
Venerdì 14 ottobre nella nostra sede in Via Maggiore 120 a Ravenna, abbiamo ospitato con successo 
la presentazione della campagna “Mai più spose bambine” di Amnesty International Italia attiva 
dal 2015.  

Prima collaborazione diretta tra la Casa delle Donne di Ravenna e l'organizzazione non governativa, 
ci  ha permesso di approfondire il  fenomeno ancora molto attuale e drammatico dei matrimoni 
forzati  a  danno  di  bambine  e  ragazze  minorenni,  assistendo  inoltre  a  una  numerosa 
partecipazione da parte della cittadinanza.

Chiara Bissi, giornalista del Corriere di Ravenna, ha intervistato Paolo Pobbiati, ex presidente di 
Amnesty Italia dal 2005 al 2009, chiedendogli cosa avesse portato l'organizzazione ad occuparsi del 
problema e quale fosse la strategia assunta.

L'ex presidente ha ricordato che il tema della violenza sulle donne è sempre stato una delle priorità 
dell'organizzazione,  specialmente  a  partire  dal  2004,  anno in  cui  venne la  campagna “Mai  più 
violenza sulle donne” (oggi chiamata My Body,My Rights). 

“Da  uomo”  continua  “parlo  dell'argomento  con  vergogna”.  L'asimmetria  di  potere che 
storicamente struttura la relazione uomo donna è presente in quasi tutte le culture umane. In un 
mondo sempre più globalizzato e  moderno,  l'impulso all'auto-determinazione delle  donne viene 
soffocato con la  violenza.  Una logica che sta  alla base di tantissime violazioni dei diritti  delle 
donne, tra cui il considerarle, ancora minorenni, degli oggetti di scambio all'interno del matrimonio 
per diversi scopi: il pagamento della dote, l'estinzione di un debito, il guadagno diretto di ingenti 
somme di denaro, la riparazione di un'offesa.

Dai dati Istat emerge che almeno una donna su tre  ha subito violenza almeno una volta nell'arco 
della  vita.  “Ciò  significa”  continua  Pobbiati  “che,  se  vale  la  proporzione,  un  uomo su  tre  ha 
compiuto, almeno una volta un atto di violenza contro una donna. Questo per me fu una presa di 
consapevolezza scioccante”.

Elemento  di  riflessione  centrale  da  cui  nasce  la  campagna è  il  fattore  dell'interdipendenza:  il 
problema delle spose bambine non va letto come un fenomeno isolato. La negazione di un diritto è 
sia causa che effetto di altre violazioni.  Bisogna quindi considerare il contesto evidenziandone la 
discriminazione trasversale:  le violazioni e i soprusi che le donne devono sopportare a partire 
dall'ambiente familiare-domestico fino a quello lavorativo. 

Paesi come lo Yemen, il Burkina Faso, l'Egitto, l'Arabia Saudita, il Mali, il Senegal, la Nigeria, il 
Ciad sono contesti estremamente poveri dove la mancanza di risorse e la crisi causata da conflitti 
armati all'interno del paese, si intreccia alle consuetudini del luogo, portando le famiglie a vendere 
le proprie figlie per sopravvivere economicamente. 

Un problema per cui non basta un'azione di tipo esclusivamente istituzionale. Infatti, nonostante 
molti  paesi  riconoscano  il  primato  del  diritto  internazionale  facendo  propria  la  convenzione 



dell'Unicef sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, allo stesso tempo continuano a riconoscere le 
consuetudini culturali del luogo dove queste pratiche sono socialmente accettate e legittimate. 

L'ex presidente di Amnesty afferma infatti che la sola campagna non può considerarsi la soluzione 
al problema ma uno dei validi strumenti messi in campo dalle ong internazionali che, sia dando 
visibilità al problema che lavorando sul campo, possono aiutare le persone a informarsi sui propri 
diritti e a scardinare il meccanismo.

“La chiave  di  volta  del  cambiamento sono le  donne stesse.  Dentro  di  sé  devono  trovare  la 
consapevolezza che queste pratiche sono sbagliate e fermare il circolo”. 

L'istruzione femminile rimane uno degli strumenti fondamentali per allungare le aspettative di vita 
delle bambine. Aumentando di un solo anno l'obbligo scolastico, si aiuta una bambina a vivere di 
più. Sono infatti 70.000 le bambine e le ragazze che tutti gli anni muoiono a causa dei matrimoni 
forzati. Obbligare una bambina a sposarsi prima di aver compiuto una maturazione fisica e mentale 
che la renda in grado di affrontare sessualità, gravidanze e incombenze domestiche significa molto 
spesso condannarla a morte. 

“Lavorare sulla cultura del posto significa anche fare pressione sui governi perché aumentino i 
tempi dell'obbligo scolastico femminile,  permettendo a una bambina di rimanere bambina e 
salvarsi da chi la vuole donna prima del tempo”.

Ricordiamo  che  Amnesty  International  è  una  organizzazione  non  governativa  che  si  finanzia 
esclusivamente tramite le donazioni dei privati per mantenere integra la propria autonomia. Per chi 
volesse sostenere la campagna “Mai più spose bambine” ci sono due opzioni: 

1) inviare un sms solidale al numero 45523 dal 23 ottobre al 6 novembre 2016;
2) acquistare una delle bellissime litostampe dell'artista Paolo Galanna esposte nella sede di 

Amnesty in via Farini n. 62 a Ravenna.


