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B9-0092/2020

Risoluzione del Parlamento europeo su una strategia dell'UE per porre fine alle 
mutilazioni genitali femminili nel mondo
(2019/2988(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le conclusioni del Consiglio del giugno 2014 sulla prevenzione e la lotta contro 
tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, compresa la mutilazione genitale 
femminile,

– viste le conclusioni del Consiglio, dell'8 marzo 2010, sull'eliminazione della violenza 
contro le donne nell'Unione europea,

– vista la dichiarazione congiunta del 6 febbraio 2013 relativa alla Giornata internazionale 
contro le mutilazioni genitali femminili, in cui il vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e cinque 
commissari hanno confermato l'impegno dell'UE a lottare contro le mutilazioni genitali 
femminili nell'ambito delle sue relazioni esterne,

– vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo 5.3 
sull'eradicazione di tutte le pratiche dannose, come il matrimonio infantile, precoce e 
forzato e la mutilazione genitale femminile,

– vista la dichiarazione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 13 settembre 
2017 sulla necessità di intensificare gli sforzi per prevenire e combattere la mutilazione 
genitale femminile,

– vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 2012 
dal titolo "Intensificare gli sforzi globali per l'eliminazione della mutilazione genitale 
femminile",

– visto l'accordo di Cotonou,

– vista l'iniziativa Spotlight UE-ONU del settembre 2017 sull'eliminazione della violenza 
contro le donne e le ragazze,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la relazione statistica 2016 dell'UNICEF indica che oltre 200 milioni 
di donne e ragazze nel mondo hanno subito una mutilazione genitale femminile, ma che 
la cifra esatta resta ignota;

B. considerando che solo nel 2020 4,1 milioni di ragazze nel mondo rischiano di subire una 
mutilazione genitale femminile;

C. considerando che l'UNICEF afferma che, se non si interviene urgentemente per porre 
fine alle mutilazioni genitali femminili, altri 68 milioni di ragazze avranno subito queste 
pratiche entro il 2030;
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D. considerando che la mutilazione genitale femminile è ormai riconosciuta come un 
problema mondiale; che l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile 
riconosce che la mutilazione genitale femminile è una pratica dannosa che dovrà essere 
eliminata entro il 2030;

E. considerando che la mutilazione genitale femminile si concentra principalmente in 130 
paesi nelle regioni dell'Africa occidentale, orientale e nordorientale, nonché in Medio 
Oriente ed è praticata in alcuni paesi dell'Asia e dell'America latina; che tale pratica 
dannosa è ormai ampiamente diffusa in Europa, nell'America settentrionale, in Australia 
e in Nuova Zelanda, e più in particolare tra le comunità di immigrati dei paesi nei quali 
la mutilazione genitale femminile è comune;

F. considerando che, secondo l'UNICEF, sette dei principali otto paesi con tassi molto 
elevati di circoncisione femminile (tra l'83 e il 98 %) sono a maggioranza musulmana;

G. considerando che le ricerche condotte dall'Istituto di antropologia cognitiva e 
dell'evoluzione dell'Università di Oxford hanno dimostrato che esiste un'importante 
correlazione positiva tra la percentuale di donne sottoposte a mutilazioni genitali 
femminili e la prevalenza dell'Islam, mentre si registra una correlazione negativa 
pressoché uguale tra la percentuale di donne sottoposte a mutilazioni genitali femminili 
e la prevalenza del cristianesimo;

1. sottolinea che la mutilazione genitale femminile costituisce una forma estrema di 
discriminazione nei confronti delle ragazze e delle donne; ritiene che tale pratica violi il 
diritto delle ragazze e delle donne alla salute, alla sicurezza e all'integrità fisica, il diritto 
di non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti e il diritto alla vita 
quando tale pratica comporta la morte;

2. è del parere che la mutilazione genitale femminile sia soprattutto praticata perché è 
socialmente accettata in determinate culture e per motivi religiosi; osserva che in molte 
culture la mutilazione genitale femminile è considerata un prerequisito per il 
matrimonio e che le ragazze o le donne che non sono state sottoposte a tale pratica sono 
considerate in cattiva salute, sporche o indegne; sottolinea che lo scopo della 
mutilazione genitale femminile è di imporre norme patriarcali di purezza e verginità ai 
corpi delle ragazze e delle donne;

3. ritiene che, pur non essendo limitata ai paesi islamici, la mutilazione genitale femminile 
è principalmente un problema musulmano; sottolinea che esiste una relazione empirica 
fattuale tra l'Islam e la mutilazione genitale femminile; osserva che esistono numerose 
indicazioni del fatto che la mutilazione genitale femminile è ampiamente praticata nei 
paesi a maggioranza musulmana in tutto il mondo; rileva che uno studio del 2010 
condotto in un ospedale saudita ha constatato un'elevata incidenza di complicazioni 
mediche successive a mutilazioni genitali femminili e che la pratica è diffusa in questo 
paese quasi esclusivamente musulmano; osserva che il rapporto WADI del 2010 indica 
che il tasso di mutilazioni genitali femminili nel Kurdistan iracheno è del 72 % e che 
supera l'80 % nei distretti di Garmyan e Nuova Kirkuk, e che la mutilazione genitale 
femminile è più diffusa tra i musulmani sunniti, ma è anche praticata dagli sciiti, mentre 
non è presente presso i cristiani; fa riferimento a uno studio del 2013 condotto 
dall'UNICEF sulle mutilazioni genitali femminili in Africa, secondo il quale, in tutti i 
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paesi considerati ad eccezione di uno, gli intervistati hanno dichiarato che la 
mutilazione genitale femminile è una prescrizione religiosa; osserva che in Malesia, 
dove il 93 % delle donne musulmane ha subito una mutilazione genitale femminile, 
l'82 % dichiara che si tratta di un obbligo religioso;

4. osserva che la mutilazione genitale femminile costituisce uno dei modi in cui si esprime 
la posizione inferiore delle ragazze e delle donne nella maggior parte dei paesi islamici; 
rileva che in molte comunità musulmane è richiesto che le donne siano vergini e che la 
loro sessualità sia controllata;

5. osserva, in tale contesto, che il sostegno finanziario dell'UE ai paesi islamici ha un 
impatto molto limitato per quanto riguarda i diritti umani delle donne, la lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e il miglioramento dell'uguaglianza tra uomini e 
donne;

6. osserva che la pratica delle mutilazioni genitali femminili rimane molto diffusa e che 
nell'Asia occidentale, tra il 1997 e il 2015, il tasso di mutilazioni genitali femminili tra i 
bambini di età pari o inferiore a 14 anni è aumentato dal 16,9 % al 21,7 %; è 
preoccupato per il fatto che in molte parti dell'Indonesia e più in generale in tutta l'Asia 
questa pratica dannosa è talmente radicata che, se una donna partorisce una bambina in 
un ospedale, la mutilazione genitale femminile viene automaticamente offerta come 
servizio medico;

7. osserva con preoccupazione che, di pari passo con la migrazione dai paesi musulmani e 
dagli Stati africani in generale, il tasso di mutilazioni genitali femminili è aumentato in 
Europa, negli Stati Uniti, in Australia e in Nuova Zelanda; osserva con preoccupazione 
che nel Regno Unito e negli Stati membri dell'UE le mutilazioni genitali femminili sono 
sempre più spesso praticate su neonati e bambini e che, pertanto, è impossibile rilevarle, 
dal momento che le ragazze non sono scolarizzate o non hanno un'età sufficiente per 
poterle segnalare;

8. deplora che, sebbene la maggior parte dei paesi in Africa nei quali sono praticate le 
mutilazioni genitali femminili dispongano di una legislazione che riconosce tale pratica 
come reato, l'applicazione è in genere molto scarsa e il perseguimento dei reati è raro;

9. osserva che la Nigeria rappresenta un decimo dei 200 milioni di ragazze e donne che, 
secondo le stime, sarebbero sottoposte a mutilazioni genitali femminili a livello 
mondiale; rileva che la legge federale che vieta la mutilazione genitale femminile si 
applica automaticamente solo al territorio della capitale federale di Abuja e che solo 13 
Stati su 36 hanno dichiarato illegale la mutilazione genitale femminile, con sanzioni che 
vanno da ammende modeste fino a cinque anni di reclusione; osserva che l'applicazione 
della legge è molto carente e che non vi è stata pressoché alcuna condanna;

10. deplora che anche in molti paesi europei le norme penali intese a proteggere le ragazze e 
le donne dalla mutilazione genitale femminile siano raramente applicate e che le autorità 
non riescano a contrastare tale pratica; osserva al riguardo che nel 2016 la commissione 
ristretta per gli affari interni della Camera dei comuni del Regno Unito ha dichiarato che 
la mancanza di condanne per mutilazioni genitali femminili è "uno scandalo nazionale"; 
rileva che nel marzo 2019 una madre è stata condannata a 11 anni di carcere nell'ambito 
della prima condanna per mutilazioni genitali femminili nel Regno Unito;
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11. ritiene che la mutilazione genitale femminile sia una pratica barbara che dovrebbe 
essere equiparata ad altre forme di violenza clandestina nei confronti delle ragazze e 
delle donne, come le violenze perpetrate in nome dell'onore e le attività di sfruttamento 
sessuale dei minori da parte di bande di adescatori; sottolinea con forza il fatto che le 
convinzioni culturali e religiose che professano, approvano o tollerano la mutilazione 
genitale femminile non hanno spazio in società liberali che mirano a garantire i diritti 
umani di tutti i cittadini;

12. invita gli Stati membri a imporre l'obbligo di segnalazione delle mutilazioni genitali 
femminili da parte degli operatori sanitari, degli insegnanti, della polizia e dei servizi 
sociali, come già avviene per altri tipi di abusi su minori; invita gli Stati membri ad 
adottare una politica di tolleranza zero nei confronti della mutilazione genitale 
femminile inasprendo le norme penali e accertando, indagando e perseguendo in 
maniera sistematica i casi di mutilazione genitale femminile; è del parere che una 
politica di tolleranza zero sia l'unica soluzione praticabile per scoraggiare la pratica 
della mutilazione genitale femminile; è fermamente convinto che solo politiche di 
tolleranza zero e il perseguimento sistematico dei reati possano inviare il giusto segnale 
alle donne e alle ragazze che sono troppo giovani, impotenti o troppo spaventate per far 
sentire la loro voce; ritiene inoltre che solo impegnandosi in una lotta globale contro 
questa pratica dannosa gli Stati membri possano dare il buon esempio al mondo esterno;

13. invita gli Stati membri a espellere le persone condannate per aver praticato mutilazioni 
genitali femminili;

14. sottolinea che la mutilazione genitale femminile è espressione della disuguaglianza 
profondamente radicata tra uomini e donne in molti paesi dell'Africa, del Medio Oriente 
e dell'Asia; sottolinea che il rafforzamento della posizione delle donne dovrebbe e deve 
essere al centro di qualsiasi politica esterna di sviluppo; ritiene che la garanzia che tutte 
le ragazze frequentino la scuola e la creazione dei presupposti per l'emancipazione 
economica delle donne siano altresì passi necessari per combattere la mutilazione 
genitale femminile;

15. invita la Commissione a far sì che la mutilazione genitale femminile e altre pratiche 
violente nei confronti delle ragazze e delle donne siano una questione centrale nei suoi 
dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi interessati; invita il Servizio europeo per 
l'azione esterna e gli Stati membri a intensificare i colloqui con i paesi terzi per 
incoraggiarli ad adottare leggi nazionali che vietino la mutilazione genitale femminile e 
ad applicarle efficacemente;

16. invita la Commissione a monitorare i risultati dei diversi strumenti finanziari utilizzati 
nella lotta contro la mutilazione genitale femminile e a riferire in dettaglio a tale 
riguardo;

17. invita la Commissione a subordinare gli aiuti allo sviluppo dell'UE destinati ai paesi 
terzi a progressi concreti, reali e visibili in materia di diritti delle donne e lotta contro la 
mutilazione genitale femminile;

18. incoraggia gli Stati membri a subordinare i loro aiuti allo sviluppo al miglioramento 
della situazione dei diritti delle donne e alla lotta contro la mutilazione genitale 
femminile;
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19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al 
Consiglio.


