamente diffusa è però la 

circoncisione, sulla cui qualifica di “mutilazione” insiste oggi la fazione opposta a 

coloro che in Europa o in America - in Occidente insomma: ed è forse qui il vero 

problema - usa praticarla, per motivi religiosi e non.” (Ciminelli, 2002, pg.41)  

 

Quindi se eseguite sul corpo di una bambina queste pratiche sono 
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considerate una mutilazione, su un corpo di un bambino invece “restano” delle 

circoncisioni, termine che peraltro è stato utilizzato per diverso tempo prima che 

diventasse permanente la terminologia MGF. Di certo non si possono ignorare le 

motivazioni e le credenze alla base di questi atti, ma mentre alcune di queste 

come la purezza del corpo escisso, la garanzia della verginità, l’aumento della 

fertilità, il controllo della sessualità sono collegate maggiormente alle operazioni 

eseguite sui genitali femminili, altre motivazioni come l’identità culturale, 

l’identità sessuale, il rispetto della religione o credenze sulla salute e sull’igiene 

appartengono anche agli interventi sui genitali maschili.  

Anche se in più strumenti internazionali sono condannate le pratiche che si 

basano su un concetto di inferiorità o di superiorità dell’uno o dell’altro sesso 

bisogna però ricordare che molte operazioni sui genitali femminili hanno 

tutt’altre motivazioni che le sostengono, finanche ritenere altrettanto necessarie 

le corrispettive operazioni sui genitali maschili. Pure in Europa e in America, nel 

mondo occidentale quindi, persiste la circoncisione maschile per motivi religiosi 

ma anche come misura igienica, peraltro quest’ultima oggetto di continui studi e 

dibattiti, che non viene condannata come mutilazione. Come non ravvisare in 

questo un valido argomento che avvalora la tesi di un Occidente pronto a 

giudicare e condannare aspetti di altre culture senza tener conto di ciò che accade 

nella “cultura occidentale”?  

 

Interventi sul corpo delle donne  

Le mutilazioni genitali femminili si inseriscono in un contesto di 

interventi di modificazione del corpo che appartengono a rituali o tradizioni 

differenti e che vengono perpetuati nelle diverse popolazioni, in molti casi da 

secoli; in altri casi invece l’origine di tali pratiche è relativamente più recente. 

Inoltre: 

 

“È utile anche menzionare il fatto che in diversi paesi africani nuovi riti sono 

stati creati recentemente con l’intento di sostituire le operazioni sui genitali delle donne 

con pratiche culturali che lasciano intatto il loro corpo, oppure, in altri casi, con 
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operazioni che tendono a proporre versioni meno invasive di quelle tradizionali. […] 

Tali esempi mostrano bene come la tradizione sia un processo continuamente in fieri, e 

possa essere qualcosa di tutt’altro che immutabile e ineluttabile.” (Calderoli, 2007, 

pg.80) 

 

In particolare ci sono interventi che modificano i corpi a scopo estetico, 

per raggiungere un ideale di bellezza che è proprio di quella cultura; basti 

pensare ad esempio: alle “donne giraffa” della Birmania, alle quali fin da 

bambine vengono infilati al collo dei cerchi di ottone, che aumentano con il 

passare del tempo e servono per allungare il loro collo; oppure alle bambine 

cinesi a cui, fino a qualche decennio fa, erano fasciati i piedi dalla nascita, in 

modo stretto affinché crescessero minuscoli. Tutte queste sono pratiche che sono 

considerate delle violenze perpetuate ai danni di bambine, ma non sono 

condannate con la stessa veemenza delle MGF.  

Ma l’Occidente è estraneo a pratiche di tal fatta? A prima vista potrebbe 

sembrare così, invece anche nella cultura occidentale esistono esempi di 

interventi sul corpo delle donne, a scopi puramente estetici e con conseguenze a 

livello fisico e psicologico. Certo questi interventi sono medicalizzati e il dolore 

è in gran parte “anestetizzato” ma le MGF sono condannate anche nella loro 

forma medicalizzata, e anche quando consistono “solo” in punture o incisioni. La 

chirurgia estetica svolge un ruolo fondamentale quando si tratta di intervenire 

chirurgicamente per rimediare per quanto possibile agli effetti di un incidente o 

di una patologia sul volto o sul corpo di una persona per riportarli all’originaria 

fattezza, ma il suo campo di azione non si ferma a questo. Stiamo assistendo ad 

una sempre più frenetica corsa al ritocco estetico che può riguardare parti del 

corpo come naso, bocca, zigomi, seno, oppure la maggior parte del corpo come 

ad esempio gli interventi di liposuzione “totali” o lo sbiancamento della pelle. 

Queste pratiche potrebbero essere facilmente condannate da altre popolazioni 

come inutili e dannose, eseguite a scopo “solamente” estetico, riflesso del 

modello di bellezza in voga, continuamente riproposto dai mass media tanto da 

entrare nelle menti, soprattutto delle giovani, come obiettivo da raggiungere per 



 92 

essere “considerate”, ma anche causa di disagi perché dietro una richiesta di 

modifica del proprio corpo si cela una non accettazione di sé. Quindi interventi di 

modifica del corpo, a scopi estetici, con conseguenze fisiche (dolori post-

operatori) e psicologiche (dovute al cambiamento della propria immagine), che si 

riferiscono a un modello di bellezza “imposto”; ma queste non sono 

assolutamente considerate mutilazioni (anche se si toglie una parte di corpo, 

come il grasso in eccesso, oppure una parte di un seno considerato “troppo” 

abbondante). A questo si aggiungono poi gli interventi di chirurgia estetica sui 

genitali femminili, come i rimodellamenti con riduzione delle piccole labbra, o il 

vaginal tightening (restringimento della vagina). Carla Pasquinelli si esprime su 

questo scontro di civiltà, tra “the West and the rest”: 

 

“Per ogni cultura sono infatti le convenzioni, i valori e i simboli a decidere quale 

è la soglia oltre la quale un comportamento o un intervento sul corpo diventa una 

violazione della sua integrità. Mentre, al di sotto di quella soglia, qualsiasi intervento 

apparirà del tutto naturale, come per tempo immemorabile sono state considerate le 

MGF, prima che assumessero questa denominazione stigmatizzante. Così come a noi 

appare del tutto naturale la circoncisione maschile, che, con la resezione del prepuzio, 

provoca una lesione ad un organo sano. Visti da questa prospettiva i confini tra noi e gli 

altri non appaiono più così certi.” (Pasquinelli, 2007, pg.16)  

 “Se poi vogliamo proseguire in questo excursus nell’orrore di casa 

nostra, questa volta nel cuore moderno e tecnologico dell’Occidente, resta da vedere 

come la mettiamo con il transgender, che nella macelleria a dettaglio significa 

asportazione di vagina, utero, ovaie, tube, seni, per limitarci al corpo femminile. Eppure 

è stato legittimato da una sentenza della Corte Costituzionale (24 maggio 1985), che lo 

considera un atto terapeutico per adeguare il corpo alla dimensione psichica del 

paziente, anche se poi si ritrova con un sesso posticcio.” (Pasquinelli, 2007, pg.17) 

 

Il potere sul corpo delle donne 

Negli strumenti internazionali analizzati nel precedente capitolo sono più 

volte riportate le parole di condanna alle pratiche che si basano sull’inferiorità o 

superiorità dell’uno o dell’altro sesso o su ruoli stereotipati dell’uomo o della 
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donna. Come già evidenziato, però, non tutte le motivazioni per le quali sono 

praticate le MGF si ricollegano a questi concetti, ma la considerazione della 

donna come inferiore all’uomo e l’importanza per gli uomini di avere il controllo 

sulla donna, soprattutto sul suo corpo, è un elemento comune ad etnie e popoli 

diversi, tra quelli che praticano MGF, ma non solo.  

Le MGF infatti riguardano anche il controllo della sessualità e della 

fertilità delle donne, lo scopo di ridurre i loro desideri sessuali, la garanzia della 

verginità, tutti motivi che si possono ricondurre alla volontà da parte degli 

uomini di mantenere sottomesse le donne attraverso il potere agito sui loro corpi. 

 

“La fisiologia femminile evoca un’apertura al cosmo, al mistero fondamentale 

dell’universo che è al tempo stesso benefica e pericolosa. L’idea di un’apertura della 

donna al trascendente, al luogo che sta prima della vita e dopo la vita, si rafforza nei 

momenti in cui la sua fisiologia parla con i segni più evidenti.” (Diasio, 2000, pg. 31)  

“Il corpo della donna è quindi dotato di una potenza che mobilita tutta la società 

in una capillare azione di controllo della sua pericolosità. Congenitamente impura essa 

necessita di tecniche di evitazione e di controllo capaci di addomesticare la sua natura e 

di chiudere, simbolicamente o concretamente, la sua fisiologia. L’ossessione per la 

verginità non è un privilegio delle società che praticano le mutilazioni genitali 

femminili: solo pochi anni ci separano da quei terribili processi per stupro in cui la 

donna, non più vergine, diventava accusata anziché vittima.” (Diasio N., 2000, pg.32) 

 

Nel dibattito sulle mutilazioni genitali femminili spesso si assiste ad una 

manifestazione di indignazione da parte dell’opinione pubblica occidentale, 

supportata dai mass media, anche per l’aspetto delle MGF riguardante il ruolo 

stereotipato della donna, la considerazione e la posizione nella società subalterna 

all’uomo, la mancata possibilità di poter disporre liberamente del proprio corpo, 

della propria sessualità e fertilità. 

Ma in Occidente come stanno davvero le cose? In Paesi dove le pari 

opportunità sono considerate un diritto c’è bisogno di un Ministero apposito, 

proprio perché tali diritti sono ben lungi dall’essere acquisiti. Le donne non 

possono dirsi libere di poter disporre della propria fertilità se quando desiderano 
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un figlio rischiano di perdere il lavoro; ma nemmeno libere di poter disporre 

della propria vita: negli ultimi anni sono stati consumati delitti passionali contro 

le donne, spesso da ex mariti o compagni che non accettavano di essere stati 

rifiutati dalla “loro” donna.  

E relativamente al poter disporre del proprio corpo si assiste in questi anni 

ad un aumento di malattie come anoressia e bulimia, in particolare delle 

adolescenti e giovani, che riguardano la non accettazione di sé. Da anni si 

accusano i programmi televisivi, gli stilisti, che propongono un modello di 

bellezza eccessivamente magro e senza imperfezioni, ma in realtà non si fa nulla 

per attuare un cambiamento con il risultato di “costringere” le ragazze (in 

particolare ma non solo) a seguire quell’ideale di bellezza, secondo i propri 

mezzi (diete, trucchi, creme, interventi di chirurgia estetica,…).  

 

Le donne con MGF in un contesto di immigrazione 

“Oggi sono molto cambiati i modi di vivere l’esperienza dell’emigrazione, tanto 

che ormai si preferisce parlare di “transemigrazione”. L’immigrante non è più una 

persona che sta per sempre e in maniera continuata nel luogo dove si è venuto a 

stabilire, ma mantiene un rapporto ininterrotto e regolare con il proprio luogo di 

partenza – a cui resta legato da una complessa rete di relazioni affettive, magiche, 

rituali, commerciali, burocratiche e di traffici di varia natura […] È un modo per non 

essere totalmente esclusi dagli eventi locali e dalle strategie familiari, ed è una risorsa 

per contare su riserve affettive, simboliche e materiali, ma è anche una strategia per 

graduare l’impatto con l’Occidente, stemperarne gli aspetti negativi e riuscire in qualche 

modo a governarlo” (Pasquinelli, 2007, pg. 107) 

 

In questo scontro tra culture spesso si perde di vista cosa provano le dirette 

interessate: le donne che portano sul proprio corpo i segni delle mutilazioni 

genitali femminili. Si deve innanzitutto evidenziare come per la maggior parte 

delle donne l’evento della mutilazione, anche se è stato traumatico, è vissuto 

come parte integrante della propria cultura e della propria identità di genere: il 

sistema di credenze su cui si fondano le MGF è solido ma soprattutto è legato 

alla propria appartenenza culturale, per cui negarlo equivale ad aver acquisito la 
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consapevolezza che quell’aspetto della propria cultura è sbagliato. Si pensi 

all’Occidente e a quanto sta accadendo ad esempio in merito al nazismo: 

talmente atroce è pensare che la mente umana (si veda bene: occidentale) possa 

aver concepito e trovato seguaci ad un piano di genocidio così efferato che alcuni 

provano ad insinuare dubbi sulla reale portata di quanto accaduto. E la mentalità 

degli altri Paesi? Volendo prendere un solo esempio si guardi ai libri di testo di 

storia italiani: quanto spazio viene dato alle “imprese” coloniali italiane che in 

quanto a violenza non sono da meno di alcune atrocità compiute da altri popoli? 

Ma riprendendo il titolo di un libro di Angelo Dal Boca: Italiani, brava gente? 

Un mito duro a morire possiamo riflettere su quanto l’appartenenza culturale sia 

importante ma soprattutto sia fondamentale credere nella sua “perfezione”, tanto 

che non risulta facile scalfire le certezze acquisite o tramandate. Si pensi quindi a 

cosa può accadere quando le persone immigrate si trovano a doversi confrontare 

con una cultura profondamente diversa dalla loro tanto da generare uno scontro 

tra alcuni aspetti dell’una contrapposti a quelli dell’altra.  

L’antropologa Carla Pasquinelli, nel presentare i risultati di una ricerca 

condotta sulle donne somale, parla del rapporto che le donne immigrate si 

trovano ad avere con il nuovo paese ma anche con il paese d’origine, in questi 

termini:  

 

“Abbiamo così cercato di capire quanto incida sulla pratica delle Mgf questo 

ininterrotto rapporto con la propria comunità. E da quanto è emerso dalle interviste ci è 

sembrato che abbia un ruolo fondamentale perché “è sempre in Africa che si decide”, 

come ci ha detto una donna. Non solo per i concreti rapporti con i familiari che 

richiedono insistentemente se le bambine siano state circoncise e, se non lo sono ancora, 

fanno pressioni perché ciò avvenga al più presto magari con un viaggio in Africa. Ma 

soprattutto a livello di un immaginario ossessivamente concentrato su quello che la 

propria gente potrà pensare o dire se un giorno decideranno di rimpatriare. È questo 

pensiero che spinge molte madri dubbiose a operare le proprie figlie per il timore che 

vengano emarginate una volta tornate in Africa. Ed è questo stesso pensiero che 

interferisce nell’impatto delle donne immigrate con la società di accoglienza, e che le 

mantiene in uno stato permanente di diffidenza e di difesa preservandole da ogni 
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influenza sui propri costumi e sulle proprie idee. (Pasquinelli, 2007, pg. 109) 

   

Le donne immigrate vivono in modi differenti quanto è loro accaduto 

perché diverse sono le “variabili” che si congiungono: a seconda della tipologia 

di MGF che hanno subito, del vissuto che hanno di quel momento, del sistema di 

credenze su cui si basa la pratica e su ciò che comporta essere state “fatte” 

(operate) oppure no per l’accettazione sociale da parte della comunità d’origine 

ma anche della comunità che si viene a ricostituire nella terra di immigrazione tra 

persone provenienti dallo stesso paese. Il confronto-scontro tra culture è 

inevitabile per quanto possa avvenire in tempi e modi diversi, in ragione anche 

dell’apertura personale e comunitaria ai nuovi scenari in cui ci si trova a vivere.  

 

“Tuttavia il processo di adattamento e di integrazione con la società ospite, cioè 

di progressiva acculturazione, cui vanno incontro – chi più, chi meno – tutti gli 

immigrati, porta la donna inevitabilmente a rendersi conto di sistemi di riferimento 

differenti che, in modo più o meno intenso, la indurranno a riflettere su quanto le è 

avvenuto. Vi sono poi momenti “topici” in cui il confronto non sarà evitabile: quando la 

donna deve ricorrere alle cure di un medico o deve partorire. Essendo consapevole della 

sua “diversità” rispetto alle autoctone, sente che da diversa sarà trattata nei suoi contatti 

con il personale sanitario”. (Mazzetti, 2000, pg.92) 

 

Relativamente alle MGF alcune donne sono consapevoli che sono un 

“segno” di appartenenza alla propria cultura che non viene né eseguito né 

tollerato ma bensì osteggiato nel nuovo paese. Vi sono però altre donne che 

acquisiscono la consapevolezza di quanto è loro accaduto nel momento in cui 

entrano in contatto con le strutture sanitarie per visite ginecologiche o ostetriche; 

a volte non sanno di essere state mutilate e/o come dovrebbero essere i genitali di 

una donna non mutilata. Inoltre il personale sanitario non è sempre preparato a 

confrontarsi con le conseguenze delle MGF e a sostenere le donne che le hanno 

subite, rischiando così di farle sentire ancora più “diverse” di quanto già si 

sentano. 

Infine bisogna sottolineare che alcuni dati e descrizioni delle MGF sono 
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stati a volte “falsati” dai mass media ma anche da organizzazioni attraverso 

generalizzazioni inadeguate a dare spiegazione di un fenomeno così vasto e 

complesso. Nel primo capitolo del presente elaborato si è cercato di fornire una 

sintesi dei molteplici aspetti che afferiscono alle MGF: dalle tipologie di 

operazioni, alle differenti motivazioni, alle conseguenze fisiche e psicologiche 

che derivano dalle une e dalle altre, che non possono essere considerate come 

appartenenti ad ogni mutilazione. Ma quando si parla del fenomeno delle MGF è 

facile imbattersi in discorsi che sottolineano l’efferatezza di tali pratiche, 

evidenziandone “solo” le conseguenze più gravi e tragiche, le motivazioni più 

scandalose e inconcepibili (per la nostra cultura), riconducendo tutto alla 

tipologia più estesa e violenta, l’infibulazione.    

 

“I toni truculenti e scandalistici con cui sui mezzi di comunicazione vengono in 

genere trattate le MGF non la aiutano. Quando si parla di pratica barbara, da selvaggi, il 

cortocircuito è immediato: la donna sente che sarà trattata da barbara e da selvaggia. 

Verrà cioè colpevolizzata per il trauma che ha subito: a danno si aggiunge danno, alla 

ferita fisica una ferita psicologica”. (Mazzetti, 2000, pg.92) 

  

Nel descrivere queste pratiche come barbare e scandalose non si prende in 

considerazione che una donna o una ragazza deve confrontarsi con il fatto che, 

come avviene nella maggior parte dei casi, è stata la propria madre a scegliere di 

farla mutilare, ma questo perché la mutilazione era ciò che riteneva un bene per 

la propria figlia. Quando le modalità occidentali di affrontare il problema si 

concretizzano in generalizzazioni e spiegazioni errate, l’obiettivo di tutelare 

bambine e donne dalle MGF si fa più irraggiungibile. Il rischio è che le donne si 

chiudano ancor più in sé stesse, ma che anche le comunità di immigrati 

proteggano la loro appartenenza culturale trincerandosi ancor più saldamente alle 

pratiche che sentono parte della propria cultura, tanto più sono lontane da quella 

del paese d’immigrazione. 
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CAPITOLO 4  

LE MGF IN ITALIA 

 

4.1 La proposta del rito simbolico alternativo 

 

 Genesi della proposta 4.1.1

In questo paragrafo si intende ripercorrere la vicenda relativa al “caso” 

italiano della proposta di un rito simbolico alternativo alle mutilazioni genitali 

femminili, che ha avuto come conseguenza un dibattito acceso, alimentato anche 

dall’intervento dei mass-media.  

La genesi della proposta, nel 2003, si ritrova nelle attività di un medico 

ginecologo somalo, Abdulcadir Omar Hussen, che vive e lavora in Italia e da 

diversi anni si occupava e si occupa tutt’ora del contrasto ad ogni forma di 

mutilazione dei genitali e del sostegno alle donne che sono state mutilate. Per 

presentare il percorso che la stessa proposta ha seguito, si è preso come 

riferimento principale il libro che il dr. Hussen ha scritto con la moglie Lucrezia 

Catania: Ferite per sempre. Le mutilazioni genitali femminili e la proposta del 

rito simbolico alternativo (2005)
59

.  

Nel 2003 il dr. Hussen e la sua equipe, tra cui la moglie, prendono in 

considerazione una serie di ricerche sui riti alternativi nati in diverse parti del 

mondo, i risultati delle loro ricerche su donne mutilate, e dei loro incontri e 

confronti con alcune donne della comunità somala di Firenze, con le quali 

cominciano a discutere della possibilità di un rito simbolico alternativo. 

Nel luglio di quell’anno i medici del Centro richiedono una relazione al 

prof. Santoro, della facoltà di legge dell’Università di Firenze, sulla legalità di 

una puntura lievissima, come rituale. In seguito il prof. Santoro, condividendo la 

proposta, la porta a conoscenza e all’esame del comitato di bioetica locale 

dell’Asl 10 di Firenze, di cui è uno dei membri. 

                                              

59
 Il libro contiene, come allegati, quasi tutti i documenti citati nel presente paragrafo ad 

eccezione di uno, opportunamente segnalato in nota. 
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Il 10 novembre del 2003 la regione Toscana riconosce in modo ufficiale il 

Centro di riferimento regionale per la prevenzione e cura delle complicanze delle 

mutilazioni genitali femminili di Careggi, nel quale opera il dr. Hussen, che ne 

diventa il referente principale. 

Nel mese di dicembre del 2003 i medici del Centro di riferimento 

partecipano alla riunione del comitato di bioetica nella quale si discute sulla 

tecnica e sulle modalità della puntura simbolica presentata; al termine della 

riunione il comitato dà il suo parere favorevole all’unanimità. Si riportano alcuni 

passaggi del verbale della seduta del Cel
60

. 

 

“La discussione tra i membri del Cel ha trovato tutti i presenti unanimi nel 

ritenere accettabile il rito alternativo (sunna rituale) illustrato dalla dott.ssa Catania e, 

anzi, indiscutibile, sul piano etico, l’opportunità di offrire quanto prima tale servizio in 

strutture sanitarie pubbliche. Nessun medico- è stato detto- può aver dubbi di fronte alle 

possibili terribili complicanze di natura sanitaria che l’infibulazione comporta in tutte le 

sue forme escissive, più o meno complete, e di fronte alle sofferenze che generalmente 

comporta. Ma, al di là degli aspetti propriamente sanitari, si è anche molto insistito sul 

valore sociale e culturale che l’offerta del servizio riveste: anzitutto, il valore di una 

trasformazione culturale, in parte già in atto tra i somali immigrati, ma da favorire il più 

possibile in vista dell’obiettivo di una definitiva e totale scomparsa dell’usanza delle 

MGF; ma anche valore di dialogo interculturale, fondamentale per una integrazione 

senza conflitti, nel pieno rispetto delle reciproche identità culturali. Si è anche osservato 

che la sunna rituale, nella forma propostaci, appare ben poca cosa rispetto alla 

circoncisione non terapeutica dei maschietti, che pure è da tempo permessa in 

ospedale.” (Catania, Hussen, 2005, pg.37-38) 

 

Il passaggio successivo li vede interpellare il dott. Panti, presidente 

dell’Ordine dei Medici, che ritiene corretto sottoporre la proposta a ulteriori 

valutazioni, e anche l’assessore regionale alla Sanità Rossi, che deciderà di farla 

valutare al comitato di bioetica regionale (in seguito ad una riunione indetta dalla 

                                              

60
 Estratto del verbale 12/03 della seduta del Comitato etico locale dell’ Asl 10 di Firenze del 5 

dicembre 2003.  
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Regione Toscana il 9 gennaio 2004, che vede la presenza di esperti tra cui un 

medico legale, un eticista, un’ostetrica e un rappresentante della Federazione 

italiana medici generici). 

 

 Il dibattito sulla proposta 4.1.2

Nel frattempo il dott. Panti fa pubblicare su “Toscana Medica” un articolo 

con la proposta di cui si riportano alcuni passaggi: 

 

- Il titolo: “Si può proporre un rito alternativo, eticamente e legalmente 

accettabile, in una strategia di lotta efficace contro le mutilazioni genitali 

femminili (MGF)?”
61

 

- “ …in tutto il mondo occidentale questa pratica assume i connotati dell’abuso e 

della violenza contro i minori e contro tutti i diritti femminili, cambia 

completamente i connotati originari e acquista la configurazione di un marchio, 

di un dis-valore. Nella cultura di origine invece la clitoride è la parte sporca da 

togliere, è la parte maschile che deve essere eliminata per dare alla futura donna 

una identità sessuale femminile e sociale. Anche se in Occidente non 

condividiamo e rifiutiamo inorriditi questi concetti, dobbiamo essere 

consapevoli che, per queste popolazioni, la MGF è un vero e proprio rito di 

iniziazione, di fondamentale importanza e analogamente a quelli maschili, 

comporta dolore, sangue e pericolo di vita. Una bambina che lo ha superato 

conquista l’onore che viene tributato agli eroi, imprime nella memoria e nel 

corpo non solo la grande sofferenza, ma anche il sigillo della propria acquisita 

identità e si riempie dell’orgoglio di appartenere al proprio gruppo culturale.” 

- “Con la MGF il soggetto diventa donna, in quanto la sola biologia non è 

sufficiente.” 

- “Cosa succede ad una donna immigrata in Occidente da un paese a tradizione 

escissoria? Deve affrontare i problemi e i conflitti legati allo stravolgimento dei 

suoi valori.” “… la grande sofferenza che le avrebbe rese “perfette” le trasforma, 

nel nostro mondo, in vittime della violenza e dell’odio dei genitori. Queste 

bambine rimuovono tutto oppure vivono in segreto la loro mutilazione.” 
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 Articolo pubblicato nella rivista “Toscana Medica”, n.10, novembre-dicembre 2003 
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- “Durante la ricerca sulla sessualità delle donne con MGF, nata dalla necessità di 

informazioni scientifiche raccolte direttamente dalle donne e non riferite da altri, 

è trapelato che, mentre la maggior parte delle somale immigrate accettano le 

argomentazioni contro l’infibulazione e la condannano decisamente pur non 

rinnegandola come valore acquisito, ci sono altre donne assolutamente convinte 

che tale pratica sia indispensabile per le loro figlie.” 

- “Quali possono essere le conclusioni dopo anni di lavoro capillare contro queste 

pratiche?” “… considerando che la necessità di avere un rito è molto sentita, 

che il rischio che alcune bambine, in mancanza di un’alternativa, vengano 

portate fuori per una mutilazione estesa, che queste stesse famiglie si 

accontenterebbero anche di una forma molto lieve di sunna, che in molti paesi 

d’origine già ci sono pratiche alternative alle MGF mediate dalle autorità 

sanitarie e religiose, siamo giunti, gradualmente, a considerare la possibilità di 

praticare, solo a chi lo richiedesse, una forma lievissima di sunna che consiste 

nella semplice puntura del prepuzio in modo da far sgorgare poche gocce di 

sangue”. 

- Si conclude l’articolo proponendo che inizialmente almeno tale rito sia eseguito 

presso il Centro di riferimento per “monitorare le richieste, valutare il salto 

culturale che porta a modificare tradizioni così radicate, dimostrare la volontà 

del dialogo interculturale. Va assolutamente evitato che ci siano equivoci: la 

mutilazione dei genitali deve sparire e questa proposta è il compromesso più 

accettabile da entrambe le parti.” 

- “Siamo convinti che offrire legalmente un’alternativa accettabile per la nostra 

mentalità e per il nostro codice rientrerebbe in una politica di dialogo 

interculturale fondamentale per un’integrazione senza conflitti, 

nell’arricchimento reciproco e nel rispetto delle culture che non vanno negate, 

né, d’altra parte, subite.” (Catania, Hussen, 2005, pp.39-43) 

 

Il documento in cui è descritto la proposta di rituale (senza ipotesi su 

tempi o luoghi, date le valutazioni ancora in corso) incontra in poche settimane 

l’approvazione di circa trecento donne immigrate che lo firmano. 

 

“Proposto alle famiglie di bambine a rischio di MGF, quando appare evidente 
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che ogni strategia educativa e di informazione per prevenirla si è dimostrata inutile. 

Consiste in una puntura di ago sottile (puntura di spillo) sulla mucosa che ricopre la 

clitoride dopo anestesia locale con specifica crema anestetica. 

Obiettivo è dare la possibilità alle bambine delle famiglie più tradizionali 

provenienti dai paesi a tradizione escissoria di azzerare il danno e di vivere protette e 

rispettate sia nella famiglia d’origine sia nella società in cui vivono. Hanno il loro rito 

validato dal riconoscimento delle figure importanti della comunità ma senza la 

sofferenza e la mutilazione.”
62

 (Catania, Hussen, 2005, pg.43) 

 

Inoltre il dott. Hussen incontra alcuni uomini riconosciuti come i “capi” 

delle comunità perché si attivino contro le MGF in maniera più efficace ed 

illustra loro la proposta del rito simbolico alternativo; viene quindi stilato e 

firmato da questi un ulteriore documento da presentare alla Regione Toscana in 

cui essi dichiarano di sostenere la proposta  

“[…] di poter sostituire il nostro rituale con una forma non cruenta ma di pari 

significato simbolico, nel pieno rispetto delle leggi italiane, mediche e bioetiche. Tale 

decisione è stata accettata all’interno delle nostre comunità, e la maggior parte di noi è 

consapevole che questo è un passo importantissimo nell’avviare l’abbandono di tali 

pratiche e nel fare in modo che le future generazioni non le ritengano più necessarie 

alla conservazione della nostra identità.”
63

 (Catania, Hussen, 2005, pg.46) 

 

Le associazioni Aidos
64

 e Nosotras
65

 attraverso un comunicato stampa del 

19 gennaio 2004 “denunciano” la Regione Toscana e il Centro di riferimento. 

Il titolo del comunicato riporta: “La Regione Toscana si avvia a 

legittimare e praticare le mutilazioni genitali femminili nel proprio Centro di 

riferimento regionale per la prevenzione e la cura delle MGF. La denuncia di 

Aidos e Associazione Nosotras” 

L’accusa mossa è che il dr. Hussen abbia redatto il documento (fatto 

                                              

62
 Documento sul rito simbolico, stilato dal Centro di riferimento e firmato da circa trecento 

donne immigrate dall’Africa dell’Est (Catania, Hussen, 2005, pg.43) 
63

 Documento firmato da alcuni dei rappresentanti delle comunità africane a tradizione 

escissoria (Catania, Hussen, 2005, pg.46) 
64

 Aidos: Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo 
65

 Nosotras: Nosotras Onlus, Associazione Interculturale di Donne 
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firmare ai rappresentanti uomini delle comunità immigrate) in cui chiede di 

praticare la clitoridectomia, atto che ritengono contrario alla deontologia medica 

dal momento che riguarda un intervento sul corpo di una bambina sana. Nel 

comunicato le associazioni spiegano inoltre come la MGF siano considerate 

violazioni dei diritti umani e che oltre ai documenti a livello internazionale, 

ormai anche nella maggior parte dei paesi d’origine le MGF sono vietate per 

legge. Precisano l’impegno ormai ventennale delle organizzazioni internazionali, 

delle donne africane e delle ONG (Organizzazioni Non Governative) che le 

sostengono nella lotta per arrivare al totale abbandono della pratica, sia nei paesi 

d’origine che in quelli di immigrazione. 

Confrontando quanto riportato in precedenza, relativamente al percorso 

effettuato dal Dr. Hussen e dal Centro di riferimento, con questo comunicato si 

può rilevare l’ambiguità relativa alla differente presentazione che viene data 

dell’intera proposta. La scelta delle parole utilizzate ha avuto un peso 

significativo nel dibattito che ne è seguito, che non ha lasciato spazio ad un 

confronto tra i vari “attori”: la puntura simbolica è diventata nel comunicato una 

clitoridectomia, da praticare nelle strutture pubbliche. L’opinione pubblica ha 

reagito scandalizzata a questa possibilità, e la campagna mediatica che ne è 

seguita si è scagliata contro il dr. Hussen e il Centro di riferimento, escludendoli 

però da diverse opportunità di esprimere il proprio punto di vista, o quanto meno 

di spiegare la natura esatta della loro proposta. Anche le donne somale che 

sostenevano la proposta hanno subito la stessa discriminazione, e per farsi 

ascoltare hanno istituito una commissione (nel febbraio 2004) che potesse 

collaborare con le istituzioni per lottare contro le mutilazioni genitali femminili. 

 

L’associazione Nosotras, attraverso le proprie rappresentanti Laila Abi 

Ahmed e Diye Ndiaye, scrive il 26 gennaio 2004 una lettera all’assessore alla 

Sanità della Regione Toscana
66

 nel tentativo di ribadire il proprio punto di vista 

                                              

66
 Il testo della lettera è contenuto come allegato nel libro Il corpo dei simboli. Nodi teorici e 

politici di un dibattito sulle mutilazioni genitali femminili, Busoni M., Laurenzi E., 2004, pp. 

226 e seguenti 
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sulla questione che, a seguito della campagna mediatica che si è scatenata, non 

sembra, a loro avviso, essere stato compreso in tutti i suoi aspetti. In primo luogo 

sottolineano che le donne immigrate da anni lavorano per combattere le 

mutilazioni genitali femminili sia nei paesi di destinazione che in quelli 

d’origine, sensibilizzando in particolare le donne della propria comunità. 

Precisano poi che nei paesi d’origine sono oramai presenti sia disposizioni 

legislative sul problema sia iniziative locali (spesso sostenute da ONG 

internazionali) che hanno come obiettivo creare consapevolezza sia in merito alle 

conseguenze sanitarie di tali pratiche sia relativamente alla funzione simbolica 

che ne è alla radice. La proposta del Centro di riferimento, eviterebbe quindi le 

conseguenze fisiche, ma avvalorerebbe la simbologia afferente a tali pratiche 

secondo cui la donna deve essere sottomessa all’uomo, attraverso il controllo 

della sua sessualità. Altri punti su cui si soffermano le rappresentanti 

dell’Associazione sono relativi al alcuni passaggi del documento del Comitato 

etico locale dell’U.S.L. 10 di Firenze: 

- in uno il Comitato afferma la possibilità che le bambine siano sottoposte 

alla puntura simbolica in un’età in cui possano esprimere la loro volontà, 

ma l’associazione mette in dubbio che ci possa essere una volontà libera 

dai condizionamenti familiari per queste bambine; 

- in un altro il Comitato esprime l’opinione secondo la quale una alternativa 

accettabile per la nostra mentalità rientrerebbe in una politica di dialogo 

interculturale favorendo l’integrazione; per l’associazione invece, dal 

momento che la proposta manterrebbe l’aspetto rituale e simbolico, si 

favorirebbe non l’integrazione ma il “ripiegamento” delle comunità stesse 

“su valori “tradizionali” in cui le donne sono sottomesse”. 

Infine l’Associazione critica la modalità di coinvolgimento dei 

rappresentanti (uomini) delle Comunità straniere, che non avrebbero avviato un 

confronto con le donne della propria comunità prima di sottoscrivere il 

documento di sostegno alla proposta e che quindi avrebbero espresso un giudizio 

superficiale. 
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Il 3 febbraio 2004 il Consiglio regionale della Toscana esprime 

all’unanimità parere negativo in merito all’autorizzare la proposta di rito 

simbolico alternativo, senza attendere le risultanze del comitato di bioetica 

regionale. Afferma che le associazioni di donne immigrate della Toscana non 

erano state interpellate, ed auspica quindi la possibilità che si realizzi un 

confronto che coinvolga sia le donne, che le associazioni che gli operatori sociali, 

sanitari e della scuola  

 

“[…] con lo scopo di promuovere e sperimentare politiche efficaci anche 

innovative, valutando in questo senso il più ampio spettro di proposte, collegandosi in 

ciò ad esperienze e progetti internazionali, per:  

a) Promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione per un 

cambiamento permanente degli orientamenti delle popolazioni che 

provengono dai paesi nei quali è prevalente la tradizione delle mutilazioni 

genitali femminili e per preparare la società toscana contro ogni sorta di 

accettazione passiva di tali pratiche; 

b) Promuovere politiche di integrazione individuale e collettiva di accoglienza 

reali tramite la scolarizzazione e la mediazione per l’accesso a tutti i servizi 

sanitari, in modo da far vivere le mutilazioni subìte o minacciate come 

un’inaccettabile sofferenza e un’ingiustizia [...]”
67

 

 

Nonostante il confronto auspicato dalla Regione Toscana, che sosteneva il 

coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti, nei mesi successivi in occasione una 

giornata di studio sulle MGF, sponsorizzata dal Comune di Firenze, e durante la 

prima riunione del gruppo di lavoro per la campagna di sensibilizzazione contro 

le MGF istituita dalla Regione Toscana, si rileva l’esclusione sia delle donne 

somale sostenitrici della proposta del rito simbolico alternativo, sia del Centro di 

riferimento. Al primo evento è impedito alle donne sostenitrici di esprimere la 

propria opinione, e il Centro di riferimento non viene invitato a partecipare; al 

tavolo di lavoro né il responsabile del Centro né le donne somale vengono 
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 Estratto della mozione n. 709 del Consiglio regionale della regione Toscana, approvata nella 

seduta del 3 febbraio 2004, (Catania, Hussen, 2005, pg.48-52) 
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invitate (Catania, Hussen, 2005, pg.33). A seguito di questi eventi le stesse 

scrivono dei documenti alle istituzioni in cui ribadiscono il proprio impegno nella 

lotta contro le mutilazioni genitali femminili e la loro volontà di poter dare il 

proprio contributo in tal senso. 

 

 Il parere della Commissione regionale di bioetica 4.1.3

Il 9 marzo del 2005 la commissione regionale di bioetica esprime la sua 

posizione favorevole alla proposta di rito simbolico alternativo perché ne 

riconosce la liceità sia dal punto di vista etico, che giuridico che deontologico 

relativamente alla partecipazione dei medici alla pratica. 

La commissione ha preso visione della relazione del gruppo di lavoro
68

 

costituito ad hoc in tema di “Prevenzione delle mutilazioni genitali femminili”, 

che ha interpellato il dott. Omar Abdulcadir Hussen e la dr.ssa Lucrezia Catania, 

in qualità di ginecologi del Centro di riferimento regionale per la prevenzione e 

la cura delle MGF. La relazione si compone di diversi punti: 

- Il “significato della procedura proposta”: si ritiene indispensabile 

precisare che non si tratta di una proposta per accettare un “disvalore in 

nome della tolleranza” delle altre culture, ma anzi l’obiettivo è quello di 

arrivare al superamento della violenza di tali pratiche, nella 

consapevolezza che non basta una legge per sradicarle. 

- La “valutazione dell’efficacia della procedura proposta”: si evidenzia che 

gli stessi autori della proposta non hanno potuto garantire l’efficacia della 

proposta, anche se in alcuni paesi sono presenti diverse forme di rituali 

simbolici alternativi, perché non si hanno ancora a disposizione dati 

significativi dei cambiamenti che questi hanno riportato; quindi  

“potrebbe risultare opportuno considerare la “sunna lievissima” come 

una sorta di momentaneo tentativo di profilassi sociale da verificare con 
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 Relazione del gruppo di lavoro a cura di P. Funghi e M. Martelloni; il gruppo di lavoro è stato 

costituito dall’Ufficio di Presidenza della Commissione regionale di bioetica, in data 

10/12/2003, dietro mandato della Commissione stessa, ed era composto da: Luciana Aringhieri 

(ostetrica), Patrizia Funghi (bioeticista), Ferrando Mantovani (penalista), Massimo Martelloni 

(medico legale). (Catania, Hussen, 2005, pg. 59-67) 
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strumenti scientifici e che si propone i seguenti obiettivi: obiettivo a lungo 

termine: sradicamento culturale delle MGF in quanto pratica di violenza 

perpetrata sulle bambine e sulle donne; obiettivo a breve termine: “salvare 

almeno una bambina” dalla mutilazione.” (Catania, Hussen, 2005, pg. 60) 

- “Quali iniziative possono essere messe in atto per prevenire le mutilazioni 

dei genitali femminili”: il gruppo di lavoro riporta le iniziative relative 

all’applicazione del codice penale (quali ad esempio l’obbligo per il 

personale sanitario di segnalare i casi di MGF all’autorità giudiziaria, e 

informare gli immigrati che tali pratiche sono un reato in Italia, ai sensi 

del c.p.), altre iniziative di informazione, educazione e formazione 

sull’illiceità delle MGF, ed iniziative come quelle della “sunna lievissima” 

consapevoli che “le famiglie di immigrati in molti casi sottopongono 

comunque le proprie figlie alle pratiche mutilanti in modo clandestino o per 

mezzo di medici europei compiacenti o recandosi all’estero […]”. (Catania, 

Hussen, 2005, pg.61) 

- “Valutazione della procedura di esecuzione della “sunna lievissima”: 

aspetti etici, deontologici e giuridici”: 

- Aspetti etici: tra le motivazioni etiche favorevoli il gruppo di lavoro 

sottolinea che non basta (come si evince dall’esperienza di altri Stati) 

un’affermazione di principio che condanni le MGF e che quindi è lecito 

sperimentare anche altri metodi, come la “sunna lievissima” che senza 

provocare danni e dolore mantiene il significato simbolico del rito 

(“donando purezza, bellezza e accettazione sociale alle bambine”), anche 

se il fatto di permettere la sua attuazione non implica una condivisione del 

significato. Tra le motivazioni etiche contrarie inserisce che l’accettazione 

di tale rito alternativo avvalla “i disvalori che sono alla base delle MGF 

(violazione dei diritti umani delle donne e delle bambine)” e che pertanto 

sono lecite solo azioni che affermano in primo luogo l’illiceità di tali 

pratiche. 

- Aspetti deontologici: il gruppo sottolinea l’importanza che il Sistema 

sanitario debba agire non solo in un’ottica riparativa sui danni da MGF ma 

in una di prevenzione attraverso la formazione di famiglie e personale 
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scolastico e socio-sanitario e ritiene che la “sunna lievissima” si possa 

inserire “nell’ottica della prevenzione dei danni da infibulazione, e che, pur 

provocando una lievissima lesione (lesione puntoria), non provoca un danno 

permanente e, grazie all’uso della crema anestetica, è effettuata in assenza di 

dolore” (Catania, Hussen, 2005, pg.63) 

- pertanto dal punto di vista deontologico la ritiene un atto lecito. Inoltre 

precisa  

“[…] ci sembra doveroso tener presente il fatto che in Italia ha già 

trovato accoglienza la circoncisione rituale maschile su minore (in assenza di 

motivi terapeutici) e che in nome della ritualità si è ritenuto lecito sottoporre il 

minore ad un intervento che, non privo di rischi, gli provoca “una lieve 

effrazione dell’integrità corporea” (CNB La circoncisione: profili bioetici, 

1998), con esiti permanenti sia relativi alla sensibilità maschile nel rapporto 

sessuale, sia cicatriziali (a differenza della “sunna lievissima” che non produce 

danno)”. (Catania, Hussen, 2005, pg.63) 

- Aspetti giuridici: rispetto alle mutilazioni genitali femminili, che 

sembrano integrare il reato di lesioni personali dolose, quanto meno gravi 

(art. 583/I c.p.), la “sunna lievissima” è differente in quanto non comporta 

né menomazioni né dolore; pertanto non è  

 “[… ] da sottovalutare la soluzione compromissoria del rito sostitutivo, 

sempre che sia praticata con le doverose garanzie e venga intesa nella 

prospettiva del “male minore” e quale fase transitoria per il conseguimento del 

risultato culturale, ultimo e definitivo, del totale abbandono di siffatte pratiche, 

anche se soltanto rituali”. (Catania, Hussen, 2005, pg.64) 

- Il gruppo di lavoro precisa però che il carattere rituale della procedura non 

consente che la stessa venga effettuata a carico del Servizio sanitario 

pubblico. 

 

Si riportano quindi alcuni passaggi del parere
69

 espresso dalla 
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 Parere della Commissione regionale di bioetica espresso nella seduta del 9 marzo 2004 

relativamente a: “Prevenzione delle mutilazioni genitali femminili (MGF): liceità etica, 

deontologica e giuridica della partecipazione dei medici alla pratica di un rito alternativo” che si 

esprime sul quesito rivolto alla stessa dal Dr. Antonio Panti, Presidente della Federazione 
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Commissione regionale di bioetica che  

 

“esprime il proprio parere unanime a partire da una radicale condanna di ogni 

forma di manipolazione del corpo delle donne”. […] 

“La procedura proposta dal medico somalo Abdulcadir è stata illustrata dal 

gruppo di lavoro ad hoc, e considerata da questa Commissione in seduta plenaria come 

una manipolazione, allusiva più che sostitutiva, rispetto alle forme di mutilazione 

genitale femminile (MGF) praticate in vasti contesti tribali africani e mediorientali sulla 

base di oscure e violente tradizioni (estranee a qualsiasi precetto fideistico proprio delle 

grandi religioni) che, comunque interpretate, tendono a mortificare il corpo e la vita 

stessa della donna in maniera brutale e devastante deprivandola di ogni presupposto 

estetico, funzionale e psicologico all’esercizio di una fisiologica attività sessuale.” 

(Catania, Hussen, 2005, pg.56) 

“[…] la valutazione nei riguardi di una forma non dolorosa, praticamente 

incruenta e sostanzialmente ben lontana da qualsiasi tipo di MGF e persino dalla c.d. 

sunna, deve essere intesa nella sua mera significazione di pratica rituale diretta a 

prevenire, nei limiti del possibile e del credibile, il ricorso a interventi demolitori, a 

rispettare quindi la integrità della donna ma pur sempre nel quadro di una soggezione 

rituale ormai combattuta o addirittura bandita negli stessi paesi d’origine. La 

Commissione ritiene peraltro assolutamente commendevole e meritevole della massima 

considerazione l’operato e la proposta del dott. Abdulcadir in quanto volti a integrare 

con misure di intervento pratico un’autentica e meritoria lotta contro la pratica della 

MGF, particolarmente attuate con una procedura simbolica che presuppone per ragioni 

di sicurezza e d’igiene la presenza specifica di un esercente di professioni sanitarie che 

a tale iniziativa liberamente aderisca.” (Catania, Hussen, 2005, pg.57) 

“La Commissione regionale di bioetica ritiene, pertanto, che la proposta di tale 

procedura possa trovare accoglienza in ambito sanitario, solamente quale eventuale 

risposta da offrire a quei genitori che richiedono di poter effettuare sulle figlie 

minorenni, senza rischi per la loro salute, un rito simbolico sostitutivo all’infibulazione, 

in quanto atto compatibile con la legislazione italiana e con la deontologia degli 

operatori sanitari, purché essa, proprio per il suo carattere di ritualità, non venga inclusa 

nell’elenco delle prestazioni sanitarie che il servizio pubblico ha l’obbligo di erogare. 

                                                                                                                                     

toscana degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. 
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Tale procedura, comunque, deve essere intesa come parte integrante di un percorso 

volto al completo superamento di ogni forma di mutilazione e manipolazione dei 

genitali femminili.” (Catania, Hussen, 2005, pg.58-59) 

 

 Conclusioni 4.1.4

Ricostruendo le vicende che si sono succedute attorno alla proposta del 

rito simbolico alternativo emerge la complessità del problema delle mutilazioni 

genitali femminili e quanto la mancanza di un reale confronto abbia aggravato le 

difficoltà, già presenti, nel poter far realmente conoscere il fenomeno in maniera, 

quantomeno sufficientemente, pertinente alla realtà. Un problema ignorato per 

molti anni dall’opinione pubblica, dal momento che era in larga misura 

sconosciuto, ma combattuto quotidianamente su più fronti, nel lavoro con le 

donne immigrate svolto da alcune associazioni ma anche in quello di medici e 

operatori sanitari (sfociato poi nella creazione del Centro di riferimento, nel caso 

della Regione Toscana). E proprio l’obiettivo comune di questo lavoro svolto da 

più attori, quello di lottare contro le mutilazioni genitali femminili, poteva far 

nascere un vero confronto con strategie forse migliori proprio perché integrate, e 

risultati sicuramente diversi. 

Quanto accaduto, attorno alla proposta del rito simbolico alternativo, porta 

invece a riconoscere la netta divisione da subito emersa tra favorevoli e contrari, 

basata su opinioni spesso però deficitarie a livello di conoscenze e informazioni. 

Di certo per quanto riguarda l’opinione pubblica a ciò hanno contribuito i mass 

media, che con clamore hanno sollevato “il caso” in modo incompleto, ma a 

monte si può evidenziare quanto gli stessi documenti ufficiali presentati siano 

stati in qualche modo travisati dalla parte avversa, generando in parte 

l’impossibilità successiva di confronto, e la conseguente “disinformazione” della 

gente comune. 

In Italia, fino al caso sollevato dal rito simbolico alternativo, non si era 

sviluppato un dibattito sulle mutilazioni genitali femminili, al contrario di quanto 

accaduto in altri paesi con una storia di immigrazione più antica della nostra. In 

poco tempo invece dalla città di Firenze e dalla Regione Toscana, il dibattito si è 
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acceso fino ad arrivare al Parlamento, nella quale i diversi schieramenti politici si 

sono confrontati pure al loro interno con posizioni diverse, che appoggiavano, o 

rifiutavano la proposta, anche con motivazioni differenti. 

Il dibattito ha quindi condotto alla presentazione della legge n 7/2006 

recante “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di 

mutilazioni genitali femminili”: questa pone la questione come un reato da 

punire, seguendo la linea della Lega, che ha sempre indicato le MGF come un 

atto di barbarie. Bisogna tenere in considerazione infatti che nella legislazione 

italiana erano già presenti norme che opportunamente richiamate in sede 

giudiziaria avrebbero potuto da sole garantire la tutela dei minori e la punizione 

per coloro che commettevano lesioni a danni dei minori stessi. Il rischio che la 

legge ad hoc potesse divenire nuovo strumento per aumentare il razzismo e la 

stigmatizzazione di alcuni gruppi di immigrati venne confermato anche dal fatto 

che nel testo approvato fu eliminato l’articolo in cui veniva riconosciuto lo status 

di rifugiate per le donne che fuggono dai paesi d’origine con le figlie per evitare 

le mutilazioni genitali femminili. A seguito di questo i partiti politici si divisero 

nuovamente. Appare evidente come le motivazioni addotte per promulgare una 

legge contro le MGF subite dalle donne immigrate presenti nel nostro Paese, 

secondo la destra (fautrice di questa eliminazione dell’articolo sulla possibilità di 

ottenere lo status di rifugiate), non siano valide valutando la questione dal punto 

di vista del paese d’origine, nel quale le MGF diventerebbero pratiche culturali e 

quindi non proprio così barbare. 

 

La legge venne quindi promulgata nella formulazione già analizzata nel 

secondo capitolo del presente elaborato. Ma cosa è cambiato da allora? Cosa è 

stato attuato e quali sono stati i risultati? 

 

 

4.2 Le Linee Guida per le figure professionali  

 

Un obiettivo importante della legge sicuramente era quello di predisporre 
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delle linee guida per le diverse figure professionali che potevano confrontarsi 

nell’ambito lavorativo con la problematica delle mutilazioni genitali femminili. 

Si sottolinea ancor di più il valore di questo strumento proprio ricordando che il 

fenomeno delle mutilazioni genitali femminili era in larga misura sconosciuto e/o 

ignorato dalla maggior parte delle persone, compresi i professionisti socio-

sanitari. Ciò ha quindi comportato spesso da parte di chi incontrava per la prima 

volta una donna mutilata reazioni di stupore, sconvolgimento, ma anche curiosità 

(ad esempio operatori sanitari che chiamavano i colleghi per prendere visione 

“del caso”). 

Il 9 marzo 2007 (un anno dopo la legge) da parte del Ministero della 

Salute, sono state pubblicate le:  

“Linee Guida destinate alle figure professionali sanitarie nonché ad altre 

figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da 

Paesi dove sono effettuate le pratiche di mutilazione genitale femminile per 

realizzare una attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e 

delle bambine già sottoposte a tali pratiche”. 

Nella prima parte delle linee guida si ricostruisce un quadro sul fenomeno 

delle mutilazioni genitali femminili: che cosa sono, dove sono diffuse, chi viene 

sottoposto e chi effettua tali pratiche, le origini storico-culturali, le ragioni per le 

quali vengono praticate le MGF e le ragioni per le quali vengono contrastate. 

In una seconda parte si forniscono alcune indicazioni sulle mutilazioni 

genitali femminili in Italia: i flussi migratori che hanno introdotto nel nostro 

Paese questo fenomeno e la difficoltà a quantificare le dimensioni dello stesso. 

Tra i principi di intervento si sottolineano alcuni passaggi: 

 

- “Ogni bambina, ogni donna è portatrice di un diritto alla salute, all’integrità 

della propria persona, al di là di ogni tradizione e convenzione. 

- Non cadere in un falso relativismo culturale
70

, di rispetto di tradizioni che 

contrastano con i principi fondamentali della Costituzione italiana e delle più 

                                              

70
 Relativismo culturale: “Approccio antropologico sviluppato dalla scuola di F. Boas che 

contrappone l’analisi delle singole culture, storicamente e spazialmente determinate, alla loro 
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importanti convenzioni internazionali, ratificate anche da molti Paesi che 

praticano le MGF. 

- Conoscere queste tradizioni nella loro giusta dimensione, evitare 

stigmatizzazioni e/o criminalizzazioni. 

- Predisporre il terreno al dialogo, all’accoglienza di chi di queste pratiche è stato 

vittima, di chi in merito a queste pratiche si trova a decidere in contrasto con la 

propria coscienza, con la propria comunità.  

- Far sapere alle comunità interessate che in Italia queste pratiche sono proibite, 

non per una forma di discriminazione nei loro confronti né per una forma di 

avversione alla loro cultura, ma in nome di principi universali di libertà, di 

uguaglianza tra uomini e donne, della tutela dell’integrità fisica e psichica dei 

minori, del rispetto della dignità della persona: principi che in Italia sono diritti 

di tutti, anche delle donne provenienti da Paesi a tradizione escissoria, principi 

posti a base della convivenza.”
71

 

 

Inoltre sempre tra i principi di intervento si sottolinea l’importanza della 

preparazione degli operatori sanitari e socio-culturali e delle strutture per poter 

assistere le donne sottoposte a MGF, instaurando con loro relazioni positive, e 

per contrastare nel territorio tali pratiche: per far ciò è necessaria quindi una 

formazione e una conoscenza specifica del fenomeno. 

La terza parte delle linee guida riguarda la legislazione; come già riportato 

in precedenza già prima delle legge n.7/2006 in Italia alcune norme vietavano atti 

quali le mutilazioni genitali femminili, seppur non citandoli esplicitamente: 

- l’art. 5 del Codice Civile che definisce gli Atti di disposizione del proprio 

corpo vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità 

fisica,  

                                                                                                                                     

analisi comparativa, finalizzata a individuare l’esistenza di principi comuni. Il riconoscimento 

della molteplicità culturale e delle differenze si traduce in un riconoscimento dell’importanza 

dei costumi (o della cultura) nell’organizzazione della vita e della società umana.” 

(Enciclopedia Treccani: www.treccani.it) 
71

 Estratto dalle “Linee Guida destinate alle figure professionali sanitarie nonché ad altre figure 

professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono 

effettuate le pratiche di mutilazione genitale femminile per realizzare una attività di 

prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali 

pratiche” 
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- l’art. 582 del Codice Penale che configura il reato di lesioni personali 

dalle quali derivano una malattia nel corpo e nella mente, 

- l’art 583 del Codice Penale che individua tra le aggravanti del reato di 

lesioni personali alcune conseguenze che potrebbero essere riconducibili 

alle mutilazioni genitali femminili.  

In aggiunta a queste norme nel Codice di Deontologia Medica – 

F.N.O.M.C.eO, del 16 dicembre 2006, si ritrova l’art.52 “Torture e trattamenti 

disumani “ che recita: “Il medico non deve praticare per finalità diverse da 

quelle diagnostiche e terapeutiche, alcuna forma di mutilazione o menomazione 

né trattamenti crudeli, disumani o degradanti”.  

In questa parte vengono riportate anche le legislazioni di altri Paesi, 

compresi quelli in cui vengono praticate le mutilazioni genitali femminili: alcuni 

con leggi specifiche in materia, altri con norme da cui si ricava il divieto di 

praticare MGF nell’ambito di un divieto più generale di violenza sui minori o in 

generale. 

Inoltre è inserito un paragrafo in cui si riportano i principali diritti tutelati 

dalle Convenzioni internazionali: diritto alla salute, diritto a non essere soggetto 

a pratiche crudeli e degradanti, diritto all’integrità fisica e sessuale, diritto alla 

riproduzione. 

 

La quarta parte del documento è la presentazione delle linee guida, di cui 

si cercherà di seguito di riprendere i punti principali. 

Nella premessa si riconosce che una delle azioni più importanti per 

raggiungere l’obiettivo di tutelare la salute delle donne e delle bambine 

immigrate, che sono state sottoposte a pratiche di mutilazione genitale 

femminile, è la formazione del personale sanitario: medici (tra cui pediatri e 

ginecologi), ostetriche, infermiere. La loro formazione è indispensabile perché 

abbiano un approccio e una comunicazione adeguati a fronteggiare i bisogni delle 

donne e bambine. Inoltre importante è la formazione anche degli altri 

professionisti che si possono trovare ad incontrare bambine e donne immigrate 

dai paesi a tradizione escissoria come assistenti sociali, mediatori culturali, 
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insegnanti, educatori; e la formazioni dei volontari. 

 

Gli operatori sanitari 

Per quanto riguarda medici, ostetriche, infermieri e altri operatori sanitari 

si ritiene fondamentale che abbiano una conoscenza di cosa sono le mutilazioni 

genitali femminili, le tipologie, i rischi e i danni per la salute, le ragioni culturali 

e sociali, e anche la diffusione nei diversi paesi, perché solo acquisendo questa 

consapevolezza del problema possono assicurare prevenzione e assistenza. 

L’operatore, meglio se di sesso femminile, con queste conoscenze può instaurare 

un rapporto di fiducia, con un approccio che sia privo di pregiudizi, inoltre deve 

essere in grado di capire se una bambina è a rischio di essere sottoposta a MGF, 

parlando con i familiari dei danni e del divieto che vige in Italia, e segnalando la 

situazione, qualora ne rilevi la necessità, ai servizi sociali. 

Gli operatori sanitari quando seguono le donne durante la gravidanza e il 

parto devono saper prevenire e gestire le complicazioni dovute alle MGF; per 

quanto riguarda le donne infibulate, dovranno informarle in merito alla 

deinfibulazione che dovrà subire in occasione del parto e dell’impossibilità per 

legge di ottenere una reinfibulazione. Quando nascono delle bambine impostare 

un rapporto con i genitori può permettere di accompagnarli alla riflessione sui 

diritti dei minori e delle donne, in un’ottica di prevenzione di future MGF. 

Bisogna comunque tenere presente le difficoltà di linguaggio delle donne 

e le loro conoscenze dell’anatomia degli organi genitali, che potrebbero essere 

scorrette; spesso però è il marito che funge da mediatore linguistico-culturale e 

può non essere neutrale alterando l’instaurarsi del rapporto medico-paziente.  

Per quanto riguarda gli interventi di deinfibulazione si sottolinea come 

questi permettano alle donne di usufruire delle attività ostetriche di controllo 

delle gravidanze e di espletamento dei parti naturali, e delle attività 

ginecologiche, come visite ed esami strumentali. E’ importante fornire alle donne 

le informazioni sul sostegno, anche psicologico, fornito dai servizi, anche perché 

alcune di loro non se la sentono di affrontare un aspetto così personale prima 

dell’intervento, ma potrebbero averne bisogno in seguito. Quando sono 
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adolescenti a chiedere la deinfibulazione è importante coinvolgere i genitori e 

acquisire il loro consenso per evitare conflitti con la famiglia e la comunità, ma 

in ogni caso se questa decisione della ragazza minorenne non trovasse il 

consenso dei genitori si può ricorrere al giudice tutelare perché sia tutelata la sua 

volontà. 

 

Mediazione culturale 

Per quanto riguarda i mediatori culturali può sussistere la preoccupazione 

che questi, appartenendo alla stessa comunità, condizionino il dialogo con i 

professionisti. Se la comunità è unita si può ipotizzare una mediatrice 

appartenente ad un’altra comunità. 

 

Assistenti sociali 

Le assistenti sociali lavorano sia presso servizi sanitari territoriali sia 

presso i servizi sociali dei comuni, e il loro ruolo permette di lavorare per 

coinvolgere le donne che sono state sottoposte a MGF, e/o che potrebbero volerle 

far praticare sulle loro figlie, in progetti di formazione e informazione sulla 

salute. Nelle situazioni in cui riscontrano il rischio di una possibile futura MGF 

per una bambina devono agire coinvolgendo la scuola, i servizi sanitari, le 

questure. Nel loro lavoro possono coinvolgere oltre alle donne, anche i mariti e le 

comunità di appartenenza in programmi di tutela della salute, nell’ottica di 

pervenire all’abbandono e al contrasto di tali pratiche. Attraverso il rapporto con 

coloro che vengono considerati i leaders della comunità si può pervenire al 

coinvolgimento della comunità stessa, ma è importante anche incontrare le 

persone che si sono già opposte alla tradizione di MGF perché possono essere 

presentate come esempio da imitare. 

 

 

Gli insegnanti 

La scuola è il luogo presso il quale vengono inseriti quasi tutti i bambini 

figli di immigrati, quindi per gli insegnanti, che con questi bambini e ragazzi 
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hanno un rapporto quotidiano, è importante possedere una conoscenza delle 

MGF, relativamente anche alla diffusione, alle motivazioni e alla legislazione. 

L’insegnante che abbia la percezione di un rischio per la bambina, 

dovrebbe cercare di verificare se questo sospetto è reale attraverso il rapporto con 

i genitori; potrà altresì contare sul sostegno del docente referente provinciale per 

l’educazione alla salute, adeguatamente formato in materia e in merito alle 

risorse presenti nel territorio, quali operatori dei servizi sociali e sanitari, ma 

anche di associazioni o centri specializzati. 

Nell’ambito della scuola potrebbe essere utile creare momenti di 

formazione sulla salute dei bambini e altri di socializzazione tra famiglie che 

permettano l’instaurarsi di un rapporto di fiducia tra insegnanti e genitori. 

Nei casi in cui venga riscontrato un attaccamento alla tradizione delle 

MGF da parte delle famiglie, si potrà affrontare il discorso sull’illegalità delle 

MGF per la legge italiana in modo diretto con i genitori per tentare di bloccare 

qualsiasi iniziativa in tal senso. 

Importante per gli insegnanti, oltre alla comunicazione esplicita con le 

proprie alunne, che non è facile instaurare su questi aspetti così delicati, è 

imparare ad interpretare il linguaggio del corpo delle bambine, che può esprimere 

ansia, agitazione, turbamento magari in concomitanza di un viaggio al paese 

d’origine o all’arrivo di una parente in famiglia. Altri segnali potrebbero essere: 

il tempo molto lungo impiegato per urinare; la non partecipazione ad attività di 

educazione fisica, un cambiamento improvviso nei movimenti e nell’andatura, 

forti dolori mestruali tali da farla assentare da scuola o da portarla ad avere 

comportamenti diversi dal solito. Con le alunne più grandi si potrebbero 

predisporre programmi per affrontare il discorso della crescita, ipotizzando di 

inserire anche il tema delle MGF. 

 

 

Le Linee Guida, di cui si è tentato di tracciare gli aspetti principali e 

maggiormente rilevanti per le professioni a cui sono rivolte, sono un punto 

fondamentale del percorso compiuto in Italia, anche dalle istituzioni, per 
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prevenire e contrastare il fenomeno delle MGF. Sotto alcuni punti di vista 

avrebbero potuto essere però maggiormente incisive. È certo che la funzione 

delle linee guida è orientativa e che queste riportano ciò che si ritiene più 

opportuno fare in una determinata situazione ma non obbliga gli operatori a 

seguirne le proposte, anche se fortemente consigliate. Ma ciò non toglie che così 

come sono state formulate rischino di perdere una consistente parte della loro 

“autorevolezza” come strumento guida. In primo luogo non si parla della loro 

diffusione, aspetto considerato forse “scontato” ma che nella realtà dei servizi 

sociali, sanitari e scolastici può essere fondamentale. Altri strumenti, ad esempio 

le Linee Guida per i servizi sociali e socio sanitari della Regione Veneto del 

2008, relative alla cura e alla segnalazione, sono stati diffusi in modo capillare 

nei servizi socio-sanitari, tanto da rientrare tra gli strumenti indispensabili da 

conoscere per i professionisti della tutela dei minori. Se si prende in 

considerazione il fatto che le mutilazioni genitali femminili sono un fenomeno 

spesso sconosciuto, ignorato, o conosciuto solo parzialmente, passibile di facili 

generalizzazioni e pregiudizi, anche da parte di professionisti, l’importanza di 

strumenti come le Linee Guida e la legge, da cui traggono origine, diventa ancor 

più evidente, e la loro diffusione capillare nei servizi territoriali e nelle scuole, 

ma anche nei percorsi universitari dei diversi professionisti dovrebbe essere 

considerato un obiettivo prioritario. Inoltre non sono stati tracciati chiaramente i 

compiti dei diversi professionisti in merito all’eventuale segnalazione 

all’Autorità giudiziaria di situazioni di rischio o di pregiudizio; certo possono 

essere ricavate le indicazioni mancanti attraverso le prassi e le norme già 

utilizzate per altre situazioni di maltrattamenti e/o abusi o di condotte 

pregiudizievoli dei genitori verso i figli, ma nella realtà operativa avere la 

possibilità di seguire un percorso di valutazione e segnalazione apposito 

renderebbe più adeguato l’agire dei professionisti alla particolarità del problema. 

Infatti le mutilazioni genitali femminili sono una realtà complessa, diverse sono 

le tipologie, diverse sono anche le motivazioni che ne perpetuano l’esistenza: i 

professionisti dovrebbero quindi essere formati per pervenire ad un’ampia e 

approfondita conoscenza delle MGF, acquisendo la consapevolezza necessaria 
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per garantire la prevenzione, l’assistenza, il sostegno e la tutela delle bambine e 

delle donne.  

 

 

4.3 Il lavoro del Ministero delle Pari Opportunità 

 

Un anno decisivo per quanto riguarda i progressi in merito alla questione 

delle mutilazioni genitali femminili in Italia è stato il 2009. Tre sono gli eventi di 

quell’anno frutto del lavoro da parte del Ministero delle Pari Opportunità. 

Nel febbraio 2009 è stata promossa in occasione delle Terza Giornata 

Mondiale contro le MGF- il 6 febbraio 2009- la campagna di informazione 

“Nessuno escluso”, uno spot di comunicazione sociale che è stato realizzato 

nell’ambito di uno dei progetti (circa venti) finanziati dal Dipartimento per le 

Pari Opportunità finalizzati alla prevenzione e al contrasto delle pratiche di 

mutilazione genitale femminile. 

Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2009 

è stata istituita presso il dipartimento delle Pari opportunità la Commissione per 

la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile con 

i compiti di: 

- organizzare campagne informative rivolte agli immigrati per portarli a 

conoscenza, già al momento dell’arrivo nel nostro paese, dei diritti tutelati 

e del divieto presente in Italia in merito alle pratiche di MGF; 

- promuovere iniziative di sensibilizzazione, in collaborazione con diversi 

attori e anche con le stesse comunità di migranti; 

- organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di 

gravidanza; 

- sostenere l’aggiornamento degli insegnanti in materia, anche 

coinvolgendo i genitori dei bambini immigrati; 

- promuovere il monitoraggio da parte delle strutture e servizi socio-sanitari 

dei casi già conosciuti. 
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Il terzo evento è stata la pubblicazione nel luglio del 2009 della ricerca sul 

fenomeno delle mutilazioni genitali femminili in Italia: una ricerca svolta 

dall’Istituto Piepoli, e promossa dal Ministero per le Pari Opportunità, dal titolo: 

“Valutazione quantitativa e qualitativa del fenomeno delle mutilazioni genitali in 

Italia”. Lo scopo prioritario dell’indagine era quello di stimare in modo quanto 

più attendibile il numero di donne in Italia che potrebbero essere state sottoposte 

a pratiche di MGF e il numero di bambine a rischio: il numero di bambine 

(minori di 17 anni) potenziali vittime di MGF e residenti in Italia, fu stimato in 

1100 circa (il 20 % delle bambine immigrate residenti in Italia). 

Ma interessante è anche la parte qualitativa della ricerca che ha coinvolto 

professionisti di centri specialistici, operatori e figure dirigenziali di ospedali, 

consultori, associazioni, ricercatori e figure politiche competenti. 

Tra le considerazioni si riportano alcuni passaggi rilevanti: 

- “le grandi campagne di comunicazione sul problema rischiano di avere l’effetto 

indesiderato di maggiore attaccamento alla pratica e di chiusura da parte delle 

donne che l’hanno subita” 

- “riconosciuto da molti tra gli attori coinvolti è il rischio tangibile di compiere 

una seconda violenza su queste persone, presentandole al pubblico occidentale 

come vittime sfortunate di una barbarie, ancora una volta figlie di una cultura di 

seconda scelta” 

- “Alcuni operatori, tuttavia, si riferiscono a una percepibile tendenza 

all’abbandono della pratica presso le donne immigrate di 2° e 3° generazione 

cioè delle donne appartenenti ai gruppi di immigrazione meno recente, che più a 

lungo sono state a contatto con la cultura ospitante (es. Somalia, Eritrea)” 

- “In Italia le pratiche di MGF sono vietate, un fatto non immediatamente 

comprensibile alle persone immigrate e che rischia di accompagnarsi ad attività 

illecite sommerse” 

- “I recenti divieti nei Paesi Africani coinvolti nella prevenzione […] non sempre 

sono noti alle donne immigrate e potenzialmente costituiscono un’efficace 

argomentazione contro la pratica delle MGF, presso le donne stesse o presso i 
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loro familiari”
72

 

 

4.4 Sentenze in Italia 

 

Si conclude questo capitolo prendendo in esame alcune sentenze che sono 

state emesse riguardo a casi di mutilazioni genitali femminili nel nostro Paese, 

ante e post legge n.7/2006. 

 

Prima della legge specifica del 2006 sono da evidenziare due sentenze:  

La prima pronuncia è quella del 1997 del Tribunale per i Minorenni di 

Torino
73

 riguardante una bambina nigeriana, che aveva subito una mutilazione 

genitale in Nigeria, in una clinica; al rientro in Italia la bambina era stata 

ricoverata per un ascesso nella zona genitale. Il Tribunale emise un 

provvedimento di allontanamento della bambina dai genitori, ma dall’indagine 

che ne seguì risultò una relazione familiare positiva. La mediatrice culturale a cui 

era stato affidato il caso, spiegò che per le consuetudini dell’etnia dei genitori le 

donne non sottoposte a MGF rischiavano di non trovare marito ed erano mal 

viste. La bambina venne quindi riaffidata ai genitori. Dal punto di vista penale la 

denuncia per lesioni personali gravissime si concluse con l’archiviazione, perché 

il Pubblico Ministero ritenne che i genitori avevano sottoposto la figlia a pratiche 

accettate dalla tradizione e dalle leggi del loro Paese. Nel caso presentato si può 

rilevare come la motivazione culturale sia stata considerata un’attenuante tale da 

portare ad escludere una responsabilità penale dei genitori. 

L’altra sentenza del Tribunale di Milano, riguarda la denuncia presentata 

da una donna italiana nel 1997; la sig.ra separata da un uomo egiziano aveva 

sporto denuncia nei confronti di quest’ultimo con l’accusa di aver sottoposto a 

mutilazione sessuale i loro due bambini due anni prima durante una vacanza in 

Egitto dai parenti paterni. La bambina di dieci anni era stata sottoposta ad 
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 Estratto da “Valutazione quantitativa e qualitativa del fenomeno delle mutilazioni genitali in 

Italia”, Istituto Piepoli, 2009. 
73

 Tribunale per i Minorenni di Torino, 17 luglio 1997 
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infibulazione, mentre il bambino di cinque anni a circoncisione, da personale 

sanitario. Il processo, tenutosi nel 1999, si concluse con una sentenza di 

patteggiamento di due anni di reclusione, il Tribunale aveva giudicato il fatto 

come corrispondente al reato di lesioni personali gravissime (artt. 582-583 

c.p.)
74

. 

Prima della legge n.7/2006 la motivazione culturale poteva essere 

considerata un’attenuante della responsabilità, ma con l’avvento della legge e la 

conseguente introduzione del reato specifico di mutilazioni genitali femminili la 

motivazione culturale sarebbe da considerare piuttosto (almeno nelle intenzioni 

dei promulgatori) un’aggravante del reato, con le relative ripercussioni in termini 

sanzionatori della pena. 

 

Per quanto riguarda la giurisprudenza successiva alla legge 7/2006 è 

necessario richiamare il caso della prima (e finora unica) situazione in cui i 

giudici si sono dovuti confrontare con l’applicazione del nuovo art. 583 bis c.p. 

che ha trovato la sua conclusione nella sentenza della Corte d’Appello di Venezia 

del 23 novembre 2012 n. 1485, la quale ha ribaltato l’esito della sentenza di 

primo grado del Tribunale di Verona, in data 14 aprile 2010, che era stata di 

condanna. Per fare ciò oltre al testo della sentenza della Corte d’appello si è fatto 

riferimento anche al commento alla sentenza di F. Basile
75

.  

I casi oggetto della sentenza sono due e sono accumunati da diversi 

elementi; entrambi si sono verificati a Verona alla fine del mese di marzo del 

2006. Nel primo caso un’ostetrica nigeriana (il cui titolo non era riconosciuto in 

Italia), aveva praticato dietro compenso la c.d. aruè
76

 ad una bambina, che aveva 

due mesi all’epoca dei fatti, su richiesta della giovane madre; nonostante le 
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 Tribunale di Milano, 25 novembre 1999 

75
 Il commento di Fabio Basile (straordinario di diritto penale nell’Università degli studi di 

Milano) dal titolo Il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili alla prova 

della giurisprudenza: un commento alla prima e (finora unica) applicazione giurisprudenziale 

dell’art. 583 bis c.p. è stato pubblicato per la prima volta il 1 luglio 2013 sul sito 

www.statoechiese.it (nella sezione Tutela Penale). 
76

Aruè: forma di mutilazione genitale femminile, praticata presso l’etnia nigeriana degli Edo-

Bini che consiste in un’incisione superficiale del clitoride. 

http://www.statoechiese.it/
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intercettazioni telefoniche con conseguenti appostamenti della polizia non si era 

riusciti ad evitare l’operazione sulla minore. Nel secondo caso la stessa ostetrica 

si era recata presso l’abitazione di un’altra famiglia nigeriana, dopo aver preso 

accordi telefonici con il padre della bambina, che all’epoca dei fatti aveva due 

settimane: in questa situazione, la polizia era riuscita a bloccare sulla soglia 

dell’abitazione l’ostetrica impedendo che l’operazione venisse effettuata e 

sequestrando il materiale che aveva con sé per effettuare l’operazione. A 

conclusione del processo di primo grado per quanto riguarda il primo caso 

l’ostetrica venne ritenuta colpevole del reato di lesione degli organi genitali 

femminili secondo l’art.583 bis co.2, e con lei venne ritenuta responsabile per lo 

stesso delitto anche la madre della minore. Per quanto riguarda il secondo 

episodio l’ostetrica, e con lei il padre della minore, vennero ritenuti responsabili 

del tentativo del delitto di cui all’art. 583 bis co.2. Inoltre l’ostetrica fu ritenuta 

responsabile anche del delitto di esercizio abusivo di una professione. Le 

condanne furono per l’ostetrica 1 anno e 8 mesi di reclusione, per la madre della 

prima minore 8 mesi di reclusione e per il padre della seconda 4; per tutti venne 

concessa la sospensione condizionale della pena. La condanna, non così severa, 

fu il risultato della valutazione della lieve entità del danno inferto, considerata 

quindi un’attenuante, ma anche della ricostruzione delle motivazioni culturali e 

di rispetto delle tradizioni, che vennero tenute in considerazione in favore degli 

imputati.  

Gli imputati, solo i due genitori, ricorsero poi in appello con le seguenti 

motivazioni: 

- La madre della prima minore per: insussistenza dell’elemento materiale 

del reato perché non vi era “malattia”, per mancanza del dolo specifico 

cioè del “fine di menomare le funzioni sessuali”, per la non conoscenza 

inevitabile della legge in materia.  

- Il padre della seconda minore riprendeva la mancanza del dolo specifico e 

la non conoscenza come l’altra imputata; in più sosteneva 

l’inconfigurabilità del tentativo. 

Di importanza fondamentale, dal momento che proprio per tale 
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motivazione la Corte d’Appello è poi giunta alla sentenza di assoluzione degli 

imputati, è la mancanza del dolo specifico
77

. Infatti per la configurazione del 

reato il soggetto deve agire “al fine di menomare le funzioni sessuali”; il giudice 

di primo grado aveva valutato che i genitori avessero deciso di sottoporre le figlie 

alla pratica dell’aruè proprio a tal fine, seppure solo “a livello simbolico”. Per la 

Corte d’Appello questa finalità non si ravvisava né dalle dichiarazioni degli 

imputati, né dalle deposizioni dei testi qualificati
78

 che avevano spiegato le 

motivazioni che spingono gli Edo-Bini ad effettuare tali pratiche: per soddisfare 

una funzione di umanizzazione (riconoscere l’individuo come uomo o donna), 

una funzione identitaria (di appartenenza alla comunità) e una funzione 

purificatrice. Pertanto la Corte d’Appello escluse la sussistenza del dolo specifico 

e si pronunciò con l’assoluzione dei genitori perché il fatto non costituiva reato. 

 

Nuovi sviluppi in relazione alla giurisprudenza in materia di mutilazioni 

genitali femminili nel nostro Paese vengono tracciati da due pronunce che 

riconoscono tali pratiche come rilevanti per il riconoscimento dello status di 

rifugiato, possibilità che, come già detto, era stata volutamente esclusa dal 

disegno di legge (seppur presa inizialmente in considerazione): 

- La sentenza della Corte d’Appello di Catania del 27 novembre 2012 che 

accoglie il ricorso presentato da una donna nigeriana, che richiedeva la 

protezione dello Stato in quanto era fuggita dal suo paese d’origine per 

non essere sottoposta ad una sicura mutilazione genitale, quale 

l’infibulazione, al cui tentativo di effettuazione da parte dei parenti era 

riuscita a scappare. 

- L’ordinanza del Tribunale di Cagliari n.12-08192 del 3 aprile 2013 che ha 
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 Dolo specifico: “proprio di particolari figure criminose e che si ha quando la stessa legge 

esige, oltre alla coscienza e volontà del fatto materiale, che il soggetto agisca per un fine 

particolare, che è appunto previsto come elemento soggettivo costitutivo della fattispecie legale, 

ma che sta oltre il fatto materiale tipico, onde il conseguimento di tale fine non è necessario per 

la consumazione del reato.” Definizione tratta da Diritto Penale di F. Mantovani, pg. 320, 2009. 
78

 I testi furono: un docente universitario di antropologia dell’educazione, una docente 

universitaria di pedagogia della mediazione, un sacerdote della Chiesa pentecostale, immigrato 

in Italia, di etnia Edo-Bini. 
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accolto il ricorso di una donna nigeriana che si era allontanata dalla 

Nigeria, per sfuggire da una mutilazione genitale a cui doveva essere 

sottoposta in preparazione ad un matrimonio concordato.  

Ad entrambe le donne, inizialmente, dalle Commissioni Territoriali, era 

stato negato il riconoscimento della protezione internazionale ma le conclusioni 

delle due pronunce concordano nell’affermare che le mutilazioni genitali 

femminili sono da considerare atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad 

un determinato gruppo sociale.  Se viene accertato che tali atti siano riferibili alla 

donna richiedente lo status di rifugiato, costituiscono il presupposto per il 

riconoscimento dello status ai sensi degli artt.2 e seguenti del Decreto Legislativo 

n.251/2007, che attua la Direttiva 2004/83/CE (che riporta le norme per 

l’attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona bisognosa di protezione 

internazionale). 

 

In conclusione bisogna rilevare che, se l’intento della legge stessa era 

principalmente punitivo e repressivo nei confronti delle mutilazioni genitali 

femminili, in tutte le sue forme, in realtà sono lasciati margini di interpretabilità 

perché non sono state considerate tutte le tipologie e le motivazioni afferenti alle 

MGF. Infatti l’art. 583- bis, nella sua nuova formulazione, post legge 7/2006, 

considera una mutilazione genitale femminile le pratiche di clitoridectomia, 

escissione e infibulazione o pratiche che abbiano conseguenze simili, quindi di 

mutilazione. Per quanto riguarda tutte le altre pratiche è specificato che per 

essere puniti bisogna procurare delle lesioni agli organi genitali “da cui derivi 

una malattia nel corpo o nella mente”, con il fine di menomare le funzioni 

sessuali. Questo però comporta l’esclusione di talune pratiche, sebbene siano 

considerate MGF secondo la definizione dell’OMS, infatti non tutte provocano 

una lesione con conseguente malattia, si pensi ad esempio al caso della puntura. 

Inoltre non tutte le MGF, come già visto nel primo capitolo, sono eseguite con 

l’intenzione di menomare le funzioni sessuali. In tal senso, anche la procedura  

del rito simbolico alternativo, esaminata nel presente capitolo, potrebbe essere 

eseguita senza che vi sia la configurazione del reato ex art.583- bis. 
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La sentenza della Corte d’Appello di Catania e l’ordinanza del Tribunale 

di Cagliari si pronunciano poi in difesa dei diritti delle donne che rischiano di 

subire una MGF, ed in questo senso si può rilevare come sia garantita la loro 

protezione, in linea con le indicazioni sia europee che internazionali. 

Ci si trova però ancora in una fase di transizione, queste infatti sono solo 

le prime pronunce in materia, inoltre alcuni strumenti, come la Convenzione di 

Istanbul, devono ancora entrare in vigore. Sarà quindi necessario attendere i 

futuri sviluppi della giurisprudenza per poter verificare quanto e come saranno 

effettivamente tutelati i diritti di bambine e donne.   
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CONCLUSIONI 

 

All’inizio del presente lavoro mi ero riproposta di approfondire il 

fenomeno delle mutilazioni genitali femminili evidenziando gli aspetti 

riguardanti lo “scontro tra culture”; ritenevo (e ritengo) infatti indispensabile 

prenderli in considerazione per poter giungere ad una reale comprensione non 

solo delle MGF in sé, ma anche dell’approccio necessario per affrontare, anche 

in ambito professionale, situazioni che coinvolgono bambine e donne che hanno 

subito, o rischiano di subire una MGF.  

A termine della stesura ritengo che siano stati molteplici gli aspetti che 

appunto possono ricondursi a questo “scontro tra culture”, che sono stati trattati 

cercando di mettere in risalto il più possibile questa loro caratteristica. 

 

Alcuni di questi erano emersi già al primo impatto con l’argomento e sono 

stati confermati a seguito di maggior approfondimento.  

La problematica riguardante il confronto tra mutilazioni genitali femminili 

e circoncisione maschile è stata particolarmente interessante da affrontare, anche 

perché ha lasciato alcuni interrogativi aperti. Tra le MGF, come analizzato nel 

primo capitolo, vi sono alcune tipologie che, relativamente alla modalità 

dell’operazione, sono meno invasive della circoncisione maschile che però non è 

certamente condannata come invece accade con tutte le tipologie di MGF.  

Il Comitato Nazionale di Bioetica italiano, nel 1998, si è espresso in tal 

senso condannando qualsiasi forma di MGF e vietando solo le forme di 

circoncisione maschile che non hanno valenza terapeutica, igienico-profilattica o 

rituale: queste tre motivazioni giustificano invece la circoncisione maschile. Per 

quanto riguarda l’aspetto igienico profilattico, molto diffuso in America, dal 

momento che il dibattito sul tema è ancora aperto, il CNB giunge alla 

conclusione di non poter vietare la circoncisione che si basa su tale motivazione: 

ma se gli studi confermassero che si tratta di teorie infondate queste pratiche 

diventerebbero quindi una mutilazione. E allora perché non agire in un’ottica 

preventiva, vietandole data l’incertezza a riguardo?  
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Sempre prendendo in considerazione le MGF che possono essere 

considerate “corrispondenti” alla circoncisione maschile, se non anche meno 

invasive, si ritrovano, tra le motivazioni che sono alla base del loro perpetuarsi, 

anche quelle religiose e rituali. Perché dunque la circoncisione maschile è 

giustificata in tal senso e non proibita e condannata? C’è una “classifica” relativa 

alle religioni da tutelare nel “conservare” i loro aspetti rituali (da cui restano fuori 

le popolazioni che praticano le MGF)? O una considerazione a monte che presso 

alcuni popoli le pratiche di modificazioni dei genitali siano delle barbarie 

ingiustificate mentre in Occidente abbiano sicuramente una motivazione “civile” 

o quantomeno socialmente accettata? 

 

Altri aspetti, anche se comunque presi in considerazione già inizialmente, 

si sono rivelati fonti di ulteriori riflessioni: in particolare gli interventi e 

l’esercizio del potere sul corpo delle donne. 

Quest’ultimo infatti, lungi dall’essere perpetuato solamente da culture 

arretrate e barbare (secondo una visione occidentale), pervade tutte le culture, 

compresa quella occidentale. Basti pensare a quanto si è lontani nei diversi Paesi 

a raggiungere quelle Pari Opportunità, da più parti e da diversi anni proclamate, 

richieste e difese, che si scontrano (anche in Occidente, anche in Europa, anche 

in Italia) con una resistenza al cambiamento relativamente alla considerazione 

della donna come “inferiore” all’uomo. Il fatto che sia stato necessario istituire 

un ministero apposito per le Pari Opportunità, conferma che l’obiettivo di un loro 

reale raggiungimento è ancora lontano.   

Mi ha però particolarmente colpito, in merito agli interventi sul corpo 

delle donne, approfondire la realtà degli interventi di chirurgia estetica dei 

genitali femminili. L’effettiva possibilità di poter richiedere, alla luce del sole, a 

cliniche specializzate operazioni come il vaginal tightening (restringimento della 

vagina) lascia molte perplessità. Questo, come anche altri interventi, rientrano a 

tutti gli effetti nella definizione di Mutilazioni Genitali Femminili data 

dall’OMS. Com’è possibile che nelle cliniche dei Paesi occidentali siano 

autorizzate simili operazioni? E ancora, come si giustifica la reazione 
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scandalizzata che si è rivolta contro la proposta di un rito simbolico alternativo, 

consistente in una “semplice” puntura, a confronto con il 

permissivismo/accettazione relativo a tali interventi, molto più invasivi?    

 

Lo “scontro” tra culture è quindi messo ben in evidenza da questo 

contrasto tra la tutela dei diritti umani, di cui soprattutto i Paesi occidentali si 

fanno portavoce, che condanna tutte le pratiche di MGF, senza giustificazioni di 

sorta, e il permissivismo, sempre occidentale, relativo a pratiche “simili” che 

appartengono però alla “nostra” cultura. 

 

A termine di questo lavoro di tesi mi trovo quindi a dover confermare la 

complessità del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili. Una complessità 

relativa non solo allo “scontro” tra culture summenzionato,  ma anche alla 

diffusione di queste pratiche nei diversi contesti originari che sono tra loro e al 

loro interno molto eterogenei. Una complessità che sfugge a chi si approccia 

all’argomento carico di pregiudizi, anche inconsapevoli (certo non aiuta la 

terminologia perché alla parola mutilazioni non possono che essere associati 

giudizi di condanna netta), e che riguarda in particolare le motivazioni per cui le 

MGF continuano ad esistere nonostante le condanne e i divieti (internazionali e 

nazionali). In diversi testi e documenti consultati infatti le motivazioni sono 

riassunte in poche righe, che le generalizzano e banalizzano, e che non 

permettono di approfondire l’argomento, limitando la possibilità di sviluppare ad 

esempio le riflessioni “interculturali” appena esposte. 

 Ma nemmeno si può contare su una sempre corretta informazione da parte 

dei mass media, principali “divulgatori di conoscenza” sull’argomento (per chi 

non lo affronta nel corso degli studi o in ambito lavorativo). 

Emblematico è il “caso” italiano del rito simbolico alternativo, il cui 

percorso è stato presentato nel quarto capitolo, nel quale i mass media hanno 

avuto un ruolo fondamentale nel far si che la proposta fosse “travisata”.  

Pasquinelli, a termine del suo libro Infibulazione. Il corpo violato (2007) 

inserisce in appendice un’interessante rassegna stampa del periodo in cui la 
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proposta del rito simbolico diventò di dominio pubblico. Per un approfondimento 

si rimanda al libro dell’autrice, ma in queste sede vorrei riportare alcuni titoli che 

mi hanno particolarmente colpito per il loro impatto comunicativo, anche perché, 

letti dopo aver approfondito il dibattito sul rito simbolico, mi sembravano 

particolarmente fuorvianti. Per una persona che non è a conoscenza dei fatti, e 

che si basa proprio sui mezzi di comunicazione comuni per capire quanto 

accaduto, questi stessi articoli possono essere determinanti nel diffondere  

pregiudizi o informazioni distorte oppure la reale comprensione degli 

avvenimenti.  Il titolo ha però comunque (a prescindere dal contenuto) una 

valenza fondamentale sia per catturare l’attenzione del lettore sia in qualche 

modo per “indirizzarlo” nell’interpretazione di quanto si accinge a leggere. 

- La via italiana all'infibulazione  (Bocci M., “La Repubblica”, 21 gennaio 

2004) 

- Infibulazione morbida per le straniere (Chiari R., “il manifesto”, 22 

gennaio 2004) 

- Mutilate, solo un po' (Sgrena G., “il manifesto”, 22 gennaio 2004) 

- Bonino: la barbarie non può essere dolce (Paci F., “La Stampa”, 23 

gennaio 2004) 

- Infibulazione dolce? Nessuno vuole la puntura di spillo (“Il Foglio”, 23 

gennaio 2004) 

- Infibulazione, si può fare senza dolore (Gianni Vattimo, “La Stampa”, 23 

gennaio 2004) 

- L'infibulazione non è mai innocente. Nessuna comprensione per una 

pratica barbara che mutila le donne (Armeni R., “Liberazione”, 23 

gennaio 2004) 

In questi articoli si possono recuperare informazioni approssimative sulle 

mutilazioni genitali femminili, che appunto, nonostante i fatti siano riportati 

anche in maniera corrispondente a quanto accaduto, ne travisano il significato 

avvallando ancor di più l’approccio carico di facili pregiudizi e stereotipi con cui 

in Occidente si affronta il problema delle MGF.  
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Un ulteriore futuro sviluppo di questo lavoro potrebbe orientarsi, a mio 

parere, in particolare verso tre direzioni.  

La prima: approfondire ancor di più le motivazioni che sostengono il 

perpetuarsi delle MGF, date le differenze che sussistono tra le popolazioni, le 

etnie, ma anche tra villaggio e villaggio, nei contesti originari, come pure nei 

Paesi di immigrazione. Questo permetterebbe di comprendere meglio il 

fenomeno e di analizzarlo criticamente in relazione alle strategie utilizzate nelle 

campagne sorte per contrastare le MGF. 

La seconda: ricostruire i percorsi della società civile e gli iter legislativi, 

che nei diversi Paesi (d’origine e di immigrazione) hanno portato ad una 

legislazione specifica che vieta le MGF, e i dibattiti che li hanno accompagnati, 

confrontandoli poi con le specifiche resistenze al cambiamento presenti 

nonostante le suddette norme. 

La terza: analizzare il contesto italiano in merito all’attuazione delle linee 

guida sulle MGF, relativamente ai servizi specialistici presenti nei territori, alla 

formazione del personale socio-sanitario e della scuola, alle “buone prassi” 

eventualmente attivate nei diversi territori.  

 

A conclusione di questa tesi, mi preme sottolineare quanto effettivamente 

sia stato utile affrontare la questione relativa alle MGF per il mio personale 

aggiornamento professionale, per il quale sicuramente continuerò a seguirne gli 

sviluppi futuri (in particolare per quanto riguarda gli iter processuali e le 

sentenze). Ribadisco quanto ritenga necessario per svolgere proficuamente 

l’attività di assistente sociale, possedere una conoscenza non superficiale 

sull’argomento, nel caso ci si trovasse a confronto in ambito lavorativo con 

situazioni che coinvolgono bambine che hanno subito una mutilazione o che 

corrono questo rischio. Purtroppo spesso la realtà dell’agire professionale 

all’interno dei servizi specialistici di tutela dei minori si scontra con la necessità 

di “inseguire l’urgenza”.  Auspico invece che in futuro sia data ai professionisti 

l’opportunità di un aggiornamento specifico e puntuale su questo problema 

(come su molti altri). 
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