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Il termine mutilazione genitale femminile (MGF) 
è utilizzato, a livello internazionale, perché un 
essere umano, senza ragioni mediche, è privato di 
un organo sano.

Le mutilazioni genitali femminili sono un fenomeno 
complesso, connesso a credenze tradizionali che 
prevedono l'incisione o la asportazione, in parte o in 
tutto, dei genitali femminili esterni, con pericolo grave 
e permanente per la salute fisica e psicologica della 
donna. Si stima che nel mondo il numero di donne e 
bambine che abbiano subito una mutilazione genitale 
oscilla tra i 100 e i 140 milioni e circa tre milioni se ne 
aggiungono ogni anno. In Italia sarebbero 39mila i casi 
accertati e oltre 1000 quelli a rischio. Le MGF vengono 
praticate in almeno 28 Paesi africani (98%in Somalia, 
97% in Egitto, 90% a Gibuti e in Eritrea, 89% in Sudan, 
85-94%in Mali) in Medio Oriente (nel sud della Penisola 
Arabica, nello Yemen del sud, nell'Oman, presso gli 
Emirati Arabi) ed anche in India, Messico, Colombia, fra gli 
Indiani dell’Amazzonia peruviana e in Brasile. Per effetto 
delle migrazioni il fenomeno è in aumento in Europa, 
Australia, Canada e Stati Uniti. Le mgf vengono praticate 
anche presso comunità di cattolici, cristiani copti, ebrei, 
musulmani e animisti anche se non si fa menzione di tali 
pratiche né nella Bibbia, né nel Corano, né nella Torah.



Molte donne africane, principali  
protagoniste e vittime di queste usanze, 
non accettano il significato negativo 
attribuito dall’Occidente alle mutilazioni  
genitali femminili.
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Il tipo di mutilazione e l’età delle vittime variano a 
seconda delle aree geografiche e al gruppo etnico di 
appartenenza. Nel Tigrai viene praticata sette giorni dopo 
la nascita, nel sud della Nigeria sulle neonate, in Uganda 
sulle adolescenti. Le bambine non conoscono il rito di cui 
saranno protagoniste né cosa le attende ma sanno che 
non devono gridare, né piangere o mostrare sofferenza 
perché ciò recherebbe disonore alla famiglia. Il rituale si 
svolge sia lontano da sguardi indiscreti che in pubblico. Le 
bambine possono essere sole o con altre vittime. Il taglio 
dell’ organo genitale viene compiuto da una donna anziana 
o una levatrice o una santona, a pagamento. Le bambine  
vengono immobilizzate a gambe divaricate e mutilate 
senza anestesia, con strumenti rudimentali e sporchi: un 
paio di forbici o un coltello, una scheggia di metallo o un 
pezzo di vetro. Le lesioni vengono suturate con spine di 
acacia o fili di seta e, nella pretesa di sterilizzarle, cosparse 
di succo di limone, o erbe aromatiche, o tuorlo d’uovo, o 
cenere. Le gambe vengono legate e immobilizzate per 
alcune settimane, nella convinzione di favorire, così, la 
cicatrizzazione della ferita. Spesso insorgono tetano, HIV e 
altre infezioni aggressive, anche mortali e si danneggiano 
altri organi che, anche al momento del parto, possono 
portare alla morte sia della madre che del figlio. Dalla 
“cerimonia rituale” sono esclusi gli uomini che fingono 
di non sapere cosa accade a figlie o mogli; partecipano 
invece le donne, vittime e carnefici allo stesso tempo.



Nel 1995 l’Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) ha formalizzato una classificazione standard e 
omogenea, distinguendo quattro tipi di mutilazione
il 1° tipo consiste nel recidere il prepuzio o nella 
asportazione parziale o totale del clitoride (clitoridectomia);
il 2° tipo consiste nell’asportazione del clitoride, di parte o di 
tutte le piccole labbra (escissione);
il 3° tipo consiste nel taglio del clitoride e nell’asportazione 
delle piccole labbra e di quella parziale o totale delle 
grandi labbra e nella successiva cucitura dell’apertura 
vaginale ridotta a un orifizio per la fuoriuscita dell’urina 
e del sangue mestruale (infibulazione o circoncisione 
faraonica). Nell’ambito dell’infibulazione si individuano 
la reinfibulazione, la procedura attraverso la quale le 
labbra vengono ricucite insieme dopo il parto, su richiesta 
dal marito o dalla donna stessa,che spesso causa un 
ulteriore restringimento dell’apertura e la deinfibulazione, 
l’intervento per accrescere l’apertura dell’orifizio lasciata al 
momento dell’infibulazione; comporta una incisione nella 
cicatrice dell’infibulazione, creando un’apertura, per la 
rimarginazione di ciò che resta delle grandi labbra.
il 4° tipo consiste in una serie di pratiche che vanno 
dal trafiggere o punzecchiare lievemente il clitoride a 
manipolazioni che variano da una etnia all’altra e prevedono 
l’allungamento del clitoride o delle labbra, la cauterizzazione 
del clitoride, il taglio della vagina. Nel 2008 l’OMS ha 
rivisitato tale classificazione introducendo tipologie ancora 
più specifiche.
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Le conseguenze delle MGF sono per la donna, rapporti 
sessuali molto dolorosi e privi di piacere, anche se non privi 
di desiderio; molto spesso insorgono ritenzione urinaria, 
cistiti ricorrenti con dolore e difficoltà nella minzione, 
infezioni vaginali, shock emorragico, frigidità. In alcuni casi, 
la mutilazione può portare alla sterilità, una condizione 
che ammette il ripudio, in società dove la posizione sociale 
della donna si realizza nel ruolo di moglie e madre. Le 
mutilazioni sessuali provocano cicatrici che danneggiano 
la elasticità dei tessuti, compromettendo un buon parto; 
possono verificarsi rotture uterine e lacerazioni che mettono 
in pericolo di vita madre e bambino; si possono produrre 
fistole che tolgono alla donna il controllo sugli sfinteri delle 
urine e delle feci. Le conseguenze di tali pratiche sono, 
per le donne, dolori permanenti, paragonabili a scariche 
elettriche, mentre camminano, quando incrociano le gambe, 
se praticano uno sport e nei rapporti sessuali. 

Le MGF sono un atto di violenza personale che può 
causare un trauma psichico legato al dolore o alla coscienza 
di privazione di una parte di sé e possono provocare 
depressione, sentimento di vergogna e di angoscia.  



Le ragioni che spingono le comunità interessate dalle 
MGF a perpetuare queste pratiche possono essere 
sintetizzate in quattro punti.
1. Ragioni estetiche- igieniche. In alcune culture si 
considerano i  genitali femminili esterni  «sporchi»; in 
altre capaci di continuare a crescere fino ad arrivare a 
«pendere» tra le gambe, se il clitoride non venisse reciso; 
in altre ancora che il contatto del clitoride con il pene 
causerebbe la morte dell’uomo; in altre, infine, che se il 
clitoride, durante il parto, toccasse la testa del neonato, 
questo morirebbe. 
2. Ragioni socio- culturali. Presso numerosi popoli, la 
mutilazione è associata ai riti di passaggio all’età adulta, 
in cui le ragazze, affrontano idealmente i dolori del parto 
e apprendono della maternità dalle anziane, in una sfida 
con il dolore che consente loro di passare, al termine della 
cerimonia, allo stato di donna, pronta al matrimonio. 
La mutilazione è uno dei mezzi con cui il potere degli 
uomini si è imposto sulle donne, in numerose società.
3. Ragioni  psicologiche e sessuali. Le motivazioni di 
tale pratica sono, spesso, nella errata convinzione che le 
mutilazioni riducono il desiderio sessuale della donna e 
quindi il rischio di rapporti sessuali fuori dal matrimonio, 
nella convinzione che una donna non sia in grado di essere 
fedele per scelta.
4. Ragioni di ordine religioso. La pratica delle MGF, nel 
corso dei secoli, ha acquisito una dimensione religiosa 
come fanno le popolazioni di fede islamica che la 
applicano.
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La circoncisione maschile consiste nel tagliare il 
prepuzio, ovvero l’anello di pelle che ricopre il glande del 
pene. È sistematicamente praticata in nome della religione 
dagli ebrei, dai musulmani e dai cristiani copti d’Egitto; non 
è considerata una mutilazione anche se crea un rischio 
per la salute ed un trauma quando viene praticata senza 
anestesia; si riteneva, inoltre, che potesse prevenire le 
infezioni ma è stato dimostrato che il prepuzio protegge il 
glande dalle irritazioni e dalle infiammazioni ed ha un ruolo 
importante negli atti erotici e nella vita affettiva dell’uomo. 
L’escissione del clitoride delle bambine (mutilazione di 
1° tipo) corrisponderebbe, sul piano anatomico, al taglio 
del glande o del pene per i ragazzi. Le MGF, a differenza 
della circoncisione maschile, alterano in modo irreversibile 
il corpo della donna e sono invalidanti per la sua salute 
psico-fisica.
Dal 2000 in Francia è stata messa a punto una tecnica di 
chirurgia “riparatrice” che permette di ricostruire il clitoride. 
Molte donne  hanno tratto vantaggio da questa operazione 
chirurgica e ritrovato la loro integrità fisica. Una decina di 
chirurghi attualmente pratica questa chirurgia in Francia 
e in Africa, di cui uno in Burkina Faso e uno in Senegal. 
Una Consulta di specialisti è stata creata presso l’ospedale 
Rothschild a Parigi per assicurare un controllo periodico 
permanente delle pazienti prima, durante e dopo la 
“riparazione”. 



La prevenzione delle mutilazioni genitali permette di 
ottenere risultati a breve e lungo termine. E’ importante 
che i medici di base, i ginecologi, i pediatri, le ostetriche, 
gli infermieri, gli operatori del sociale e della scuola 
siano a conoscenza di questo fenomeno e che sappiano 
orientare ed educare le donne e le bambine ad un 
rifiuto consapevole e cosciente delle mutilazioni genitali 
femminili. Oltre all’informazione serve anche avere una 
conoscenza tecnica ed anatomica mirata all’individuazione 
delle MGF per le ostetriche e i ginecologi e i pediatri. 
Vanno informate le famiglie del pericolo delle mutilazioni 
e della loro proibizione legale. Ogni persona, medico o 
cittadino, che constati che una ragazzina sia stata mutilata 
o rischia di esserlo, ha l’obbligo di segnalarlo alle autorità 
amministrative o giudiziarie incaricate della protezione 
dell’infanzia. In Italia le mutilazioni genitali femminili sono 
considerate a tutti gli effetti una violenza e un abuso sul 
corpo della donna, un vero e proprio reato che prevede 
una pena detentiva variabile da 4 a 12 anni (Legge 
n.7/2006). Il Dipartimento per le Pari Opportunità, presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha attivato il numero 
verde  per il contrasto alle MGF.

800 300 558
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Gli scambi di opinioni con donne e madri mutilate 
possono fare comprendere che le MGF non hanno a che 
fare con la tradizione ma con la sopraffazione e il controllo 
della donna da parte dell’uomo. Si può rimanere fedeli alla 
propria cultura anche abbandonando riti e tradizioni che 
danneggiano l’integrità psico-fisica dell’essere umano. Le 
MGF sono molto antiche, la loro origine risale a 25 secoli 
fa, mentre la mobilitazione e la lotta a contrasto di queste 
pratiche avviene da solo 30 anni. Grazie a campagne di 
sensibilizzazione, prevenzione e trattamento delle MGF le 
cose stanno cambiando, anche se la loro totale eradicazione 
è lontana. A livello mondiale, si sono sviluppati tanti progetti 
di cooperazione, sono state emanate leggi in Europa e in 
Africa che vietano le MGF, sono stati formalizzati impegni  
tra associazioni, ONG, università, governi ma tanto resta 
ancora da fare. La legge, anche la migliore, (quella italiana 
viene considerata tra le più restrittive) non è sufficiente a 
contrastare realmente un fenomeno complicato e delicato al 
tempo stesso. 



Molte non ne condividono il giudizio di 
nefandezza e crudeltà, percependole come 
passaggi  obbligati di crescita per l’accesso 
alla comunità di appartenenza. 



The type of mutilation and the age of the victims 
varies depending on the geographical area and the ethnic 
group they belong to. In Tigrai it is done seven days after 
birth, in the south of Nigeria on newborns, in Uganda at 
adolescence. The girls do not  know what will be done to 
them. They only know they mustn’t shout, cry or show any 
signs of their suffering as this will dishonor their families. 
The ritual is done either far from prying eyes or in public. 
The girls can be by themselves or with other victims. The 
cutting of the female genital organ is done by an elderly 
matron, a midwife, a holy woman or by someone being 
paid to do so. The girls are immobilized spread-eagled and 
mutilated without anesthesia or sterilization, with the use 
of rudimental instruments: a pair of scissors or a knife, a 
piece of glass or a razor blade. The lesions are stitched 
with an acacia thorn or silk thread, covered in lemon juice, 
aromatic herbs, egg-white or ash in order to “sterilize” 
them. The legs are immobilized and tied for a few weeks 
in the belief that this will help the cuts to heal. As a result 
the victims often develop tetanus, HIV or other serious 
infections, which can cause death or damage other organs 
that can also result in the future death of mother or child 
during labor.  Men are excluded from this “ritual ceremony,” 
feigning total ignorance of what happens to their wives and 
daughters. It is the women who take part, victims and 
torturers at the same time.

Molte non ne condividono il giudizio di 
nefandezza e crudeltà, percependole come 
passaggi  obbligati di crescita per l’accesso 
alla comunità di appartenenza. 



In 1995 the World Health Organization (WHO) 
developed four broad categories for Female Genital 
Mutilation (FGM)
Type 1 consists in the removal of the prepuce and the 
partial or total removal of the clitoris  (clitoridectomy);
Type 2 consists in the removal of the clitoris plus part or all 
of the labia minora (excision);
Type 3 consists in the removal of part or all of the external 
genitalia (clitoris, labia minora, and labia majora) and 
stitching and/or narrowing of the vaginal opening leaving 
a small hole for urine and menstrual flow (infibulation or 
pharaonic circumcision); In the realm of infibulation we 
also find reinfibulation, the procedure where the labia 
are sutured again after childbirth, upon request of the 
husband or the woman herself, to recreate a small vaginal 
opening) and defibulation, a reverse infibulation performed 
to enlarge the opening left at the moment of the initial 
procedure; this is done by cutting over the scar of the 
infibulation, creating an opening, for the healing of what 
remains of the labia majora. 
Type 4 consists of a series of procedures that go from the 
piercing or slight pricking of the clitoris to manipulations 
that vary from one ethnic group to another and foresee the 
stretching of the clitoris or labia, cauterization by burning of 
the clitoris, incisions to the vaginal wall. The WHO revised 
this category in 2008 introducing more specific typologies. 



The consequences of FGM for the woman are very painful 
sexual intercourse, lack of arousal, but not lack of desire; 
very often it may also cause obstruction of urine flow, 
recurrent cystitis causing pain and difficulty in urination, 
vaginal infections, shock caused by bleeding, frigidity. In 
some cases, the mutilation can cause infertility, a condition 
which leads to repudiation, in a society where the social 
position of a woman is based on her role as wife and 
mother. The genital mutilations cause scarring which harm 
the elasticity of the tissues, compromising labor and child 
birth; lacerations and uterine rapture can endanger the life 
of mother and child; fistulae can develop preventing the 
woman from controlling her urinary and fecal sphincters. The 
consequence of these practices, for women, is of permanent 
pain, comparable to electric shocks, while they walk, when 
they cross their legs, if they practice a sport or have sexual 
intercourse. 
FGM is an act of personal violence. The pain and the 
awareness of being deprived of a part of oneself, can cause 
psychological traumas such as depression, shame and 
anguish.  
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The reasons that perpetuate the cultural practice of FGM 
can be summarized as follows.
1. Hygiene and aesthetic reasons. In some cultures the 
female genitals are seen as “dirty”; in others it is believed 
that they will continue to grow until they “hang” between the 
legs, should the clitoris not be cut; in others that if the clitoris 
and penis come into contact it will cause the man to die; and 
lastly, in others, that if the clitoris should come into contact 
with the newborn’s head during childbirth, the baby will die. 
2. Sociological and cultural reasons. Many communities 
see mutilation as a rite of passage into adult life, during 
which girls endure the pain of childbirth and learn about 
maternity from their matrons, a challenge of pain and 
suffering that will initiate them into womanhood, and ready 
them for marriage.  
Mutilation is one of the methods with which men have 
imposed their power and supremacy over women in 
numerous societies. 
3. Psychosexual reasons. The reasons for this practice 
are often based on the wrong belief that mutilation will 
reduce a woman’s sexual desire and therefore eliminate 
the risk of extramarital relations, with the conviction that a 
woman is unable to choose to be faithful. 
4. Religious reasons. The practice of FGM, over the last 
centuries, has acquired a religious dimension. Islamic 
communities often use religion to justify the practice. 



Male circumcision  consists in cutting the foreskin 
(prepuce) that covers the penis gland. It is regularly 
practiced in the name of religion by Jews, Muslims and 
Egyptian Christians; it is not considered a mutilation 
even if it creates a health risk and trauma when practiced 
without the use of anesthesia; it was furthermore believed 
that it would help avoid infections but it has since been 
proven that the foreskin protects the gland from irritations 
and inflammations and that it has an important role in erotic 
acts and in a man’s love life. 
The excision of a girl’s clitoris (type 1 mutilation) would 
anatomically correspond to the cutting of a boy’s gland or 
penis. FGM, contrary to male circumcision, alters in an 
irreversible way a woman’s body and is disabling to her 
psycho-physical health. 
A surgical operation has been available in France since 
the year 2000 to “reconstruct” the clitoris. Many women 
have benefited from this operation and have newly found 
their wholeness. A dozen surgeons currently practice this 
surgery in France and in Africa (one is in Burkina Faso and 
one in Senegal). A Specialist Committee has been set up 
at the Rothschild Hospital in Paris to ensure a permanent 
periodical monitoring of the patients, prior, during and 
following the “reconstruction” surgery. 

The reasons that perpetuate the cultural practice of FGM 
can be summarized as follows.
1. Hygiene and aesthetic reasons. In some cultures the 
female genitals are seen as “dirty”; in others it is believed 
that they will continue to grow until they “hang” between the 
legs, should the clitoris not be cut; in others that if the clitoris 
and penis come into contact it will cause the man to die; and 
lastly, in others, that if the clitoris should come into contact 
with the newborn’s head during childbirth, the baby will die. 
2. Sociological and cultural reasons. Many communities 
see mutilation as a rite of passage into adult life, during 
which girls endure the pain of childbirth and learn about 
maternity from their matrons, a challenge of pain and 
suffering that will initiate them into womanhood, and ready 
them for marriage.  
Mutilation is one of the methods with which men have 
imposed their power and supremacy over women in 
numerous societies. 
3. Psychosexual reasons. The reasons for this practice 
are often based on the wrong belief that mutilation will 
reduce a woman’s sexual desire and therefore eliminate 
the risk of extramarital relations, with the conviction that a 
woman is unable to choose to be faithful. 
4. Religious reasons. The practice of FGM, over the last 
centuries, has acquired a religious dimension. Islamic 
communities often use religion to justify the practice. 



The prevention of female genital mutilation has short and 
long term results. It is important that general practitioners, 
pediatricians, midwives, professional nurses, social and 
scholastic care workers be aware of the phenomenon and 
be able to orientate and educate women and girls in order 
to make an informed and mindful refusal of female genital 
mutilation. Aside from the information, technical know-how 
and anatomical knowledge must be given to allow midwives, 
gynecologists and pediatricians to recognize FGM. Families 
must also be informed of the dangerous consequences 
of the mutilations and if they are banned by law in their 
country. Each individual, doctor or citizen who learns of 
a girl that has been or is about to be mutilated, has the 
obligation to notify the administrative or judicial child welfare 
authorities. 
In Italy female genital mutilations are considered to all 
effects a violation and an abuse of a woman’s body,  a crime 
punishable by law with penalties ranging from 4 to 12 years 
in prison (Law no.7/2006) 
The Department for Equal Opportunities, which is part of the 
Council of Ministers of Italy, has  set up a toll free number to 
fight against FGM

800 300 558



If women and mutilated mothers exchange their points 
of view they may help others understand that FGM 
have nothing to do with tradition but with men trying 
to dominate women. It is possible to remain true to your 
culture even if you abandon rites and traditions that go 
against the psycho-physical integrity of a person. FGM are 
not that ancient. They originated 25 centuries ago, while 
people only started mobilizing and fighting them 30 years 
ago. Thanks to FGM awareness, prevention and treatment 
campaigns, things are starting to change, although we are 
still far from eradicating them. Many worldwide cooperation 
projects have been set up, laws have been passed in 
Europe and in Africa to ban FGM, commitments between 
associations, NGOs, universities and governments have 
been formalized, yet much remains to be done. Even the 
best law (the Italian law is considered as amongst one of the 
most restrictive) is not sufficient to combat such a complex 
and delicate phenomenon.

The prevention of female genital mutilation has short and 
long term results. It is important that general practitioners, 
pediatricians, midwives, professional nurses, social and 
scholastic care workers be aware of the phenomenon and 
be able to orientate and educate women and girls in order 
to make an informed and mindful refusal of female genital 
mutilation. Aside from the information, technical know-how 
and anatomical knowledge must be given to allow midwives, 
gynecologists and pediatricians to recognize FGM. Families 
must also be informed of the dangerous consequences 
of the mutilations and if they are banned by law in their 
country. Each individual, doctor or citizen who learns of 
a girl that has been or is about to be mutilated, has the 
obligation to notify the administrative or judicial child welfare 
authorities. 
In Italy female genital mutilations are considered to all 
effects a violation and an abuse of a woman’s body,  a crime 
punishable by law with penalties ranging from 4 to 12 years 
in prison (Law no.7/2006) 
The Department for Equal Opportunities, which is part of the 
Council of Ministers of Italy, has  set up a toll free number to 
fight against FGM

800 300 558



Altre donne africane, invece, si sono rifiutate 
di continuare la tradizione.



ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ 
ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓዓ
ዓዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓ 
ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ 
ዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ 
ዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓ 
ዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓ 
ዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ 
ዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓ
ዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓ 
ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓ 
ዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ 
ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓዓዓ 
ዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓዓዓ 
ዓዓዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ 
ዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓ 
ዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ
ዓዓ ዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ 
ዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ

Altre donne africane, invece, si sono rifiutate 
di continuare la tradizione.



ዓ1995 ዓዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓ 4 ዓዓዓዓዓዓ 
ዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ
1 ዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ
2 ዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓ 
ዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ
3 ዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ
ዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓ 
ዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓ 
ዓዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓዓዓ 
ዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ
4 ዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓ 
ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓዓዓ 
ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ



ዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓ 
ዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ 
ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ... ዓዓዓዓ ዓዓዓዓ... 
ዓዓዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓ 
ዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ 
ዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓዓዓ 
ዓዓ ዓዓዓ ዓዓ ዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓዓ
ዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓ 
ዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ...ዓዓዓዓዓ 
ዓዓዓዓዓ



ዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ.ዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ 
ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓ 
ዓዓዓዓ
1 ዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓ 
ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ 
ዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ 
ዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓ 
ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓ 
ዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓ..... 
ዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓ 
ዓዓዓዓ
2 ዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓ 
ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ 
ዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ
ዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ 
ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓ
3 ዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓ
ዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓ 
ዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓዓ
ዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ
ዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓ
4 ዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓ 
ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓ



ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓዓ
ዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓ 
ዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ 
ዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓ 
ዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓ 
ዓዓዓ ዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓ 
ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓ 
ዓዓዓዓ ዓዓዓ
ዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓ
ዓዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓዓ
ዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓ 2000 ዓ.ዓ. 
ዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓዓ 
ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ 
ዓዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ 
ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ.ዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓ 
ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓ 
ዓዓ.ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ



ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ
ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓ 
ዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓ 
ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓ 
ዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓ 
ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓዓዓ ዓዓ 
ዓዓዓዓዓዓ ዓዓ ዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓዓ ዓዓዓዓዓዓዓ 
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La mutilazione genitale femminile è 
stata praticata in Occidente fino agli 
anni ‘30 del XX secolo, dai chirurghi 
che pensavano così di “guarire” le 
donne dalla masturbazione o dal 
mal di schiena, dall’idiozia o da una 
sessualità considerata eccessiva. 
La mutilazione  è una pratica che 
s’inserisce in un contesto generale 
di disuguaglianza tra gli uomini e le 
donne di tutto il mondo e costituisce 
una vera e propria “ingiustizia 
sociale” e una violazione di 
genere ingiustificata.
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Legge 27 maggio 1991  n. 176 
Ratifica ed esecuzione della convenzione 
sui diritti del fanciullo di New York del 20 
novembre 1989

Art. 24 Comma 3 Gli Stati parte adottano ogni 
misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali 
pregiudizievoli per la salute dei minori.

Convenzione ONU  sui diritti dell’infanzia
18 novembre 2009 
Art. 39  Comma 1 Gli Stati parte adottano ogni 
adeguato provvedimento per agevolare il recupero 
fisico e psicologico e il reinserimento sociale di 
ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di 
sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni 
altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o 
degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e 
reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da 
favorire la salute, il rispetto della propria persona e la 
dignità del fanciullo.



Legge 9 gennaio 2006 n. 7
“Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto 
delle pratiche di mutilazione genitale femminile” 
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006
Art. 1.
Finalità
1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della 
Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione 
e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 
settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale 
delle Nazioni Unite sulle donne, la presente legge 
detta le misure necessarie per prevenire, contrastare 
e reprimere le pratiche di mutilazione genitale 
femminile quali violazioni dei diritti fondamentali 
all’integrità della persona e alla salute delle donne e 
delle bambine.
Art. 2.
Attività di promozione e coordinamento
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-
Dipartimento per le pari opportunità promuove e 
sostiene, nell’ambito degli ordinari stanziamenti 
di bilancio, il coordinamento delle attività svolte 
dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, 
all’assistenza alle vittime e all’eliminazione delle 
pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui 
al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri-Dipartimento per le pari opportunità 
acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e 
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Art. 2.
Attività di promozione e coordinamento
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-
Dipartimento per le pari opportunità promuove e 
sostiene, nell’ambito degli ordinari stanziamenti 
di bilancio, il coordinamento delle attività svolte 
dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, 
all’assistenza alle vittime e all’eliminazione delle 
pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui 
al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri-Dipartimento per le pari opportunità 
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internazionale, sull’attività svolta per la prevenzione 
e la repressione e sulle strategie di contrasto 
programmate o realizzate da altri Stati.
Art. 3.
Campagne informative
1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di 
cui all’articolo 583-bis del codice penale, il Ministro 
per le Pari Opportunità, d’intesa con i Ministri della 
salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri 
e dell’interno e con la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, predispone 
appositi programmi diretti a:
a) predisporre campagne informative rivolte agli 
immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche 
di cui all’articolo 583-bis del codice penale, al 
momento della concessione del visto presso i 
consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere 
italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti 
fondamentali della persona, in particolare delle 
donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia 
delle pratiche di mutilazione genitale femminile;
b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la 
partecipazione delle organizzazioni di volontariato, 
delle organizzazioni no profit, delle strutture 
sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di 
eccellenza dall’Organizzazione mondiale della 
sanità, e con le comunità di immigrati provenienti 



dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali 
femminili per sviluppare l’integrazione socio-
culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della 
persona, in particolare delle donne e delle bambine; 
c) organizzare corsi di informazione per le donne 
infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una 
corretta preparazione al parto;
d) promuovere appositi programmi di aggiornamento 
per gli insegnanti delle scuole dell’obbligo, anche 
avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza 
nel campo della mediazione culturale, per aiutarli 
a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con 
il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei 
bambini immigrati, e per diffondere in classe la 
conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine; 
e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi 
sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e 
rilevati localmente.
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata 
la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere 
dall’anno 2005.
Art. 4.
Formazione del personale sanitario
1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per 
le pari opportunità e la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, linee guida destinate alle figure professionali 



dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali 
femminili per sviluppare l’integrazione socio-
culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della 
persona, in particolare delle donne e delle bambine; 
c) organizzare corsi di informazione per le donne 
infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una 
corretta preparazione al parto;
d) promuovere appositi programmi di aggiornamento 
per gli insegnanti delle scuole dell’obbligo, anche 
avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza 
nel campo della mediazione culturale, per aiutarli 
a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con 
il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei 
bambini immigrati, e per diffondere in classe la 
conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine; 
e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi 
sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e 
rilevati localmente.
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata 
la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere 
dall’anno 2005.
Art. 4.
Formazione del personale sanitario
1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri 
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sanitarie nonché ad altre figure professionali che 
operano con le comunità di immigrati provenienti 
da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui 
all’articolo 583-bis del codice penale per realizzare 
un’attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione 
delle donne e delle bambine già sottoposte a tali 
pratiche.
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata 
la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere 
dall’anno 2005.
Art. 5.
Istituzione di un numero verde
1. È istituito, entro tre mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, presso il Ministero 
dell’interno, un numero verde finalizzato a 
ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga 
a conoscenza della effettuazione, sul territorio 
italiano, delle pratiche di cui all’articolo 583-bis 
del codice penale, nonché a fornire informazioni 
sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture 
sanitarie che operano presso le comunità di 
immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate 
tali pratiche.
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata 
la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere 
dall’anno 2005.
Art. 6.
Pratiche di mutilazione degli organi genitali 
femminili
1. Dopo l’articolo 583 del codice penale sono inseriti 



i seguenti:
«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 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 comporta 
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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».
2. All’articolo 604 del codice penale, al primo 
periodo, le parole: «da cittadino straniero» sono 
sostituite dalle seguenti: «dallo straniero» e, al 
secondo periodo, le parole: «il cittadino straniero» 
sono sostituite dalle seguenti: «lo straniero».
Art. 7.
Programmi di cooperazione internazionale
1. Nell’ambito dei programmi di cooperazione allo 
sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e in 
particolare nei programmi finalizzati alla promozione 
dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in 
presenza di norme nazionali di divieto, continuano 
ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, e 
comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, 
sono previsti, in accordo con i Governi interessati, 
presso le popolazioni locali, progetti di formazione 
e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche 
nonché a creare centri antiviolenza che possano 
eventualmente dare accoglienza alle giovani che 
intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne 
che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie 
parenti in età minore.
Art. 8.
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, 
n. 231
1. Dopo l’articolo 25-quater del decreto legislativo 8 



giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
 «Art. 25-quater 1 – (Pratiche di mutilazione degli 
organi genitali femminili) – 1 In relazione alla 
commissione dei delitti di cui all’articolo 583-bis del 
codice penale si applicano all’ente, nella cui struttura 
è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 
300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste 
dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore 
ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato 
accreditato è altresì revocato l’accreditamento.
2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene 
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente 
di consentire o agevolare la commissione dei 
delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione 
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai 
sensi dell’articolo 16, comma 3».
Art. 9.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3 comma 2, 4 
comma 2, e 5 comma 2, pari a 5 milioni di euro annui 
a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito 
dell’unità previsionale di base di parte corrente 
«Fondo speciale» dello stato di previsione del 
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 
2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 
euro 5.000.000 per l’anno 2005, a euro 769.000 per 
l’anno 2006 e a euro 1.769.000 a decorrere dall’anno 
2007, l’accantonamento relativo al Ministero 
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della salute, quanto a euro 4.231.000 per l’anno 
2006, l’accantonamento relativo al Ministero degli 
affari esteri e quanto a euro 3.231.000 a decorrere 
dall’anno 2007, l’accantonamento relativo al Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 



Hanno scelto di non far praticare sulle loro 
figlie l’escissione, l’infibulazione o qualsiasi 
altra forma di mutilazione.



Le type de mutilation et l’âge des victimes changent 
selon les régions géographiques et l’appartenance 
ethnique. À Tigray la mutilation est réalisée sept jours 
après la naissance du bébé, au sud du Nigeria sur 
des nouveau-nées, en Uganda sur des adolescents. 
Les petites filles ne connaissent pas le rite dont elles 
seront les actrices protagonistes ni ce qui les attendent 
vraiment. Par contre, elle savent bien qui ne doivent 
pas crier ni pleurer, plutôt dissimuler leur souffrance 
car cela porterait du déshonneur à leur famille. La 
cérémonie rituelle peut être collective ou elle peut avoir 
lieu loin des regards indiscrets. Les petites filles se 
retrouvent toutes seules ou avec d’autres victimes. Cette 
intervention est pratiquée par une femme âgée, une 
sage-femme ou une matrone qui est rémunérée. Les 
petites filles sont bloquées jambes écartées et mutilées 
sans anesthésie avec des instruments rudimentaires 
et sales : des ciseaux ou des couteaux, des éclats de 
métal ou des tessons de verre. Les plaies sont suturées 
avec des épines d’acacia ou avec des fils de soie 
et ensuite couvertes de jus de citron ou des plantes 
aromatiques ou de jaune d’œuf ou de cendre afin de 
les stériliser. Les jambes sont liées et immobilisées pour 
quelques semaines pour favoriser la cicatrisation des 
plaies. Souvent ils arrivent des infections graves telles 
que le tétanos, l’VIH et d’autres qui peuvent être même 
mortelles. Il arrive aussi que des autres organes peuvent 
être endommagés et au moment de l’accouchement il 
peut arriver même la mort de la mère et de son enfant. 
Les hommes qui ne savent pas ce qu’il arrive à leur 
femmes ou à leur petites filles ne participent pas à la 
«cérémonie rituelle»; par contre les femmes sont là 
victimes et bourreaux au même temps.

Hanno scelto di non far praticare sulle loro 
figlie l’escissione, l’infibulazione o qualsiasi 
altra forma di mutilazione.



En 1995 l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a standardisé une classification 
homogène, en distinguant quatre types de 
mutilation
Type I consiste à exciser le prépuce ou à enlever en 
partie ou en totalité le clitoris (appelée également 
clitoridectomie);
Type II consiste à enlever le clitoris et en partie ou en 
totalité les petites lèvres (excision);
Type III consiste à couper le clitoris et à enlever les 
petites lèvres et en partie ou en totalité les grandes 
lèvres et puis à les coudre ensemble en laissant 
qu’un petit orifice pour l’évacuation des urines et 
du sang des règles (infibulation ou circoncision 
pharaonique).
Ils existent aussi la réinfibulation, la procédure parmi 
laquelle les lèvres sont recousues ensemble, après 
l’accouchement, sur demande du mari ou d’elle- 
même, qui souvent provoque un autre rétrécissement 
de l’orifice et la désinfibulation, l’opération pour 
accroître l’ouverture de l’orifice laissé au moment 
de l’infibulation, en créant une ouverture pour la 
cicatrisation de ce qu’il reste des grandes lèvres.
Type IV consiste en tout autre type d’intervention 
comme percer, piquer légèrement le clitoris 
en le massant selon les différentes ethnies qui 
prévoient l’allongement du clitoris ou des lèvres, la 
cautérisation (brûlure au fer rouge), la coupure du 
vagin.
En 2008 l’OMS a révisé cette classification, en 
introduisant d’autres types d’interventions de plus en 
plus spécifiques. 



Les conséquences des MGF sur la santé de la 
femme sont des rapports sexuels très douloureux et 
sans plaisir, mais cela ne veut pas dire sans désir; 
souvent ils arrivent de la rétention d’urine, des cystites 
récurrentes avec des douleurs et des difficultés 
lors de la miction, des infections au vagin, du choc 
hémorragique, de la frigidité.
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stérilité, une condition qui admet la répudiation des 
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ou à la conscience d’être privée d’une part de soi-
même et elles peuvent provoquer de la dépression et 
un sentiment de honte et d’angoisse.
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Les raisons qui poussent les communautés 
intéressées par les MGF à les pratiquer encore 
aujourd’hui peuvent se résumer comme suit.
1.Raisons esthétiques - hygiéniques. Chez certaines 
cultures les organes génitaux sont considérés comme 
étant « sales » ; selon d’autres croyances ils peuvent 
grandir en arrivant à pendre comme un pénis entre les 
jambes lorsque le clitoris n’est pas excisé;le contact 
du clitoris avec le pénis pourrait causer la mort de 
l’homme ou bien si, lors de l’accouchement, le clitoris 
touche la tête du bébé, il mourra.
2.Raisons sociaux - culturelles. Chez plusieurs 
peuples, la mutilation est associée à un rite de 
passage à l’âge adulte, dont les filles font face 
idéalement à la douleur de l’accouchement et 
apprennent la maternité par les femmes plus âgées, 
en bravant leur douleur qui lui permet, à l’issue de 
cette cérémonie, de prendre le statut de femme et par 
là d’accéder au mariage.
La mutilation est l’un des moyens par lequel le pouvoir 
patriarcal est venu s’imposer aux femmes dans 
plusieurs sociétés.
3. Raisons psychologiques et sexuelles. Souvent 
les raisons d’une telle pratique supposent que les 
mutilations réduisent le désir sexuel de la femme et 
donc le risque des rapports sexuels en dehors du 
mariage, car on pense qu’une femme ne peut pas être 
fidèle pour son choix.
4.Raisons religieuses. Les MGF ont acquis pendant 
des siècles une dimension religieuse et pour cela les 
populations islamiques qui les pratiquent avancent, à 
tort, comme argument principal la religion.



La circoncision masculine consiste à enlever 
le prépuce, c’est-à-dire un anneau de peau qui 
recouvre le gland du pénis. Elle est pratiquée 
systématiquement au nom de la religion par le juifs, 
les musulmanes et les chrétiens coptes d’Égypte. 
Elle n’est pas considérée une mutilation, même 
si elle peut constituer un risque pour la santé de 
l’enfant et causer un traumatisme lorsqu’elle est 
pratiquée sans anesthésié. En outre, on croyait 
qu’elle pouvait prévenir les infections, mais on a 
démontré que le prépuce protège le gland par des 
irritations et des inflammations et il joue un rôle 
important dans les actes érotiques et la vie affective 
de l’homme.
L’excision du clitoris des petites filles (mutilation 
de type I) correspondrait, sur le plan anatomique, à 
l’ablation du gland ou du pénis pour les garçons. 
Les MGF, contrairement à la circoncision masculine, 
modifient de façon irréversible le corps de la femme 
et portent atteinte à son intégrité physique et 
psychique.
Depuis 2000 en France on a mis au point une 
technique de chirurgie réparatrice qui permet 
de reconstruire le clitoris. Plusieurs femmes ont 
bénéficié jusqu’à présent de cette opération de 
chirurgie et retrouvé leur intégrité physique. Une 
dizaine de chirurgiens actuellement la pratiquent en 
France et en Afrique, dont un au Burkina Faso et un 
autre au Sénégal. Une consultation spécialisée a été 
crée à l’Hôpital Rothschild à Paris pour assurer un 
contrôle permanent des patientes avant, pendant et 
après la «réparation».

Les raisons qui poussent les communautés 
intéressées par les MGF à les pratiquer encore 
aujourd’hui peuvent se résumer comme suit.
1.Raisons esthétiques - hygiéniques. Chez certaines 
cultures les organes génitaux sont considérés comme 
étant « sales » ; selon d’autres croyances ils peuvent 
grandir en arrivant à pendre comme un pénis entre les 
jambes lorsque le clitoris n’est pas excisé;le contact 
du clitoris avec le pénis pourrait causer la mort de 
l’homme ou bien si, lors de l’accouchement, le clitoris 
touche la tête du bébé, il mourra.
2.Raisons sociaux - culturelles. Chez plusieurs 
peuples, la mutilation est associée à un rite de 
passage à l’âge adulte, dont les filles font face 
idéalement à la douleur de l’accouchement et 
apprennent la maternité par les femmes plus âgées, 
en bravant leur douleur qui lui permet, à l’issue de 
cette cérémonie, de prendre le statut de femme et par 
là d’accéder au mariage.
La mutilation est l’un des moyens par lequel le pouvoir 
patriarcal est venu s’imposer aux femmes dans 
plusieurs sociétés.
3. Raisons psychologiques et sexuelles. Souvent 
les raisons d’une telle pratique supposent que les 
mutilations réduisent le désir sexuel de la femme et 
donc le risque des rapports sexuels en dehors du 
mariage, car on pense qu’une femme ne peut pas être 
fidèle pour son choix.
4.Raisons religieuses. Les MGF ont acquis pendant 
des siècles une dimension religieuse et pour cela les 
populations islamiques qui les pratiquent avancent, à 
tort, comme argument principal la religion.



La prévention des mutilations sexuelles permet 
d’obtenir des résultats à brève et à longue échéance.
Il est important que les médecins généralistes, les 
gynécologues, les pédiatres, les sages-femmes, les 
infirmières, les services sociaux et éducatifs sachent 
ce que ce phénomène implique pour orienter et 
éduquer les femmes et les petites filles à refuser 
avec conscience les mutilations génitales féminines. 
L’information ne suffit pas, pour les sages-femmes, 
les gynécologues et les pédiatres il est indispensable  
d’avoir une connaissance technique et anatomique 
visant à l’individuation des MGF. Les familles en 
question doivent être renseignées des risques 
qu’entraînent les MGF et de leur interdiction par 
la loi. Chaque personne, que ce soit médecin 
ou citoyen, a l’obligation de signaler tout cas 
de mutilation supposé ou détecté aux autorités 
compétentes de la protection infantile.
En Italie, les mutilations génitales féminines sont de 
fait considérées une violation fondamentale et un 
abus sur le corps de la femme, un véritable délit qui 
prévoit une peine détective allant de 4 à 12 ans de 
prison (Loi n.7/ 2006). 
Le Dipartimento per le pari opportunità auprès 
de la Presidenza del Consiglio dei Ministri a mis 
en place un numéro d’appel gratuit pour signaler tout 
cas de MGF.

800 300 558



Les échanges d’opinion avec les femmes et 
les mères mutilées peuvent faire comprendre 
que les MGF ne sont pas liées seulement à la 
tradition, plutôt à la vexation et au contrôle sur la 
femme par l’homme. On peut également rester 
fidèle à sa propre culture en abandonnant des rites 
et des traditions qui portent atteinte à l’intégrité 
physico- psychique de l’être humain. Les MGF ont 
une histoire très ancienne, leur origine est vieille 
de 25 siècles, par contre la mobilisation et la lutte 
contre ces pratiques  a commencé il y a seulement 
30 ans. Aujourd’hui, grâce aux campagnes de 
sensibilisation, prévention et traitement des MGF, 
les choses sont en train de changer, mais leur 
éradication est encore lointaine.
Plusieurs projets de coopération ont été mis en 
place partout dans le monde, des différentes lois 
ont été donné en faveur de l’éradication de ces 
pratiques en Europe et en Afrique et nombreux 
engagements entre des associations, des ONG, des 
universités et des gouvernements ont été formalisé, 
mais il reste encore beaucoup à faire.
La loi, même la meilleure (la loi italienne est 
considérée l’une des plus restrictive) n’arrive pas 
à s’opposer à un phénomène aussi compliqué que 
délicat.
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Hanno avviato un processo culturale di 
cambiamento dal basso, lungo, difficile 
e pieno di scontri e conflitti con i più 
tradizionalisti. 
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