
 

Denis Mukwege: lo stupro è un'arma a basso costo,
accessibile e molto distruttiva
 

La comunità internazionale deve tracciare una linea rossa per quanto riguarda l'uso dello
stupro come arma di guerra. Abbiamo incontrato Denis Mukwege, vincitore del Premio
Sakharov 2014
 
La comunità internazionale deve tracciare una linea rossa per quanto riguarda l'uso dello
stupro come arma di guerra. Abbiamo incontrato Denis Mukwege, vincitore del Premio
Sakharov 2014 prima della cerimonia di premiazione, che si terrà mercoledì 26 novembre.
Il ginecologo è stato premiato dal Parlamento per il suo lavoro nel trattamento delle
donne vittime di violenze sessuali nella Repubblica democratica del Congo. Leggi
l'intervista e segui l'evento in streaming.
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Il vincitore del Premio Sacharov 2014 Denis Mukwege.
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In che modo il premio ha influenzato il suo lavoro?
 
 
 Ritengo che il Parlamento europeo abbia capito la gravità della situazione delle donne durante i
conflitti. Speriamo di trovare soluzioni per fermare lo stupro usato come arma di guerra, a volte
anche come strategia di guerra.
 
Dr. Mukwege, come molti altri difensori dei diritti umani, si sono un esempio di
perseveranza in circostanze molto difficili. Cosa ti fa andare avanti? C'è mai stato un
momento in cui è considerato rinunciare?
 
 
 Due anni fa sono stato attaccato a casa, la mia guardia di sicurezza è stato uccisa, i miei figli
sono stati presi in ostaggio, ed è vero che in quel momento ho pensato che era troppo difficile.
Ho dovuto prendere in considerazione le mie responsabilità di padre di famiglia. Ho lasciato il
Congo, ma molto rapidamente sono tornato grazie alla forza di quelle donne.
 
 
 Le donne e le ragazze sono vittime di violenza sessuale in molti dei conflitti di oggi, dalla
Repubblica Democratica del Congo alla Siria. Che cosa possiamo fare per proteggere le
donne e le bambine dalla violenza sessuale?
 
Ognuno di noi deve capire che lo stupro non è un rapporto sessuale non consensuale. In un
ambiente di conflitto, lo stupro è usato come arma di umiliazione, un'arma che disumanizza le
donne. Violentare una donna o un bambino davanti a tutti e distruggendo i loro organi genitali
non ha nulla di sessuale, è un'umiliazione, una distruzione viziosa.
 
 
 Lo stupro ha le stesse conseguenze, o ancora più grandi, delle armi classiche. In primo luogo
provoca lo spostamento in massa della popolazione. In secondo luogo, come con tutte le armi
classiche, lo stupro distrugge il numero dei nemici. Alcune di queste donne non saranno più in
grado di avere figli. E anche se possono, la loro fertilità sarà molto bassa. In terzo luogo, le sue
conseguenze possono passare attraverso le generazioni. Queste donne continueranno a vivere
e a contaminare la gente del villaggio, se infettati da una malattia a trasmissione sessuale,
trasmettendo la malattia anche ai propri figli. Inoltre quelle che restano incinte avranno figli
senza filiazione, contribuendo alla distruzione del tessuto sociale.
 
 La comunità internazionale ha tracciato una linea rossa su armi chimiche, nucleari o biologiche.
Noi, uomini e donne, dobbiamo chiedere che la linea rossa per stupro, un'arma che è a buon
mercato, accessibile ma molto distruttiva.
 
Ecco cosa fa il Parlamento europeo per promuovere la parità di genere
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society%20/20190712STO56961


Per maggiori informazioni
In diretta - Mercoledì 26 novembre alle ore 12
Maggiori informazioni
Denis Mukwege: vincitore del Premio Sacharov 2014
Premio Sacharov
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/video?date=26-11-2014
http://www.europarl.europa.eu/news/it/top-stories/20141008TST73415/Sakharov-Prize-2014
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20141016STO74202/Denis-Mukwege-winner-of-Sakharov-Prize-2014
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/it/sakharov-prize-/the-prize.html

