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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

17Cc02




CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N. 17 
    del   15/02/2002



OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare F.I.- C.C.D., relativo all'adozione di misure varie circa i rischi e le conseguenze della pratica della mutilazione genitale come cultura sessuale maschile verso le donne.                

L'anno 2002 il giorno 15 del mese di Febbraio alle ore 18.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia
1

 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario

1

18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto

1
 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter
1


26. Montucchielli Antonio

1
12. Catagni Marinella

1

27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 22 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Rita Palla, Luciana Saltarelli, Emilio Cioni.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Gabriele Bonafede.

Gabriele Bonafede 
Io avevo presentato questo ordine del giorno e credo che, avendone già parlato anche con i gruppi di maggioranza, credo ci possa essere una convergenza su un testo leggermente modificato con alcune aggiunte, senza grosse censure o grossi tagli.
Quindi se tutti i gruppi sono d’accordo si può anche procedere su quell’ordine del giorno, senza soffermarsi su quello che avevo presentato io.  Comunque ciò non toglie che la premessa e l’illustrazione di quell’ordine del giorno per il nostro gruppo possa valere anche l’ordine del giorno modificato.

(Ordine del giorno presentato in data 11 gennaio u.s,., prot. N. 1118, il cui testo viene di seguito trascritto)

“il consiglio comunale di empoli
rilevato
che, secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della sanità, circa 120 milioni di donne nel mondo sono state vittime di una qualche forma di mutilazione sessuale;
che le mutilazioni genitali femminili – previste da certe culture e tollerate in certi paesi – possono andare dall’asportazione totale o parziale degli organi genitali fino alla pratica dell’infibulazione;
che tali pratiche possono produrre nell’immediato dolori, traumi, emorragie che possono provocare nei casi più gravi anche la morte;
che in particolare la pratica dell’infibulazione si configura come una grave violenza sui minori in contrasto con la Carta Internazionale dei Diritti del Bambino 
Considerato
Che in Europa la mutilazione genitale femminile è proibita e perseguita per legge in molti Paesi;
che in Italia l’art. 32 della Costituzione vieta espressamente qualsiasi violazione dell’integrità corporea della persona e che nonostante ciò un numero di donne immigrate che varia tra le 20.000 e le 30.000 ha subìto una mutilazione genitale, e circa 5000 bambine corrono lo stesso rischio;
che in Toscana attualmente non esiste un sistema di monitoraggio in grado di stimare con precisione il numero delle donne che hanno subìto o subiscono mutilazioni genitali;
Rilevato
L’impegno della Toscana e del Comune di Empoli per i diritti umani, contro la pena di morte e contro qualsiasi violenza, soprattutto sui minori 
impegna il sindaco
§	a promuovere un’indagine conoscitiva ed una campagna di informazione sul territorio circa i rischi e le conseguenze che derivano da tale pratica per la vita, la salute e il benessere psicofisico delle donne;
§	ad attivarsi presso l’Azienda Sanitaria locale affinché venga assicurata un’assistenza specifica per le donne che, avendo subìto mutilazioni genitali, si rivolgono a detta struttura nelle diverse fasi della loro vita (ad esempio gravidanza, parto, ecc.) e nel contempo venga svolto un ruolo sociale e informativo a che certe pratiche lesive dell’integrità fisica e psichica siano abbandonate;
§	ad attivarsi presso il Ministero della Sanità affinché nessuna struttura sanitaria italiana e nessun operatore del settore sia e possa divenire punto di riferimento per la pratica dell’infi-bulazione.”

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 135 milioni di donne nel mondo sono state vittime di mutilazioni genitali.
Il fenomeno sembra in aumento e riguarderebbe ogni anno due milioni di bambine.
Ma cosa si intende esattamente per “mutilazioni genitali”? Consistono in tutte quelle procedure che prevedono la rimozione parziale o totale degli organi genitali femminili, e altre mutilazioni agli organi, per qualsiasi motivo che non sia terapeutico. I motivi legati all’infibulazione alla circoncisione o ad altre Mgf hanno purtroppo profonde basi culturali, religiose e sociali. Tali pratiche affondano le radici nella storia dell’antico Egitto: la mitologia egiziana attribuiva agli dei un carattere bisessuale, la circoncisione dell’uomo e delle donne serviva ad assicurare all’uno la virilità, all’altra la piena femminilità.
Almeno una trentina di Paesi africani praticano regolarmente l’9nfibulazione soprattutto le comunità islamiche e i nomadi animisti. Tuttavia anche i cristiani e gli ebrei etiopi praticano regolarmente quello che oggi viene considerato uno dei più barbari esempi di tortura. Il triste primato delle mutilazioni genitali è detenuto dalla Somalia, dove il 98% della popolazione femminile è sottoposta alla cosiddetta “infibulazione faraonica”, la più devastante di tutte: Tuttavia anche in altri Paesi come Egitto, Eritrea, Sudan settentrionale Nigeria e Kenia questa pratica è particolarmente diffusa. La circoncisione femminile, anche in forme più lievi, viene praticata anche in Indonesia, India, Malesia, in alcune zone del Pakistan, in Oman, Yemen e negli Emirati Arabi.
Sono tre tipi di Mgf praticati più diffusamente; il primo è la circoncisione, che può limitarsi alla scrittura della punta della clitoride con fuoriuscita di sette gocce simboliche. La seconda forma è l’escissione, che consiste nel taglio totale o parziale delle piccole labbra. La terza forma è la vera e propria infibulazione, o circoncisione faraonica; consiste nell’esportazione della clitoride, delle piccole labbra, parte delle grandi labbra; successivamente si cuce la vulva, lasciando aperto solamente un foro grande quanto un grano di miglio per permettere la fuoriuscita del sangue mestruale e dell’urina. 
Le pratiche vengono eseguite solitamente sulle bambine tra i 4 e gli 8 anni; recentemente è stata abbassata l’età media, per paura che le bambine lo scoprano e possono cercare di opporsi.
La tradizione musulmana non considera le Mgf pratiche di tortura, bensì segno dell’interesse della famiglia nei confronti della bambina. In realtà, però, la maggioranza dei musulmani non la pratica e nel Corano non c’è alcun riferimento in merito. Un editto su questo argomento attribuito al Profeta Maometto invita anzi alla “moderazione”.
Le scene di infibulazione sono spesso agghiaccianti: la bimba viene tenuta ferma da quattro donne, tra cui spesso anche la madre, e con una lametta le vengono recise le parti considerate “impure”. 
A quel punto deve rimanere con le gambe legate per una settimana, per permettere alla ferita di cicatrizzarsi, e alla vulva di chiudersi definitivamente. Verrà riaperta solo successivamente dal marito, e poi dalla nascita del primo figlio.
Le mutilazioni genitali possono anche rivelarsi mortali. Spesso si verificano infezioni ai genitali e alle aree circostanti. Frequenti sono anche setticemia, choc emorragico e ritenzione delle urine. L’infibulazione è spesso praticata in condizioni pessime. Vengono usati coltelli, rasoi, pezzi di vetro. Quasi nessuno ricorre all’ospedale. Altissimo è il rischio di trasmettere il virus dell’epatite e dell’HIV. 
L’infibulazione provoca spesso la frigidità sessuale o comunque notevoli problemi a carattere psicologico, spesso irreparabili. Fatti normali come il ciclo mestruale si trasformano in un vero incubo. I rapporti sessuali sono dolorosissimi e le gravidanze una vera e propria tortura.
Per fortuna in alcuni paesi qualcosa si sta comunque muovendo. Organi statali in collaborazione con organizzazioni non governative hanno realizzato programmi di rieducazione per donne infibulate. In Burkina Faso è stata promulgata una legge che punisce severamente le mammane che praticano l’infibulazione. Anche Egitto e Ghana hanno ora leggi molto severe in merito. In Kenia e Sudan, invece, proposte di legge simili sono state osteggiate perché viste come nemiche della tradizione.
L’Italia non è estranea al problema delle mutilazioni genitali femminili. Anzi, secondo alcune stime, il nostro Paese sembra vantare ormai un altro triste primato: quello di essere in Europa lo Stato con il più alto numero di donne infibulate.
Tra le 30 e 40 mila donne immigrate hanno subìto una mutilazione genitale e circa 20 mila bambine rischiano la stessa sorte in quanto appartenenti a comunità in cui vengano praticate tale mutilazioni. Ed è per questo che abbiamo l’imperativo morale di affrontare il problema delle Mgf con serietà ed impegno concreto per evitare che anche in Italia si riproducano le condizioni strutturali e socio-ambientali che in altri paesi occidentali hanno già dimostrato di essere funzionali al mantenimento di tali pratiche.
Nonostante l’assenza di leggi specifiche nel nostro paese il reato di mutilazione genetica può essere punito sulla base degli articoli 5822 e 583del codice penale, che disciplinano “lesioni gravi e gravissime”. Se il reato è commesso su un minore, come spesso avviene, entra in causa anche il tribunale dei minori. 
La tutela esiste anche da un punto di vista medico; il codice deontologico vieta infatti di partecipare o collaborare ad atti di tortura, in particolare ad interventi di mutilazione di organi genitali, ed impone l’obbligo al medico contattato per una operazione di questo tipo di denunciare immediatamente l’accaduto.

Vorrei fare una piccola precisazione su questo punto. 
Mi risulta che presso la Commissione etica della Sanità della Regione Toscana esistono attualmente, o comunque nei mesi scorsi, otto domande di intervento per l’infibulazione, presentato dai genitori che vogliono, appunto, sottoporre a questa pratica, nelle strutture sanitarie nostre, le proprie figlie.

Il 26 novembre 1999 è stata emessa a Torino la prima e unica condanna italiana per il delitto di Mgf; il tribunale ha condannato a due anni di reclusione un egiziano, parte di famiglia, che aveva fatto mutilare la sua bambina di 6 anni “perché non si sentisse diversa dalle altre”.
Ma la completa assenza di denuncie sulle mutilazioni ci porta a sollecitare un impegno e un supporto attivo delle varie Istituzioni locali e regionali, al fine di una sempre più efficace prevenzione di questa drammatica realtà per il diritto alla salute; alla sessualità e al rispetto dell’integrità psicofisica delle bambine.
A tale scopo è necessario predisporre un’indagine conoscitiva sulle mutilazioni genitali avvalendosi anche con le realtà e le associazioni di emigrati al fine di monitorare la dimensione del fenomeno nel nostro paese ed identificare le aree geografiche.
E’ anche necessario promuovere una campagna di informazione –prevenzione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini extra comunitari sulle norme e sulle sanzioni previste per chi provoca danni all’integrità fisica mettendo in evidenza le conseguenze che questa pratica violenta comporta per la vita, la salute e il benessere psicofisico delle donne e questo sempre nel più assoluto rispetto delle integrazioni etnico-culturali.
Nel contempo è anche necessario formare il personale socio sanitario, aiutare i centri di consulenza ad individuare le ragazze a rischio e migliorare il coordinamento tra istituzioni e operatori.
Infatti è necessario garantire l’assistenza psicologica e la tutela giuridica alle bambine che sono state o che potrebbero essere oggetto di tale pratica, e cercare di attivarsi presso il Ministero della Sanità affinché nessuna struttura sanitaria italiana e nessun operatore del settore sia e possa divenire punto di riferimento per la pratica dell’infibulazione”.

Questo ordine del giorno, più o meno simile, è già stato approvato dal Consiglio regionale. Credo però che anche a livello locale ci debba essere una presa di posizione su questo tema.
Quindi, anche nel testo modificato che non sposta grosso modo il tenore, ci possa essere, appunto, la convergenza da parte di tutti.

A questo punto do per letto l’ordine del giorno del testo comune.
Caso mai leggerei la fine, l’impegno per il sindaco, cioè cosa si chiede in questo momento di fare sulla base di questo ordine del giorno.

il consiglio comunale di empoli
Con le premesse che do’ per letto 

Impegna il Sindaco

A far presente alla direzione dell’ASL 11 la necessità di attuare un monitoraggio sulla presenza sul nostro territorio di donne che abbiano subìto queste pratiche; 
di organizzare corsi di aggiornamento sulla specificità di tali mutilazioni, non solo nel loro aspetto medico quanto e soprattutto nella loro implicazione sociale e culturale, rivolti sia al personale medico quando e soprattutto nella loro implicazione sociale e culturale, rivolti sia al personale medico e paramedico interno che al personale medico esterno, in particolare ai medici di famiglia;
di vigilare affinché sia garantita l’assistenza sanitaria agli stranieri; nei modi e nelle forme che le varie casistiche richiedono e nel pieno rispetto della dignità della persona e del contesto sociale e culturale di appartenenza;
di vigilare affinché nessuna struttura sanitaria possa divenire punto di riferimento per la pratica dell’infibulazione.

(scambi di opinioni al riguardo con voci sovrapposte che non ne consentono l’esatta trascrizione)

 Mazzoni
L’unico dubbio, per dire la verità, che ho, è su questa cosa del monitoraggio perché in qualche modo si rischia di violare la privacy di queste persone, perché è ovvio che per i minori non ci sono dubbi su quello che dovrebbe essere un certo comportamento, su persone adulte, io non so se abbiamo diritto.

Bonafede
Dottore però il fatto che sia stato già approvato dal Consiglio Regionale ..

Mazzoni 
Avrei qualche dubbio sulla legittimità di questo tipo  (scambi di opinioni al riguardo)

Sindaco Bugli 
Volevo fare una domanda, visto che non ho seguito la questione.
I corsi di aggiornamento, forse non lo capisco bene io. Che cosa si voleva dire per “organizzare i corsi di aggiornamento sulla specificità di tali motivazioni”.

------   (voce maschile) La Consigliera Catagni l’aveva inserito …..  
(voce femminile) Ci sono stati dei casi in cui i medici, di fronte a questo verificarsi di fenomeni di questo genere non hanno neppure riconosciuto che era stata effettuata una infibulazione e quindi hanno ritenuto di fare altri tipi di terapie. Quindi addirittura di spiegare ai medici e al personale il tipo di mutilazione conseguente. Dare un aggiornamento in questo senso.
(proseguono scambi di opinioni e di chiarimenti)

Presidente
Credo ci sia accordo sulla sostanza.
(seguono espressioni di perplessità per quanto riguarda la privacy con voci lontane dal microfono)


Dopodiché il Presidente pone in votazione l’argomento che viene approvato all’unanimità, presenti n. 21 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.







Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

    1) per decorrenza dei termini dal ricevimento da parte del CORECO in data _____________;
    2)  approvata dal CORECO con decisione n. _________ del _____________;
    3)  non essendo soggetta al controllo del CORECO ai sensi dell’art. 126 c.1 del Dlgs 267/2000   è  divenuta esecutiva per intervenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 134 c.3 del Dlgs 267/2000;


	   per decorrenza di termini dal ricevimento della medesima 
	   per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi/chiarimenti
    in data ___________	
Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
La presente deliberazione è stata:

  annullata dal CORECO con decisione n. __________ del _____________;
  revocata /annullata con atto n. __________ del ___________;
  modificata con atto n. ___________ del  ______________; 


Il Dirigente Settore Affari Generali




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Luciano Guidotti

=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.

Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio

=====================================================================

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

   1) per decorrenza dei termini dal ricevimento da parte del CORECO in data _____________;
   2) approvata dal CORECO con decisione n. _________ del _____________;
   3) non essendo soggetta al controllo del CORECO ai sensi dell’art. 126 c.1  del Dlgs 267/2000 è     divenuta esecutiva per intervenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 134 c.3  del Dlgs 267/2000;

	  per decorrenza di termini dal ricevimento della medesima 
	  per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi/chiarimenti
   in data ___________
Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
La presente deliberazione è stata:

  annullata dal CORECO con decisione n. __________ del _____________;
  revocata /annullata con atto n. __________ del ___________;
  modificata con atto n. ___________ del  ______________;

Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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