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L'UNICEF: BASTA CON I MATRIMONI PRECOCI
Un nuovo rapporto denuncia una pratica che coinvolge milioni di

bambini, soprattutto di sesso femminile

Firenze/Ginevra/New York, 7 MARZO 2001 - L'UNICEF lancia una campagna mondiale
contro la pratica dei matrimoni precoci: in troppi paesi la metà di tutte le bambine e
ragazze  vengono maritate prima dei 18 anni. La campagna, lanciata in occasione della
giornata internazionale della donna, è accompagnata da un nuovo rapporto pubblicato
oggi dall'UNICEF su  I Matrimoni precoci, che esamina perché questa pratica continui e
sia addirittura in crescita fra le fasce di popolazione che vivono in estrema povertà.

"Forzare dei bambini, specialmente femmine, al matrimonio in giovane età può essere
fisicamente e moralmente dannoso" - ha dichiarato Carol Bellamy, Direttore generale
dell'UNICEF - "e viola i loro diritti alla libertà personale e alla crescita. Eppure sinora
non si è mai  considerato il matrimonio precoce come una violazione dei diritti umani in
sé e per sé". Questo passo è necessario se si vogliono cambiare le cose, "nella direzione
di un crescente movimento per mettere fine alla silenziosa disperazione di milioni di
bambini e soprattutto bambine, che vengono segregati in una vita di miseria e
sofferenze", ha detto Carol Bellamy.

Il rapporto esamina molte delle implicazioni del matrimonio in giovane età, dalla
restrizione alla libertà personale alle conseguenze sulla salute e sull'istruzione. Per
entrambi, maschi e femmine, il matrimonio precoce ha gravi conseguenze fisiche,
intellettuali, psicologiche ed emotive, e riduce drasticamente le possibilità di istruzione e
di crescita personale.

Ma per le bambine comporta anche, quasi sempre, una gravidanza precoce - che causa
alti tassi di mortalità materna - ed è probabile che porti ad una vita di totale asservimento
domestico e sessuale. Le adolescenti, inoltre, sono più esposte delle donne adulte alle
infezioni trasmesse sessualmente, incluso l'HIV/AIDS; e sono tanto più a rischio in
quanto è diffusa in molti paesi la falsa credenza che se un uomo giace con una vergine,
guarirà dall'HIV/AIDS. ./…
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I matrimoni in giovane età esistono un po' ovunque, ma sono molto diffusi soprattutto in
alcune aree dell'Africa e dell'Asia meridionale. Queste le percentuali di ragazze maritate
tra 15 e 19 anni in alcuni paesi: riguarda

Repubblica Democratica del Congo 74%
Niger 70%
Afghanistan 54%
Bangladesh 51%
Honduras 30%
Iraq 28%

La povertà è uno dei principali fattori che rafforzano la pratica dei matrimoni precoci: in
Bangladesh i genitori in miseria vengono convinti a separarsi dalle figlie con promesse di
matrimonio o con falsi matrimoni, usati per avviare le ragazze alla prostituzione in altre
zone; ricerche in Iraq indicano un aumento dei matrimoni precoci proprio in rapporto alla
crescente povertà del paese.

Anche il desiderio tradizionale di evitare gravidanze al di fuori del matrimonio è un
fattore di primaria importanza. Una recente indagine dell'UNICEF ha mostrato che il
44% delle donne tra i 20 e i 24 anni in Niger erano state maritate prima dei 15 anni
proprio per questo motivo; nelle comunità prese in esame qualsiasi decisione riguardante
il momento del matrimonio e la scelta dello sposo era stata compiuta dal padre.

L'abuso è comune nei matrimoni in giovane età. Dati provenienti dall'Egitto indicano che
il 29% delle spose adolescenti sono state picchiate dai mariti (o dal marito e da altri) e
che il 41% di queste mogli bambine sono state picchiate durante la gravidanza. Uno
studio in Giordania, pubblicato nel 2000, ha rilevato che il 26% dei casi riportati di
violenza domestica erano stati compiuti contro mogli di età inferiore ai 18 anni.

La violenza domestica è la causa per alcune ragazze di una fuga disperata. "Quelle che lo
fanno e quelle che scelgono uno sposo contro il volere dei genitori possono essere punite
e perfino uccise dai familiari. Queste ragazze corrono il rischio del 'delitto d'onore',
frequente in Bangladesh, Egitto, Giordania, Libano, Pakistan, Turchia e in altri paesi"
sottolinea il rapporto UNICEF.

Prevenire i matrimoni precoci

Per prevenire i matrimoni precoci occorre la mobilitazione di una vasta gamma di
organizzazioni e individui, dai capi delle comunità alle istituzioni internazionali. Un
primo passo è informare i genitori e i giovani sulle implicazioni negative del matrimonio
precoce in modo che possano decidere di evitarlo.

L'istruzione è fondamentale in questo processo. Persuadere i genitori a mantenere le figlie
a scuola è cruciale per lo sviluppo delle ragazze - e per ritardare il matrimonio. Lo
Sri Lanka e lo stato indiano di Kerala sono dei buoni esempi. Entrambi hanno una età
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alta per il primo matrimonio. Entrambi hanno dato priorità all'istruzione delle bambine.
"Questo ha fatto la differenza  nel modo in cui donne e uomini percepiscono il loro ruolo
e le loro potenzialità e ha portato a un maggior sostegno dei diritti delle donne, rispetto
ad altre parti del sud est asiatico" sostiene il rapporto.

Per le ragazze che sono già maritate, invece, devono essere sviluppati servizi in grado di
consigliarle su vari problemi, dall'abuso alla riproduzione. 15 milioni di bambini
nascono, ogni anno, da madri tra 15 e 19 anni, in gran parte senza nessuna assistenza pre-
parto e nessun aiuto da parte di una ostetrica professionista; cose che possono avere serie
ripercussioni sulla salute sia della madre che del bambino.

Cosa fa l'UNICEF per risolvere il problema dei matrimoni precoci

L'UNICEF si occupa dei matrimoni in giovane età nel quadro di un approccio più
generale al problema della discriminazione di genere, che indebolisce il diritto delle
donne e dell'infanzia. Il "programma globale di istruzione delle bambine" opera in oltre
60 paesi per assicurare che le ragazze abbiano pari opportunità di istruzione, che è la
chiave per elevare l'età del matrimonio oltre che, più in generale, per far progredire la
condizione delle ragazze.

Oltre a sostenere campagne di comunicazione in molti paesi, l'UNICEF ha anche
costruito due iniziative che hanno avuto notevole successo in zone con altissimi tassi di
matrimoni precoci, come l'Asia meridionale e l'Africa sub sahariana.

L'iniziativa MEENA, in Asia meridionale, prende nome dall'eroina di un cartone animato
(che fa parte di un pacchetto multimediale) che serve da catalizzatore della discussione
sulla discriminazione di genere nell'infanzia. Le questioni affrontate riguardano la
preferenza per figli maschi, il trattamento non imparziale delle figlie femmine in
famiglia, il loro minore accesso ai servizi per la salute e l'istruzione, le dannose abitudini
quali la dote o l'abuso sessuale radicate nella tradizione, come pure i matrimoni precoci.

A partire dal successo di MEENA, è stato sviluppato in 10 paesi dell'Africa dell'est e del
sud la Sara Adolescent Girl Communication Initiative (iniziativa di comunicazione a
favore delle ragazze). L'importanza di continuare la scuola è uno dei messaggi principali
di questa serie radiofonica. Altri temi riguardano l'HIV/AIDS, il lavoro domestico, le
mutilazioni genitali femminili (FGM) e il matrimonio in giovane età.

I matrimoni precoci  è stato pubblicato dal Centro di Ricerca Innocenti dell'UNICEF di
Firenze. Tutto il materiale per la stampa, incluso il testo del rapporto, è disponibile
all'indirizzo http://www.unicef-icdc.org/presscentre/newsroom.
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