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RITA LEVI MONTALCINI: l’infibulazione va combattuta
«L’infibulazione va impedita in tutti i modi: va combattuta al 100%. Ho letto la
proposta sull’“infibulazione soft” e la trovo debole: non ricorrerei a una simile al-
ternativa. L’infibulazione è tragica: io punto sull’educazione». Il premio Nobel
ricorda la sua Fondazione, che in cinque anni ha donato duecento borse di stu-
dio e donne africane, dal primo livello scolastico fino a quello universitario. «Pos-
so assicurare che, malgrado siano analfabete, hanno grandi capacità. Il motto
della mia fondazione è cinque euro per le donne africane». (Firenze, 24 gennaio
2004)

AMNESTY INTERNATIONAL: le mutilazioni sono ingiustificate
«Le mutilazioni genitali femminili costituiscono una violazione del diritto al-
l’integrità fisica delle donne. In nessun modo può essere giustificata una loro, an-
corché simbolica, legittimazione. Unico obiettivo possibile rimane il totale sradi-
camento di questa pratica attraverso la mobilitazione delle donne e dell’opinione
pubblica, l’educazione, l’informazione, la formazione». (27 gennaio 2004)

ROSY BINDI: Sirchia un pò dottor Jekyll e un pò mister Hyde. 
«Il ministro Sirchia è come dottor Jekyll e mister Hyde. Dichiara solidarietà alla
rpotesta dei medici, ma finora non ha fatto altro che esasperare i professionisti e
mortificare la sanità pubblica (...) Ma se davvero Sirchia condivide la piattafor-
ma dello sciopero, perché non chiede che la sanità non diventi una priorità della
verifica di governo? Perché non ritira i disegni di legge sul lavoro dei medici e l’or-
ganizzazione delle aziende sanitarie, già bocciati dai sindacati? Perché tace sul-
lo scippo delle risorse sul rinnovo dei contratti? Perchè non procede al riparto del-
le risorse del Fondo per le regioni?» (Roma, 7 febbraio 2004).

D I X I T

Se i medici scioperano, cavalcare la protesta non basta 

FRANCESCO MARIA
TEDESCO

Mai come in questo caso sarebbe opportuna - se non
fosse tremendamente macabra - l’espressione “una

goccia nell’oceano”.
Da giorni si discute della proposta del dottor Omar Ab-

dulkadir di medicalizzare l’infibulazione: il dottore somalo
suggerisce la via della ritualizzazione, cioè di sostituire a
questa forma di mutilazione genitale femminile una
puntura di spillo sul clitoride, in modo da far stillare da
questo alcune gocce di sangue che sublimino l’infibula-
zione.

Pur ammettendo che si tratti soltanto di una puntu-
ra di spillo (si tratterebbe di una riduzione del campo se-
mantico del termine: da fibula come fermaglio a fibula
come spillo), e non invece di una vera e propria ferita pro-
vocata con un bisturi, la questione è la seguente: posso-
no sette gocce di sangue risolvere il problema delle mu-
tilazioni genitali femminili? 

Molte sono state le prese di posizione sull’argomen-
to. Alcuni ritengono che la “puntura di spillo” sarebbe una
soluzione percorribile in funzione di un ragionamento

morale sul minor danno; altri sostengono che se questa
infibulazione soft valesse a salvare anche una sola bam-
bina dalle atroci sofferenze e dagli evidenti danni alla vi-
ta sessuale e affettiva che le mutilazioni genitali com-
portano, essa sarebbe una soluzione auspicabile.

Tuttavia, il ragionamento morale sembra non portar-
ci lontano, poiché ci costringe ad alzare le mani in segno
di resa e ad accettare senza battere ciclo questa soluzio-
ne che, ripeto, sul piano morale mi pare condivisibile. Oc-
corre affrontare la questione dal punto di vista filosofico-
politico e giuridico. Non ho risposte, solo dubbi.

In questa prospettiva, la prima e più pressante que-
stione che la proposta di ritualizzazione mi pare sollevi è:
essa non rischierebbe di perpetrare le logiche del domi-
nio maschile sulle donne, traducendo in chiave simboli-
ca una pratica che manterrebbe comunque - sebbene at-
tutita - la sua portata discriminatoria? Forse che il valore
simbolico della puntura di spillo contribuisce ad attutire
anche il significato culturale-ideologico dell’infibulazione? 

Da questo punto di vista, la proposta di tradurre in sim-
bolo una pratica atroce non mi pare risolva la questione
dell’assoggettamento delle donne africane (o di origine afri-
cana): «Certamente c’era un profondo significato, che me-
ritava di essere interpretato e che, per così dire, fluiva co-

pioso dal simbolo mistico, comunicandosi in modo sot-
tile alla mia sensibilità, ma eludendo l'analisi della mia
mente» (Hawthorne, La lettera scarlatta). La puntura di spil-
lo fa sì che il profondo significato del simbolo continui a
fluire indisturbato alla sensibilità degli uomini legati a que-
sta pratica, ma - eludendo l’analisi - essa evita di mettere
in crisi la logica che sottende l’infibulazione.

C’è un’altra questione: gli interlocutori. Se pure le don-

ne africane residenti in Toscana si fossero espresse favo-
revolmente sulla proposta di infibulazione soft (e non lo
hanno fatto, anzi si sono dette contrarie), esse però lo
avrebbero fatto parlando con la voce dei loro uomini: si
parla di introiezione dei codici semantici dei dominanti
(o di preferenze adattive). 

In altri termini, i dominati sanno parlare solo il lin-
guaggio dei dominanti, percepiscono se stessi solo me-
diante gli strumenti che i dominanti forniscono loro (vio-

lenza simbolica ed epistemica). Non operare il disvela-
mento di questa violenza può contribuire a perpetrarla. 

Infine, praticare l’infibulazione soft su una bambina
di origini africane ma residente in Italia non la sottrae
certo al rischio che, recandosi in Africa, magari per fare
visita ai nonni, sia sottoposta lì alla sunna tradizionale e
cruenta che conosciamo. 

In altri termini, proporre la ritualizzazione dei com-
portamenti violenti e sanguinari -
tipica del processo di civilizzazione
delle società occidentali, e non delle
società tout court - non risolve il pro-
blema del dialogo fra le culture; sen-
za contare che in essa si annida il ger-
me dell’occidentalizzazione. 

Probabilmente sarebbe più realistico pensare che le bam-
bine africane residenti in Italia debbano essere protette da
tutti gli atti di disposizione del corpo che contengano ele-
menti di crudeltà e violenza, dal momento che esse non so-
no in grado di gestire autonomamente tali atti. Come ha scrit-
to Michael Walzer con riferimento alla Francia, «non sono
le bambine a scegliere le mutilazioni genitali, ma esse ven-
gono loro imposte. Pertanto lo Stato deve loro la protezio-
ne delle sue leggi».

MARIAPIA
GARAVAGLIA

Fra pochi giorni si celebrerà in
tutto il mondo la Giornata del

malato. Quest’anno il titolo è:
“Guarire con la solidarietà”. Ag-
giungerei anche: “e con la verità”. 

Ovviamente, non è questa l’oc-
casione per affrontare il comples-
so problema del rapporto fra veri-
tà e paziente, tuttavia stabilire un
quadro di verità per quanto ri-
guarda il Sistema sanitario nazio-
nale non solo è possibile ma do-
veroso, vista la crisi nella quale
versa e per la quale è difficile im-
maginare a breve una soluzione. 

Ieri il paese ha dovuto assiste-
re all’anomalo spettacolo di uno
sciopero dei medici, un evento
che, sebbene costituisca l’ennesi-
mo lampante esempio del falli-
mento dell’attuale governo, non
rallegra nessuno. 

In precedenza, nella giornata
di sabato, il ministro aveva dato un
ulteriore contributo a confondere

l’opinione pubblica con una lette-
ra in cui, con improbabile cando-
re, si era schierato a fianco degli
scioperanti.

La lettera dimostra ancora una
volta che manca, nella sanità come
nel resto, una vera cultura istitu-
zionale. In essa lamenta la preva-
lenza di un certo economicismo
sulle scelte sanitarie. Forse avreb-
be dovuto prendere atto che, a li-
vello centrale, è stata affidata al
ministero dell’Economia il gover-
no del Servizio sanitario naziona-
le.

La cattiva gestione della sanità
pubblica colpisce i suoi maggiori

operatori, i medici, ma, al con-
tempo, le vittime principali sono
i cittadini, che in questo ambito
così vitale, non possono essere
considerati dei semplici “utenti” o,

peggio, “contribuenti”. 
Perdere un aereo o un treno, a

causa di uno sciopero, non è para-
gonabile per gravità alla circo-
stanza di perdere il turno per un’o-
perazione in un ospedale. 

Il diritto alla salute non è solo
ottenere l’erogazione di un servi-
zio. E il grado di civiltà di un pae-
se si misura non solo dalla quali-
tà dei servizi, ma anche, e forse di
più, dalla sua capacità di garanti-
re ai cittadini i diritti che loro spet-
tano.

In altri termini, i “tecnici”, cioè
i medici, di fronte a una situazio-
ne che non lascia altre vie, hanno

diritto a fare sentire, in modo an-
che forte, la propria voce. Fa par-
te del gioco della democrazia il
fatto che dalla piazza, seppure in
questo caso rappresentata dai ca-

mici bianchi, provenga una pro-
testa. Tra l’altro, i medici non si so-
no limitati a comunicare solo dei
no, ma hanno presentato proposte
per il miglioramento del sistema
sanitario. 

Tuttavia, non basta un mani-
festo sottoscritto dai luminari del-
la medicina per fare riforme che
invece esigono la sintesi degli in-
teressi e dei diritti che è compito
proprio della politica. 

Non tocca ai tecnici la scelta
delle priorità. Nel frattempo, il
ministero si sta svuotando di fun-
zioni essenziali, esternalizzando
ad esempio tutte le funzioni lega-
te al farmaco con l’istituzione di
un’ Agenzia. Forse questo porta
poltrone, ma allontana finanzia-
menti dal controllo politico, im-
poverendo ancora di più il Servi-

zio sanitario nazionale.
Qualcuno potrebbe obiettare

che ciò è solo il riflesso di scelte che
hanno sottratto la politica sanitaria
al governo, affidandola alle regio-
ni. Ciò non corrisponde al vero. 

Esiste ancora, senza ombra di
dubbio, un ruolo di guida centra-
le assegnato al ministero che an-
cora nessuna riforma del Titolo V
è riuscito a scalfire. 

La tutela del diritto alla salute
è una competenza che spetta in
primo luogo allo stato. In caso
contrario, avremmo ventun diver-
si diritti alla salute, tesi che, for-
se con l’eccezione della Lega, nes-
suno si è mai sognato di sostene-
re.

La vicenda dello sciopero dei
medici evidenzia dunque le re-
sponsabilità di chi gestisce la sa-

nità pubblica, ma purtroppo non
esaurisce il quadro delle colpe del-
la situazione di grave crisi in cui
versa la sanità pubblica. 

La crisi del sistema sanitario
coinvolge tutti, maggioranza e op-
posizione. 

Duole dirlo, ma su questo tema
il centrosinistra si è spesso limi-
tato a cavalcare la protesta. In al-
cuni casi, non ha fatto neanche
questo, come quando, pochi gior-
ni fa, un noto professore ha insi-
nuato che si può “tecnicamente”
essere immortali, purché ci si ap-
provvigioni di sostanze che ha tro-
vato sulla “via della seta”. 

Meno male che c’è la via di un
civile sistema di protezione so-
ciale in Italia, per cui gli anziani
sono e devono essere certi di ave-
re le cure e l’assistenza necessa-
rie. E il loro preponderante peso
demografico è tema non eludibi-
le per programmi politici che sia-
no comprensibili anche da parte
di chi, nella cabina elettorale, de-
ve poter scegliere fra politiche al-
ternative.

Forse che il valore simbolico della puntura 

di spillo può contribuire ad attutire anche 

il significato culturale-ideologico dell’infibulazione?

Nel nostro paese, manca ancora, nella sanità

come del resto in molti altri settori, un’autentica

cultura istituzionale. Prevale l’economicismo

La tutela del diritto alla salute spetta 

in primo luogo allo stato. In caso contrario,

avremmo ventun differenti diritti alla salute
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10 febbraio
Roma

ULIVO

Prima riunione dell'Ulivo allargato, alla
presenza, oltre che dei segretari della
coalizione, dei rappresentanti dei
movimenti e delle associazioni
interessate al percorso costituente. 
ORE 12 

Roma
SICUREZZA ALIMENTARE

Il centrosinistra per la sicurezza
alimentare è il titolo del convegno
introdotto da Augusto Battaglia, relatore
della proposta di  legge: ”Agenzia per la
sicurezza alimentare”. Intervengono
Massimo Pacetti,  Augusto Bocchini,
Paolo Bedoni, Giovanni Squitieri,  Rosario
Trefiletti, Giuseppe Fabretti, Silvia
Casstronovi, Aldo Grasselli, Amleto
D’Amicis, Donato Greco, Paolo Aurei,
Stefano Cinotti, Antonio De Lorenzo,
Enrico Rossi. Partecipano Maurizio
Fistarol, Lino Rava,  Luca Marcora,
Leopoldo Di Girolamo, Luana Zanella,
Maura Cossutta, Tiziana Valpiana,
Francesco Baldarelli. Conclude   Rosy
Bindi. 
ORE 10 - PALAZZO MARINI - VIA POLI, 20 

Roma
LAICITÀ

Laicità: libertà e proibizione.
L’esperienza francese del Rapporto Stasi è
il tema dell0incontro organizzato dalla
Cgil. Introduce Giulio Ercolessi
ORE 15 - SALA SANTI, CORSO D’ITALIA 25

Roma
GIUSTIZIA

Il convegno sulla riforma
dell’ordinamento giudiziario, patrocinato
dall’Università La Sapienza, si terrà
nell’aula Calasso di Giurisprudenza.
All’iniziativa, promossa e organizzata
dall’associazione studentesca “Progetto
Sapienza” parteciperanno Alberti
Casellati, membro della Commissione
Giustizia del Senato, Polito, membro del
Consiglio di Stato, Valletta, presidente
dell’Anpa e Melucco, membro direttivo
dell’Aiga.
ORE 15,30 

Roma
UE

Incontro sul tema Costi e benefici
dell'allargamento dell'Unione
europea, che vedrà in qualità di relatore
Enrico Letta. La conferenza chiude la

prima sessione, dal titolo "L'Unione
europea tra riforme e allargamento", del
corso di Storia e Scienze Politiche,
organizzato dalla Fondazione Europea
Dragàn in collaborazione con l'Istituto di
Studi Storico-Politici dell'Università Luiss. 
ORE 17 - FORO TRAIANO 1/A

Roma
IL LIBRO

La Fondazione Antonio Uckmar e la
Fondazione Einaudi organizzano un
incontro tecnico/economico Il sistema
della riscossione ha un cuore? Le
relazioni saranno svolte da Victor Uckmar
, Alberto Mossini,  Giorgio Sola, Gerardo
Chirò, Antonio Pepe. I lavori saranno
introdotti e diretti dal Presidente della
Fondazione Einaudi Valerio Zanone
ORE 16,30 - LARGO DEI FIORENTINI, 1

12 febbraio
Firenze

SANITÀ

Input organizza l'incontro Quanto costa
la salute? che si terrà presso la Cassa di
Risparmio di San Miniato a Firenze.
Introduce Giovanni Carta, Direttore di
Input. Ne discutono: Maurizio Dal Maso,
dirigente Asl Firenze e docente di

Economia sanitaria all'Università di
Firenze; Stefano Zamagni, docente di
Istituzioni di economia all'Università di
Bologna. E' stato invitato: Enrico Rossi,
assessore al Diritto alla salute, Regione
Toscana. Modera: Stefano Tagliaferri,
presidente Conferenza dei Sindaci zona
sanitaria Mugello. Partecipa: Lapo Pistelli.
ORE 17,30 - VIA DE' RONDINELLI 4

Bergamo
COSTITUZIONE

Discorso su L'attualità della
Costituzione italiana. Scalfaro
interverrà alla giornata antifascista con
una relazione rivolta agli studenti.
ORE 9,30 - TEATRO NUOVO

13 febbraio
Genova

LA PIRA

Sul tema Spiritualità, pensiero, azione
in Giorgio La Pira nel centenario
dalla nascita parleranno: Giulio
Conticelli, vicepresidente Fondazione
Giorgio La Pira, Enrico Peyretti,
pubblicista. Parteciperà all’incontro il
prof. Angelo Scivoletto, autore del volume
“Giorgio La Pira, la politica come arte
della pace”, che sarà presentato con

l’occasione.
ORE 17,45 - VIA GARIBALDI 2

Roma
COSTITUENTE UE

Presso l’Aula Magna della Facoltà di
Giurisprudenza convegno sul Processo
europeo e diritti fondamentali.
Introduce Stefano Rodotà. Presiede
Stefano M. Cicconetti. Interverranno
Giandonato Gaggiano, Carlo Cardia,
Paolo Carnevale, Alfonso Celotto, Guido
Corso, Maria A. Sandulli, Giovanni
Serges, Giuseppe Tinelli e Luisa Torchia.
Alle ore 15 presiede  Letizia Vacca.
Interverranno Maria C. Andrini, Emanuele
Conte, Lorenzo D‚Avack, Luigi Ferrajoli,
Salvatore Mazzamuto, Giampiero Proia,
Eligio Resta, Vincenzo Zeno Zencovich.
ORE 9.30 - VIA OSTIENSE 161

La
Margherita

13 febbraio
Gardone Val Trompia

AMMINISTRATIVE

Presentazione del candidato alla

Presidenza della Provincia di Brescia Tino
Bino.  Intervengono Emilio Del Bono,
Franco Tolotti, Guido Galperti, Claudio
Bagaglio, Fabio Ferraglio. Ore 20 cena
presso il Ristorante Le stalle – Zanano di
Sarezzo
ORE 18 - SEDE COMUNITÀ MONTANA

Cormano
GLOBALIZZAZIONE

Presso l’edificio ottagonale dei nuovi
parcheggi è stato organizzato un incontro
con Giovanni Bianchi e Paolo Lambruschi
sui temi della globalizzazione.
ORE 21 - VIA MOLINAZZO

16 febbraio
Roma

ARTE

Convegno dal titolo Nuove politiche per
l’arte contemporanea-Per una
normativa europea.La Margherita
presenta una proposta di legge per
incentivare e agevolare il mercato dell’arte
contemporanea, coinvolgendo tutti gli
attori del circuito: galleristi, musei,
collezionisti, artisti mirando a confrontare
la legislazione italiana in materia con
quella dei diversi paesi dell’Ue.
ORE 10 – VICOLO VALDINA 5

La riduzione del danno non attenua 
il significato simbolico dell’infibulazione


