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La Legge 7/2006

- Rappresenta una “sintesi” delle diverse

proposte di legge

- Dibattito sulle Mgf in Italia inizia 1997

- L.R. 26/1998 Emilia Romagna “Norme per

il parto nelle strutture ospedaliere, nelle

case di maternità e a domicilio”.

- Indagine sul territorio tipica delle leggi di

Bioetica.



Dibattito globale del tema 

delle Mgf

• Materie eticamente sensibili

• Circolarità del diritto

• Influenza degli Stati occidentali e delle

Organizzazioni internazionali

• Art. 1 L. 7/2006



Il ruolo delle donne nella 

lotta alle Mgf

• Fine anni ’ 60, lotte movimenti
giovanili e studenteschi:

a) Rinascita attenzione Terzo Mondo

b) Rivalutazione ruolo sociale della
donna

• Istanze e rivendicazioni donne si
saldano con le lotte e il movimento
di emancipazione neri d’America



Nascita di un movimento 

femminile organizzato

1975: Risoluzione dell ’ Assemblea

Generale delle Nazioni Unite a favore

della promozione della donna

• Fase di codifica dei diritti civili e 

legali delle donne



I Conferenza Mondiale ONU sulla 

condizione della donna

• 1975: Città del Messico

• 133 delegazioni degli Stati membri di 

cui 113 capeggiate da donne

• Donne organizzano un Forum 

parallelo (costante degli incontri 

delle NU): apertura alle Ong.



Risultati della I Conf. 

Mondiale

• La Conferenza identificò tre obiettivi chiave
che sarebbero diventati la base per il lavoro
delle Nazioni Unite in difesa delle donne:

1) La piena uguaglianza fra i sessi ed eliminazione
delle discriminazioni sessuali;

2) L’integrazione e la piena partecipazione delle
donne allo sviluppo;

3) Un maggiore contributo delle donne nel
rafforzamento della pace mondiale.



II Conf. Mondiale

• 1980: Copenaghen ha visto la 

partecipazione dei rappresentanti di 

145 Paesi.

• Risultati disattesi

• Forum parallelo delle Ong (8.000 

donne)



Nascita dello “IAC” Comitato Interafricano 

contro le pratiche tradizionali pregiudizievoli 

per la salute delle donne e dei bambini

• 1984: ONU crea IAC

• L’attenzione degli organismi internazionali
si sposta non solo verso le donne, ma verso
l’Africa

• Ruolo fondamentale dello IAC

• Obiettivo: dar vita a campagne di
sensibilizzazione e formazione di Comitati
nazionali (attivisti locali, levatrici e membri
autorevoli delle comunità). Nascita di
Comitati in ogni Paese. Rete capillare
capace di potenziare le azioni per la lotta
contro le Mgf.



III Conf. Mondiale sulle 

donne

1985: Nairobi

Riconoscimento del grave danno
arrecato dalle pratiche tradizionali
alla salute delle donne assume un
ruolo centrale.

1990: Carta africana sui diritti e il
benessere del bambino (vieta
matrimonio ai minori di 18 anni)



Conferenza di Vienna 

1993: Dichiarazione sulla violenza contro

le donne: nel caso di conflitto tra diritti

umani delle donne e una pratica

religiosa/culturale, i diritti umani delle

donne devono prevalere.

Mgf: forma di violenza contro le donne



Dichiarazione di Vienna 

1993
• colloca la violenza contro le donne

all’interno della categoria sui diritti umani;

• amplia il concetto di violenza contro le

donne al fine di riflettere le reali condizioni

di vita delle donne, sia nei contesti familiari

(in cui ricomprende espressamente anche le

Mgf) che lavorativi, che socio-culturali;

• indica le radici della violenza basata

sull ’ appartenenza al genere femminile,

dove il fattore di rischio consiste nell’essere

donna.



IV Conf Mondiale: Pechino

• Pone le Mgf in relazione con la violenza
sessuale ed economica a cui le donne
sono assogettate: necessità dei Governi di
proibire le Mgf.

• ribadisce uguaglianza dei diritti e dignità
(adozione di una Piattaforma d´Azione)

• individua nelle leggi che discriminano in
base al sesso una delle cause che
producono la persistente discriminazione
di genere. La Dichiarazione e il
Programma di Azione adottati a Pechino
costituiscono uno spartiacque nella
politica delle donne sul piano istituzionale



Protocollo di Maputo

2003: IAC redige Protocollo della Corte

africana dei diritti dell'uomo e dei

popoli sui diritti delle donne in Africa

• Art.5 “Gli Stati Parti proibiscono e

condannano ogni forma di pratiche

pregiudizievoli che si ripercuotono

negativamente sui diritti umani delle

donne e contrari agli standard

internazionalmente riconosciuti.



Art. 5 Protocollo di Maputo

• sensibilizzazione in tutti i settori sociali
(informazione, educazione, programmi di
recupero)

• proibizione (provvedimenti legislativi) di tutte le
forme di Mgf e di trattamento medico o
paramedico

• previsione delle forme necessarie di sostegno
alle vittime (servizi medici, legali, sostegno
giudiziario…ecc),

• d) protezione delle donne che corrono il rischio
di essere sottoposte a pratiche pregiudizievoli o
ad ogni altra forma di violenza, abuso e
intolleranza”



Entrata in vigore e ruolo 

del Protocollo di Maputo

• 2005 (sottoscrizione di 15 Paesi)

• Tribunale internazionale di sanzione
attraverso lo strumento del Dir.
Internazionale

• Utilizzazione delle iniziative regionali

- Conferenza Regionale 2005 Gibuti “Verso
un consenso politico e religioso sull'
eliminazione della mutilazione genitale
femminile"



Prime politiche contro le Mgf 

durante la colonizzazione: il 

Sudan

- 1921 primo provvedimento in epoca 

moderna contro le Mgf

- Medicalizzazione Mgf, sorelle Wolff

- 1943 Comitato medico, opuscolo



Multiculturalismo inglese

- Rispetto dei costumi locali

- Mgf formante culturale radicato e
approvato nella consuetudine locale

- Cultural defense, reato culturalmente
orientato



Sudan

• 1946 governo coloniale vara una norma penale
repressiva: levatrici soggette a una
multa/detenzione fino a 7 anni.

• Codici penali 1946 e 1974 vietano mutilazioni di III
tipo (5 anni di carcere e multa)

• Norme caducate nel CP 1983

• CP 1991 non fa espresso riferimento alle Mgf

• Rimane in vigore una Legge 1974 consente
l’escissione del clitoride



Sierra Leone

1953 tra avvento regime democratico e

indipendenza

• Società segrete femminili: Sande /

Bundu / Bondo

Società segrete maschili: Poro

• Loro ruolo nell’Ottocento



Sierra Leone

.progetto di legge 2006, Legge approvata

nel 2007 ma la clausola relativa alle Mgf

è stata espunta dalla versione finale.

Governi posto coloniali fortemente

conservatori

Nel 2002, 1.500 donne mutilate



Elementi obbligatori che devono 

precedere una normativa in 

materia di Mgf

• - misure amministrative dissuasive e
riconversione dei soggetti coinvolti come
esecutori delle pratiche indesiderate ad altre
occupazioni e mestieri

• educazione a nuovi valori condivisi
(valorizzazione del ruolo della donna)

• riconoscimento alla donna dei pieni diritti
politici



Elementi obbligatori che devono 

precedere una normativa in materia 

di Mgf

• medicalizzazione e procedimentalizzazione
delle pratiche infauste o indesiderate

• introduzione della sanzione penale di dette
pratiche

• rimozione graduale delle cause di non
punibilità e contestuale applicazione delle
attenuanti previste per i reati a motivazione
“culturale”.

• definitiva sanzione penale di ogni pratica di
Mgf senza attenuante alcuna.



Repubblica Centro Africana

1966: viene emanata un ’ ordinanza
presidenziale avente valore di legge

-variegata componente religiosa: 34%
Animisti; 26% Protestanti; 25%
Cattolici; 15% Musulmani

- Forte isolamento (Ciad e Sudan)



Strumenti adottati nella 

lotta alle Mgf

- Introduzione nel CP di una norma

generale contro le Mgf/violenza

donne e bambini

- Emanazione di specifiche

disposizioni sulle Mgf



Burundi

1981 modifica al CP e introdotte norme

che indirettamente puniscono le

mutilazioni in generale.



Kenia

• 1982: medicalizzazione presso strutture 

pubbliche

• 2001: azione combinata ONG e 

risoluzioni internazionali di condanna 

alle Mgf. Legge.



Kenia

• 1999 il Kenia ha modificato la Costituzione:
art.. 71 riconosce diritto all’integrità fisica.

• L. 2001: considera un crimine praticare
l ’ escissione sulle minori di 17 anni. Sono
perseguiti sia chi pratica l’escissione sia i
genitori della vittima, con pene fino a 12 mesi
di carcere e con multe fino a 620 dollari kenioti,
pari allo stipendio medio annuale.

• Ambiguità là dove garantisce alle donne
maggiori di 17 anni che lo vogliono di praticare
la clitoridectomia nelle strutture pubbliche.



Burkina Faso

Primo Stato africano a intraprendere decisa 

lotta alle Mgf

Dal 1987: educazione, sviluppo donna

1995: condanna di una levatrice, genitori, 

partecipanti cerimonia

1996: Legge che emenda CP, introduce 

ammenda e detenzione



Gambia

- Applicazione Shari’a per matrimonio, divorzio e diritti 

ereditari

- Sottoscrizione convenzioni internazionali

- 1999 PdR dichiara che Mgf non possono essere vietate

- Ristrutturazione cerimonie e riti di passaggio

- Il rito ristrutturato comprende: richiamo ai valori religiosi per 

consenso dei culti; riferimento alle origini culturali del rito di 

iniziazione; preparazione al ruolo delle donne; attenzione al 

corpo e salute

- Nuove occupazioni per le operatrici

- Ruolo ONG e limiti sanzione penale 



Senegal

• Modifica al CP 1999 e introduzione

pene detentive e pecuniarie

significative

• particolare severità al personale

sanitario e a coloro che inducono a

tali pratiche

• Rifiuto alla medicalizzazione



Togo

• 1998 legge specifica con parametri tipici della

bioetica

• Da 2 a 5 anni di carcere aggravati in caso di

recidiva

• Puniti coloro che: inducono, aiutano sono a

conoscenza dell’intenzione

• Esclusi dalla punibilità parenti fino al IV grado

• Obbligo delle strutture sanitarie pubbliche a dare

assistenza alle vittime

• Si tratta di un reato culturale in un ordianmento di civil law



Guinea Bissau

• Modus operandi adottato: bioetica

• Modifica al Codice di deontologia medica: all’art.

40 stabilisce che nessun intervento di mutilazione può

essere eseguito dal personale sanitario senza che vi

siano motivi medici seri e a meno che non si sia di

fronte a un caso d'emergenza per cui non sia possibile

informare la persona interessata e ottenere il suo

consenso.



Camerun

• In Camerun invece si procede sia alla

revisione della Costituzione che del

codice penale. L’art. 380 prevede non il

reato specifico, ma quello di violenze

contro minori. La pena prevista è la

carcerazione da 6 mesi a tre anni e

l’ammenda, mentre in caso di morte le

pene salgono da 5 a 10 anni di detenzione.



Egitto

I sunniti si dividono in quattro scuole di pensiero.

• Per Abu-Hanifah e Malik Ibn-Anas,

iniziatori rispettivamente della scuola

hanafita e malikita, la pratica delle

mutilazioni è lodevole, ma non obbligatoria.

• Per Ahmad Ibn-Hanbal, iniziatore della

scuola hanbalita, la circoncisione è solo

raccomandabile per le donne.

• Per Muhammad Idris Al-Shafi’i, iniziatore

della scuola shafiita, essa è obbligatoria.

Pertanto la scuola shafiita la interpreta come

una pratica wajib.



Egitto

• 1999: emanate due fatawa

(ammessa Mgf lieve

• Fatwa 2005: scelta individuale

• Fatwa 2007: ammette forma lieve,

consenso di entrambi i coniugi,

donna più attraente

Nessuna vieta le Mgf



Egitto

• CP: vieta esplicitamente le Mgf

• Decreto ministeriale 1959: sanziona con

ammenda e detenzione

Decreto fortemente criticato: Mgf vietate

nelle strutture sanitarie pubbliche

1994 Decreto ministro Sanità: consente

Mgf un giorno alla settimana



Egitto

• Proteste internazionali alla medicalizzazione e

abrogazione Decreto.

• 1996 Emanazione Decreto Ministro Sanità:

divieto delle pratiche mutilatorie (salvo parere

favorevole del medico).

• Tra il 2006 e il 2007 forte campagna di

sensibilizzazione promossa anche dalla first lady

• 9 giugno 2008: approvazione degli emendamenti

alla legge sull’infanzia, al CP e alla legge sullo

stato civile.



Egitto

• Viene quindi ufficialmente introdotto il
reato di mutilazione genitale femminile,
fatta eccezione per i casi di "necessità
mediche", clausola peraltro già contenuta
nella legge del 1997 e ribadita nel decreto
del 2007 che si pone in perfetta
conformità a quanto disposto dalle
dichiarazioni degli organismi
internazionali in tal senso.



Egitto

• Con la nuova legge si vieta il matrimonio

ai minori di anni 18; si prevede un esame

medico preliminare alle coppie che

vogliono contrarre matrimonio.



Etiopia

• l ’ articolo 81 del CP 1960 prevede

l ’ applicazione di aggravanti, quando

l ’ azione è commessa con particolare

perversità e crudeltà. E’ questo quanto

avviene nei casi in cui l’escissione viene

praticata nelle campagne senza alcuna

precauzione di carattere sanitario.



• Criminal Code of the Federal Democratic Republic of
Ethiopia 2004:

• L’art. 565 vieta la circoncisone femminile, qualunque
sia l’età della donna (tre mesi di detenzione o 500 bir di
multa). L’infibulazione è considerata un reato più grave
ed è punita dall’art. 566 con la detenzione da tre a
cinque anni. La pena è aumentata dai cinque ai dieci
anni se produce la morte.

• Anche le lesioni causate dall’applicazione di pratiche
tradizionali sono punite. Le lesioni, la loro entità e
gravità devono essere accertate da un medico.

• Gli articoli dal 567 al 570 puniscono coloro che, a vario
titolo, eseguono, partecipano o incitano alle Mgf con la
stessa pena dell’art. 565, equiparando così la sanzione
per chi esegue la mutilazione a quella erogata a chi ha
richiesto l’escissione



Uganda

• 1995 modifica Costituzione, art. 33: le pratiche
tradizionali sono consentite solo se soddisfano
la dignità delle persone. Sembrerebbe
un’apertura verso le richieste della comunità
internazionale, peraltro ribadita dal The
Children Statute dello stesso anno, tanto più che
la Costituzione afferma ancora che “Le leggi,
le culture, le abitudini o le tradizioni che sono
contro la dignità, il benessere o l'interesse delle
donne o che insidiano la loro condizione sono
proibite…”.

• valore relativo delle norme costituzionali in 
Africa



Tanzania

• Nel 1998 viene approvata la legge, che emenda
il codice penale dello stesso anno, contro le
Mgf.. Sez. 169°: chiunque pratichi le
mutilazioni genitali femminili su minori di anni
18, o comunque li induce a queste pratiche, è
punito con una pena detentiva fino ad un
massimo di 15 anni o con una multa fino a
300.000 scellini. Non è punibile e non vi è
crimine quando dette pratiche riguardano una
persona di età superiore ai 18 anni, che si
presume consenziente



Tanzania

• La proibizione, attraverso la modifica della

sezione 164 a) del codice penale, dovrebbe

permettere di contrastare le Mgf, anche perché

una delle pene accessorie previste dal

provvedimento riguarda il pagamento di un

indennizzo da parte della persona che ha

effettuato l’escissione alla vittima, rendendo

così non conveniente l ’ esercizio di questo

“mestiere”.



Guinea Bissau

• Medicalizzazione Mgf: le Mgf erano

praticate nelle strutture sanitarie e i

parenti non soddisfatti usavano ripeterle

ricorrendo alle donne che

tradizionalmente praticano l’ escissione

pur di rispettare pienamente la

tradizione



Conclusioni

- Ratio delle norme: attività di dissuasione
mediante propaganda.

- Strumento legislativo: CP (ammenda e
detenzione)

- Evoluzione della legislazione africana sulle Mgf.
Lo strumento adottato è la norma penale
generale: l’oggetto del reato ha definitivamente
abbandonato la sfera dei comportamenti
consuetudinari per entrare in quella dei
comportamenti tipicizzati penalmente rilevanti.



Conclusioni

• Diritto moderno e codicistico si afferma con

carattere proprio nei paesi africani.

• Tribunali dello Stato si sostituiscono a quelli

tradizionali

• “nuovo diritto”

• Scardinamento regole della tradizione,

fortemente affermate dalla consuetudine


