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Mutilazioni genitali femminili: solo in Europa le vittime 
sono 180 mila 
In Burkina Faso le donne che hanno subito l'escissione oscillano tra il 40 e il 70%. 
Bonino: ''Tutti gli approcci sono importanti per contrastare queste pratiche: medico, 
mediatico, giuridico''

ROMA – In Burkina Faso le donne che hanno subito una mutilazione genitale femminile oscillano 
tra il 40 e il 70%. In Europa, invece, sono circa 180 mila. Alla Conferenza internazionale sulla 
violenza contro le donne, un’iniziativa organizzata dalla presidenza italiana del G8 e in 
programma ieri e oggi alla Farnesina, si è parlato anche di escissione, infibulazione, di danni 
psicologici, conseguenze sanitarie e di “responsabilità istituzionale e politica”, ha detto Emma 
Bonino, vicepresidente del Senato italiano, in apertura di sessione. “In Egitto, ad esempio, non ci 
sarebbe stata una legge contro le mutilazioni genitali femminili senza l’operato del ministro per la 
Famiglia e la popolazione Moushira Khattab. Ma sulle battaglie per i diritti umani – come 
l’intangibilità del corpo - è importante anche il sostegno internazionale e una sinergia tra tutti gli 
approcci possibili: medico, mediatico, giuridico”. Molly Melching, direttrice della ong Tostan, 
invece, ha messo l’accento sulla “educazione, l’approccio orientato ai diritti umani e la 
legislazione, per cambiare le norme sociali di un paese. Occorre lavorare dall’interno”, ha 
dichiarato. E per modificare la mentalità “bisogna lavorare con le famiglie, gli uomini, le donne, i 
giovani e le giovani”, ha aggiunto Khady Koita, presidente dell’associazione francese La Palabre e 
fondatrice del Network europeo contro le pratiche tradizionali dannose. 
  
“Oggi la chirurgia genitale estetica è la nuova forma di mutilazione”, ha commentato Aldo 
Morrone, direttore dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti 
di Roma. Ed è uno schiaffo alle donne infibulate o escisse perché “di complicazioni legate a queste
pratiche si muore: le ragazze muoiono di emorragia, shock, parto (le mutilazioni genitali 
femminili rendono più difficile la nascita del bambino), senza contare che le fistole vescico-
vaginali creano una forma di lebbra moderna che non rende controllabile l’urina”.  
 
“Se fosse stata imposta la ‘castrazione agli uomini’ la questione si sarebbe già risolta”, ha 
commentato Margherita Boniver, parlamentare italiana del Pdl e inviato speciale per le 
emergenze umanitarie e le situazioni di vulnerabilità. La pratica delle mutilazioni genitali 
femminili “non è legata a nessuna religione”, ha continuato Morrone. Le ragioni sono piuttosto “il 
rispetto delle tradizioni, le false credenze (clitoride uccide bambino alla nascita, rende uomo 
impotente, non si può pregare), la volontà di controllare la sessualità femminile”, ha detto una 
rappresentante del Burkina Faso. “Ma molti regimi usano il relativismo culturale e religioso per 
tollerare le discriminazioni nei confronti delle donne”, è intervenuta infine Elham Manea, scrittrice 
e politologa egiziana. (mt)  
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