SPOSE
BAMBINE
BURKINA FASO
Chiedi al Ministro della Giustizia di impedire i matrimoni forzati e precoci.
All'età di 13 anni, Maria* è stata costretta a sposarsi con un uomo di 70 anni che aveva già
cinque mogli. Quando ha cercato di opporsi, il padre la ha risposto: "O lo sposi o ti uccido."
In Burkina Faso sono migliaia le giovani donne e le bambine costrette a matrimoni precoci.
Come nel caso di Maria, oltre la metà delle ragazze si sposa prima dei 18 anni. Alcune
spose hanno appena 11 anni. Sono obbligate ad avere tanti figli quanti ne desidera il marito,
indipendentemente dal loro desiderio personale e nonostante una gravidanza precoce possa
compromettere la loro salute e mettere la loro vita in pericolo.
Una volta sposate, devono cucinare, fare le pulizie, andare alla ricerca dell’acqua e lavorare
nei campi dall’alba al tramonto. Pochissime hanno la possibilità di andare a scuola. Alcune
ragazze fanno il possibile per fuggire da un matrimonio forzato, malgrado un’enorme pressione
da parte delle famiglie e della società. Maria ha camminato per tre giorni e ha percorso quasi
170 km per trovare rifugio in un centro di accoglienza per giovani ragazze.
I matrimoni forzati sono proibiti dalla costituzione del Burkina Faso e dal diritto
internazionale, ma le autorità continuano a ignorare il problema. Il governo del Burkina Faso
deve far rispettare la legge e proteggere le ragazze e le giovani donne. Voi potete aiutarle.
*Il nome è stato cambiato.

Scrivi al Ministro della Giustizia del Burkina Faso
Domanda con insistenza al Ministro della Giustizia e dei Diritti Umani del Burkina Faso di
smettere di ignorare questo importante problema e di assicurarsi che il suo paese rispetti i
propri obblighi per impedire i matrimoni forzati e precoci.
Ministère de la Justice et des Droits humains
Avenue de l'indépendance
Ouagadougou 01 BP 526 Burkina Faso
Fai sapere a queste giovani ragazze che non sono sole!
Scrivi un messaggio di solidarietà alle ragazze e le giovani donne del Burkina Faso sfuggite al
matrimonio precoce e al personale dei centri d’accoglienza che le aiutano a difendere i loro
diritti umani. Invia la tua cartolina a:
Amnesty International Burkina
08 Av. Houari Boumedienne Ouagadougou
08 BP 11344 Burkina Faso

