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Ministro Terzi, First Lady Compaoré, amiche e amici qui presenti, è un grande onore 

e motivo di soddisfazione personale intervenire nella sessione conclusiva dell’evento 

di alto livello contro le mutilazioni genitali femminili ospitato a Roma.  Con 

l’organizzazione di queste giornate di lavoro e incontri il governo italiano ha voluto 

testimoniare la sua attenzione al problema lo ha fatto nel modo che ha sempre 

contraddistinto il suo operato: in sintonia con i partners africani, riconoscendo la 

loro ownership e rispettando la loro sensibilità e cultura. Il nostro è stato un 

sostegno incondizionato, uno stimolo sincero, scevro da ogni paternalismo per un 

obiettivo che riteniamo di assoluta priorità per i diritti delle persone. 

 

L’approvazione unanime della Risoluzione ONU di messa al bando universale delle 

mutilazioni genitali femminili (MGF), esorta gli Stati ad intraprendere tutte le misure 

necessarie, inclusa la promulgazione e il rafforzamento delle legislazioni che 

proibiscono le MGF, per proteggere donne e bambine da queste forme di violenza e 

porre fine all’impunità, ma anche per un’azione informativa e educativa per porre 

un termine alla violenza insita in queste pratiche nefaste.  

 

L’adozione della Risoluzione è il culmine di anni di dedizione. Un particolare 

ringraziamento per il raggiungimento di questo importante risultato va al Gruppo 
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promotore di paesi africani; a tutti i governi che hanno creduto fermamente in 

questa battaglia; al Parlamento europeo che ha adottato varie Risoluzioni; alle 

personalità  che hanno dato il loro preziosissimo contributo; alle organizzazioni non 

governative, come “No Peace Without Justice”, che operano con una vocazione 

lodevole e una dedizione costante per la protezione e la promozione dei diritti 

umani, della democrazia, dello stato di diritto e della giustizia internazionale; senza 

dimenticare infine le Agenzie delle Nazioni Unite.  

 

Sappiamo che l’UNFPA e l’UNICEF stimano tra i 100 e i 140 milioni le donne nel 

mondo che sono state soggette alla pratica delle MGF e che circa 3 milioni di 

bambine  rischiano ogni anno di essere assoggettate a questa mutilazione. E’ una 

pratica che resiste anche tra alcune comunità presenti in Italia malgrado l'entrata in 

vigore della legge nel 2006 che sancisce un inasprimento della pena per chi pratica 

l’infibulazione nel nostro Paese e anche per chi “cagiona” la mutilazione, intendendo 

con ciò, di fatto, anche riconoscere la grave responsabilità della famiglia delle 

piccole vittime di questa sevizie. 

 

Consapevole della gravità del fenomeno, consentitemi di sottolineare che l’Italia si è 

sempre impegnata a livello internazionale nella lotta alle mutilazioni genitali 

femminili e ha svolto un ruolo di primo piano nel processo negoziale che si è 

concluso con l’approvazione della Risoluzione.  

 

Personalmente, in occasione della 56esima Sessione della Commissione sulla 

condizione femminile delle Nazioni Unite, tenutasi a New York l’anno scorso, avevo 

ribadito l’assunzione di responsabilità da parte del Governo Italiano nella 

prevenzione e nel definitivo debellamento della pratica delle mutilazioni genitali 

femminili, nonché nella promozione della partecipazione delle donne alla 
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ricostruzione dei Paesi coinvolti in conflitti armati e di una serie di iniziative in Africa 

sub-sahariana nei settori della sicurezza alimentare, dell'ambiente e della salute. 

 

Ritengo pertanto prioritario individuare ulteriori e nuovi percorsi che possano 

accompagnare le donne e le famiglie anche in Italia, verso l’abbandono di queste 

pratiche, attraverso un sostegno attivo, diretto – con il ricorso ai servizi competenti - 

e indiretto – con la circolazione d’informazioni e attività di sensibilizzazione.  

 

La credibilità internazionale ottenuta deve essere, pertanto, tradotta in azioni 

concrete attraverso una costante e proficua cooperazione internazionale che faccia 

proprio l’obiettivo della Campagna “BANFGM” ovvero la tutela dei diritti di tutte le 

donne e  di tutte le bambine e la fine dell’impunità di coloro che la praticano.  

 

Il risultato raggiunto è dunque un utile punto di partenza, ora spetta a noi tutti, 

all’impegno sul piano politico e alle iniziative dei governi e della comunità 

internazionale, nonché a un rinnovato ruolo della cooperazione allo sviluppo, 

accelerare un processo di cambiamento che deve anzitutto essere culturale. 

 

L’Italia, in questi anni, ha dedicato tempo e risorse in questa direzione, 

promuovendo anche sul territorio nazionale azioni di prevenzione delle MGF con un 

inasprimento delle politiche di contrasto. La legge del 2006 prevede che il 

Dipartimento per le pari opportunità promuova e sostenga il coordinamento delle 

attività svolte dai Ministeri competenti (Salute, Istruzione, Esteri) e nel dicembre 

2012 è stata approvata una Intesa concernente il sistema di interventi da sviluppare 

per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno, finanziata con oltre 3 milioni di 

euro e destinata alle Regioni dal Dipartimento per le Pari Opportunità. 
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Nella medesima direzione di tutela dei diritti delle bambine si pongono la legge di 

ratifica della Convenzione di Lanzarote  (L. n. 172 del 1° ottobre 2012), contro 

l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la recente  approvazione da parte del 

Consiglio dei Ministri del disegno di legge, recante la ratifica della Convenzione del 

Consiglio d’Europa sulla prevenzione  e sul contrasto alla violenza contro le donne e 

la violenza domestica, adottata a Istanbul nel maggio 2011, e da me firmata il 27 

settembre scorso a Strasburgo. 

 

La violenza nei confronti delle donne e delle bambine va affrontata in tutte le sue 

forme e i suoi aspetti, con estrema decisione e convinzione da parte di tutte le 

istituzioni e dell’intera collettività. L’adozione della Risoluzione non deve dunque 

essere ritenuta un punto conclusivo, bensì l’inizio di un nuovo capitolo di lotta 

contro le MGF.  

 

Il prossimo grande appuntamento a livello mondiale per affrontare la questione sarà 

la Commissione sullo Status delle Donne organizzato dalle Nazioni Unite all’inizio del 

prossimo marzo. Avrò l’onore anche quest’anno di rappresentare l’Italia e 

permettetemi al riguardo di sottolineare la sensibilità del governo italiano che ha 

autorizzato questa presenza malgrado l’evento si collochi a immediato ridosso delle 

elezioni politiche, a ulteriore testimonianza della grandissima attenzione con cui si 

considera tale appuntamento. 

 

L’augurio è che dalla conferenza la comunità internazionale guidata dall’Africa 

permetta di ottenere programmi concreti per  proseguire l’opera avviata e ottenere 

risultati tangibili per il benessere delle donne e bambine coinvolte e nell’interesse 

delle società anche nel loro complesso. La donna è uno straordinario fattore di 

sviluppo: economico, civile, morale; quando, e ciò accade troppo spesso ovunque 
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nel mondo, le sue potenzialità non vengono appieno riconosciute e espresse si 

realizza una perdita per tutti, non solo per loro. Il nostro mondo ha bisogno di donne 

libere, istruite e consapevoli sin dalla loro infanzia. Quando ciò accadrà il mondo 

sarà un luogo migliore. 


