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INTRODUZIONE 

 

Nel Dicembre 1993 L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite si pronunciò con la seguente 

definizione di violenza contro le donne:  

“la violenza contro le donne […]comprende ogni atto di violenza sessista che rechi o possa recare 

alle donne un pregiudizio o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche compresa la minaccia di tali 

atti, la coazione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata”. 

Nonostante la violenza di genere sia presente in ogni Paese e realtà culturale, esistono numerose 

varianti nelle modalità in cui tale fenomeno viene percepito e perpetrato dalla comunità 

d’appartenenza. 

Nel caso particolare dell’Egitto, è un fenomeno sociale molto complesso che affonda in parte le sue 

radici nella cultura patriarcale dilagante. Le donne sono spesso oggetto di abusi non solo da parte di 

membri della cerchia familiare, ma anche da parte di agenti dello Stato, comprese le forze di 

sicurezza il cui compito principale dovrebbe essere quello di proteggere i cittadini.  

Circa il 97% delle egiziane subisce in tenera età la mutilazione dei genitali esterni, pratica giustificata 

spesso come azione pia atta a custodire la castità e l'integrità morale della giovane fino al matrimonio.  

Nel 1994, con la fondazione della “National Task force” contro le mutilazioni genitali femminili,  viene 

sottolineata per la prima volta  a livello ufficiale, la dinamica della relazione tra i due principali attori 

della società egiziana, la religione e la cultura da un lato e la politica dall’altro, con l’obiettivo di 

individuare chi fra le due godesse di un maggior raggio d’azione in termini di potere decisionale sulle 

questioni riguardanti lo status delle donne. Nei sistemi sociali nordafricani, la famiglia e la comunità 

sono istituzioni centrali i cui interessi prevalgono sulle necessita del singolo individuo.  Il sistema 

patriarcale e l’onore della famiglia si costruiscono attraverso il matrimonio e si mantengono attraverso 

il controllo sociale e sessuale delle donne. Assicurare la verginità e la femminilità di una ragazza 

attraverso la mutilazione di una parte dei genitali dovrebbe aumentare le possibilità di contrarre un 

buon matrimonio e garantirne la rispettabilità.  

In occasione del secondo anniversario della rivoluzione, il 25 gennaio, Piazza Tahrir si trasformò   in 

un campo di battaglia, una zona quasi inaccessibile per le donne, considerato il pericolo effettivo di 



subire violenze, soprattutto dopo il tramonto. Nel corso delle manifestazioni organizzate contro il 

governo autoritario di Morsi e il nuovo esecutivo islamista, il numero delle aggressioni sessuali di 

massa contro le manifestanti salì drasticamente rispetto agli altri anni. Almeno 18 furono i casi 

denunciati e confermati da associazioni locali che si battono per la tutela dei diritti delle donne. Fatti 

che hanno scioccato il paese, aumentando l’attenzione riservata dalla comunità internazionale nei 

confronti del presidente Mohamed Morsi. L'escalation violenta che a partire dal periodo post 

rivoluzionario accompagna le molestie sessuali di massa può essere considerata da un lato come il 

sintomo di una crisi di valori e di un malessere sociale che il paese sta attraversando e dall'altra, 

come uno stratagemma architettato ad hoc per sedare le manifestazioni pubbliche. Scopo della 

ricerca è quindi quello di individuare il legame sottile tra la violenza di genere e le Autorità.  

Dopo aver illustrato nel primo capitolo le sfaccettature in cui la violenza contro le donne si può 

articolare e le concause di diversa natura che ne stanno alla base, la seconda parte della tesi studia 

l’attuale condizione giuridica delle donne nel Paese, sottolineando in particolare le riforme introdotte 

nel Diritto di famiglia egiziano a partire dal XIX secolo e i rapporti con la comunità internazionale. In 

questo contesto, gli emendamenti riguardanti rispettivamente la possibilità della donna di riscattare la 

propria indipendenza dal vincolo matrimoniale tramite la rinuncia al mantenimento materiale e alla 

dote e la possibilità di mantenere la custodia dei figli dopo il divorzio sono senz’altro conquiste 

importanti per il miglioramento della condizione giuridica della donna egiziana. 

La terza e ultima parte, invece, analizza la struttura fisica e legale delle organizzazioni non 

governative intervistate ed operanti nel territorio nazionale per combattere contro la violenza di 

genere. Vengono messi in evidenza l’evoluzione storica e gli articoli della legge n. 84 del 2002 che 

nel corso della sua evoluzione, ha ostacolato in termini legali, il libero esercizio delle attività delle 

organizzazioni. 

Le interviste condotte sul posto ai responsabili di diverse ONG rilevano e confermano le difficoltà 

intraprese dalle stesse nel finanziare e portare a termine i propri progetti a causa di lunghi iter 

burocratici. Si tratta quindi di capire quale gradino occupi la gender issue nell’agenda politica del 

Paese di fronte alla crisi economica, in che modo l’esercizio del governo (formato quasi 

esclusivamente da uomini) abbia interesse ad ostacolare l'intervento sul campo a tutela delle vittime 



di violenza e le campagne di sensibilizzazione al problema su vasta scala.  

Lo studio si basa sull’analisi di fonti secondarie e sulle interviste prese come punto di partenza e dalle 

quali emerge a grandi linee, quanto rilevato nei capitoli precedenti; si cerca di capire come la teoria, la 

politica su carta trovi poi applicazione concreta sul campo influenzando la vita dei singoli cittadini, in 

questo caso le donne, da cui dipende in gran parte l’educazione delle generazioni future. Nonostante 

l’esistenza di numerose succursali per ogni singola associazione nei diversi governatorati del paese, i 

colloqui si sono svolti presso le sedi ufficiali della capitale e diluite nell’arco di quattro mesi, da 

Febbraio a Maggio 2013. Attraverso un serie di domande suddivise per area tematica, questo studio 

cerca di dimostrare come oggi, nonostante le difficoltà dovute alla combinazione di diversi fattori, in 

primo luogo la cultura patriarcale, alcuni membri della società civile cerchino di intervenire 

attivamente nel tessuto sociale a favore del miglioramento delle condizioni di vita di una parte 

cospicua della popolazione sfidando talvolta le legge a proprio svantaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة

 

د المرأة كما التالي:الجمعية العامة ألمم المتحدة العنف ض حددت3991 ديسمبر رفي شه  

 أو جسدية للمرأة، معاناة تسبب أو سلبا ضرت أن اشأنهالتي  الجنستمييز   على القائم العنف أعمال من عمل أي يتضمن]...[  المرأة ضد العنف"

".الخاصة أو العامة الحياة في كذل حدث سواء الحرية، من التعسفي الحرمان أو القسر أو القبيل هذا من بأفعال التهديد ذلك في بما نفسية أو جنسية  

تكب هذا رو كيف ي الظاهرة بها ديتم استعه  التي الطريقة في االختالفات من عديد هناك ة،والثقاف البالد كل في موجود يالجنس العنف أن ورغم

.االنتماء مجتمع قبل منالعنف   

من  كثير رة  في الوقت الحاصرالمنتش األبوية الثقافةمن  أصولها ا  جزئي التي تستمد جدا معقدة اجتماعية ظاهرة مثال مصر في يالجنس العنف

 كوني أنوض رمن المف التي األمن قوات ذلك في بماة  الدول موظفية فقط ولكن من قبل رضة ليس من قبل أعضاء األسرالنساء غالبا ما يكن ع

.مواطنيها حماية لرئيسياهم ردو  

اء ديني تقووي رإج رجية الذي غالبا  ُيعتبارلخال اسض لتشويه أعضاء التنريات تتعرلمصاء اسلنايبا  من ر% تق99فإن  رحسب بعض المصاد

س" ر, خالل تأسيس "ناتيونال تاسك فو3991سمي في العام رة األولى على مستوى رأة حتى الزواج. للمرلحفظ العفة والنزاهة األدبية في الم

ة من اسيسلانب و جالثقافة من الدين وا ي:رلمص عتمجئيسيين لمرلين الاعى العالقات بين الفلقي الضوء علأُ ضد تشوية أعضاء التناسل األنثوية, 

يقيا فإن رء. في مجتمعات شمال أفسالنالق بعية بشؤون تترارقالة رلقدا ارفي إط سعوألطة سب عيتمت ابهدف تحديد َمن منهم اآلخر و هذا نب جالا

يق الزواج رن عن طاة يتكونرف األسرم األبوي و شاد. النظرن مصلحة الفع اصالحهدا وتغلب مجمؤسسات مهمة  اتة و الجماعراألس

وض أن يزيد رية و أنوثة الفتاة من خالل تشوية جزء من اعضاء التناسل من المفرمين عذأء. تساجنسية للنالقابة اجتماعية و رال ربع نظافوتحا

كة, منطقة صعب رإلى ساحة لمع ريرتحالميدان تحول (, يناير/52ة )رالثانية لثو ىرلذكاة. بمناسبة رأمالن سمعة اإمكانية عقد زواج جيد وضم

سي رئيس مرالتي كانت ُتنظم ضد حكومة ال اترهالمظاوب. خالل ربعد الغ ا  ض للعنف خصوصعرحقيقي بت رللنساء بسبب خط االبلوغ إليه

خالل السنوات القليلة الماضية.  رت زاد بشكل كبيارة الشامل ضد المتظاهاالستبدادية و السلطة التنفيذية الجديدة, فإن عدد االعتداءات الجنسي

ئيس راهتمام المجتمع الدولي ضد ال ا  حالة على األقل. كل هذا قد صدم البالد مزي 31أة سجلت رمل ضد العنف على المعالمؤسسات المحلية التي ت

سي.  رم  

ض اجتماعي  رض ازمة قيم و مرة الثانية كعرحلة الثورالجنسي في البلد بعد م شرد العنف الذي صاحب ظاهرة التحاعتص ارتباعلممكن امن 

مة. اات العرهاكحيلة دقيقة لإلبعاد الناس من الميدان خالل المظ رآخ جانبنب ومن ابالد من جاليه رتم  

نب التي من اوجفي الفصل االول كل المت رست. بعد ما اأة و بين السلطرتباط الدقيق بين العنف ضد المرهدف البحث األساسي هو تحديد اال

وف القانونية للنساء في البلد, وتدكن  أهمية رسة الظرالجامعية على داسالة رلا امن هذ الثانيجزء الته, يقوم اببسالعنف و م اب بهعن يتشأممكن ال

لمجتمع الدولي و في هذا السياق  فإن التعديالت ن العالقات مع اعو رن التاسع عشرمدنية من القالل القانون حواعلى إلصالحات مدخولة في  ركبي

ل بعد الطالق هي اطفاالو إمكانية تحتفظ بحضانة  رل والمهاتباالعابطة الزوجية من خالل تنازل رأة أن تخلص نفسها من الرعن إمكانية الم



ية بدون أي شك.رأة المصرخطوات مهمة جدا لتحسين الوضع القانوني للم  

لنضال ضد العنف الجنسي. ُيعطى أهمية  الوطنية األراضي حكومية القانونية التي مشغولة في ريحلل هياكل المؤسسات غي و رألخياالجزء الثالث 

ق انشطة المؤسسات. اعاالذي  5225/ 11قم رريخي و بنود القانون االت رة للتطوركبي  

ري مع الموقع في أجريت التي المقابالت نفهم أن المفروض هذه وجهتها التي الصعوبات و أكدت رصدت المختلفة الحكومية غير المنظمات مدي

من القانون. في المنصوصة الطويلة االجراءات بسبب و هذا االنشطة لتمويل تتجاوزها أن و يجب المؤسسات ضحايا لحماية األرض على التدخل 

اسة كيف ماذا منهما يظهر التي المقابالت على خصوصا  بإعاقة تهتم لماذا و ايضا الجنسية المسألة مع تتعامل فقط رجال من تتألف التي السي

 البحث يتأسس واسع. نطاق على المشكلة هذه حول الوعي لرفع و بالحمالت العنف تنفيذها يتم الورق على و السياسة النظريات ان كيف افتهام

األجيال تربية عليهن تعتمد اللواتى تحديدا النساء نحاول السابقة. الفصول في العريضة بالخطوط و يفترض ُيالحظ كان رغم على المستقبلية. 

ات بكل السياق هذه و في األفراد, المواطنين حياة في ملموس بشكل الرئيسية العاصمة مقارات في المقابالت تمت فقد البلد, في المختلفة المحافظ

. بالنسبة للغة فقد تمت  5231أربعة دامت فترة و في فردية مؤسسة لكل الفروع من الكثير وجود من مايو الشهر إلى فبراير شهر من شهور: 

 المقابالت بالعامية المصرية و جرت باإلنجليزية ايضا ,ثم تم تحليل النتائج و مقارنتها كما هو موضح في الفصل الثاني. 

,بعض خالل متحدين األبوية,  لتحسيس االجتماعي النسيج في يتدخلون المجتمع أعضاء بعض اليوم ان كيف يوضح أن البحث هذا يحاول أسئلة

الثقافة مثل عوامل عدة من مزيج بسبب الصعوبات من رغم على و هذا السعب, من كبير لجزء المعيشية الظروف الخاصة مصالح ضد احيانا  

 القانون.   
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CAPITOLO PRIMO 

 VIOLENZA CONTRO LE DONNE IN EGITTO 

 

Definizione di violenza nel diritto internazionale 

La definizione, contenuta nell’articolo primo della risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU 

del 20 Dicembre 1993 ( traduzione; A/RES/48/104. Declaration on the Elimination of Violence 

Against Women) recita: 

“La violenza contro le donne comprende ogni atto di violenza sessista che rechi o possa recare 

alle donne un pregiudizio o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche compresa la minaccia di tali 

atti, la coazione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata”. 

La stessa definizione è stata poi riconfermata durante la piattaforma d’azione di Pechino del 1995 

che delinea ulteriormente le categorie di violenza domestica, violenza perpetrata per mano della 

comunità e da parte dello Stato: 

La violenza contro la donna dev’essere inquadrata a quanto segue: 

1. Violenza fisica e/o sessuale all’interno della famiglia, incluse le percosse, l'abuso sessuale 

delle bambine in casa, la violenza legata alla dote, lo stupro coniugale, la mutilazione 

genitale femminile, altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale 

e la violenza legata allo sfruttamento. 

 

2. La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all’interno della comunità, compreso 

lo stupro, l’abuso sessuale, le molestie sessuali, le intimidazioni sul posto di lavoro e nelle 

istituzioni educative o altro, il traffico di donne e la prostituzione forzata. 

 

3. La violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o tollerata dallo Stato ovunque si 

manifesti 



2 
 

La più recente Commissione per lo statuto della donna (ADVANCE UNEDITED VERSION; 

Commission on the Status of Women Fifty-seventh session, 4-15 March 2013) riafferma la 

Dichiarazione e la Piattaforma d’azione di Pechino in aggiunta al documento finale della 

ventitreesima sessione dell’Assemblea generale e le dichiarazioni adottate dalla Commissione 

stessa in occasione del decimo e quindicesimo anniversario della quarta conferenza mondiale 

sulla donna. 

Nell’articolo 11 si afferma che la violenza contro le donne e le ragazze è radicata nella 

disuguaglianza storica e strutturale dei rapporti di potere tra uomo e donna e persiste in tutti i paesi 

del mondo come violazione pervasiva dei diritti umani. La violenza di genere è una forma di 

discriminazione che viola seriamente, mette in pericolo o annulla il godimento da parte delle donne 

e delle ragazze dei diritti umani e le libertà fondamentali. 

La violenza contro le donne e le ragazze è caratterizzata dall’uso e dall’abuso di potere e controllo 

nella sfera pubblica e privata ed è intrinsecamente legata agli stereotipi di genere che stanno alla 

base e perpetuano tale violenza, così come altri fattori che possono incrementare la vulnerabilità di 

donne e ragazze alla violenza. 

Nell’articolo 12, la Commissione condanna fortemente ogni forma di violenza contro le donne e le 

ragazze. Ne riconosce le diverse forme e manifestazioni nei diversi contesti, ambienti, circostanze 

e relazioni. La violenza domestica rimane la forma prevalente che influenza le donne di ogni strato 

sociale nel mondo. Nota anche che le donne e le ragazze che affrontano diverse forme di 

discriminazione sono maggiormente esposte al rischio di violenza. 

Riconosce la persistenza degli ostacoli che rimangono per la prevenzione e l’eliminazione di ogni 

forma di violenza contro le donne e che la risposta a tali atti richiede agli Stati di intervenire a tutti i 

livelli in maniera globale ed olistica. Riconosce la connessione tra la violenza contro le donne ed 

altre questioni come l’educazione, la salute, AIDS, l’eradicazione della povertà, la sicurezza 

alimentare, pace e sicurezza, assistenza umanitaria e prevenzione del crimine. 
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Nell’articolo 22 afferma che la violenza contro la donna riporta conseguenze gravi sia breve che a 

lungo termine, sulla sua salute, compresa quella sessuale e riproduttiva che nel godimento dei 

diritti umani. 

L’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), 1996 definisce la violenza come “ l’uso 

intenzionale della forza fisica o del potere, sotto forma di minaccia o reale contro sé stessi,  

un’ altra persona, un gruppo o una comunità  e che abbia come risultato un alta probabilità di 

provocare lesioni, morte, danno psicologico, malformazione e privazione”. 

 La definizione usata dall’OMS associa l’intenzionalità con il fatto di commettere l’atto in sé, 

indifferente alle conseguenze che produce.  

 Esclude dalla definizione tutti quegli atti non intenzionali 

 

EL- Bushara e Piza Lopez aggiungono un’altra dimensione alle definizioni precedenti descrivendo 

la violenza come l’attacco all’integrità fisica e mentale di una persona. Insistono inoltre sul fatto che 

tale fenomeno sia una caratteristica di fondo di tutte le società e una corrente sotterranea che 

attraversa l'interazione sociale a vari livelli.1 

La Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’Eliminazione della Violenza contro le Donne definisce la 

violenza come un atto diretto contro le donne in quanto tali e che le influenza in maniera 

sproporzionata.2 Sottolinea inoltre il fatto che tale violenza può essere esercitata per mano di 

entrambi i sessi, membri della famiglia e addirittura lo Stato stesso. 

Dobash R.E e Dobash R.P richiamano l'attenzione sul disaccordo generale tra i ricercatori in 

relazione alle definizioni, i metodi e i risultati conseguenti riguardanti sia la direzione che l'impatto 

della violenza tra donne e uomini nelle relazioni.3 Ancora più importante, ciò che conta nella 

definizione di  violenza è contro chi è rivolta.4 In molti paesi musulmani, in generale, e nei paesi 

della regione MENA in particolare, talune forme di violenza come intimidazione ed abusi verbali 

                                                           
1
 El Bushara,J.and Piza Lopez,E.(1993)“Gender –related violence: its scope and relevance” Gender and Development, 

Vol.1, No.90, pp.51-61 
2
 United Nation Declaration on the Elimination of Violence Against Women, 1993 

3
 Dobash, R. E., and Dobash, R.P. (1992), Women, Violence and Social Change, London: Routledge pp.258-84 

4
 Dobash, R. E., and Dobash, R.P. (eds.), ( 1998), Rethinking Violence against Women, London: Sage Pubblications,p.4 
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commessi da parte del partner o di un membro della famiglia, non sono viste come tali. Le offese  

sono percepite addirittura come un metodo per correggere la condotta delle donne o dei figli.  

Altre forme di violenza come lo stupro coniugale vengono ridimensionate e segregate nell’ambito 

familiare. In questo caso, ad esempio, la violenza carnale viene severamente discreditata da parte 

delle autorità religiose e tollerata dalla società dal momento che soddisfare il coniuge 

sessualmente è uno dei principali obblighi della moglie.5 Anche le mutilazioni genitali femminili e 

l’infibulazione non sono viste come forme di violenza contro le donne nei paesi in cui vengono 

praticate, così a maggior ragione, nemmeno i crimini d’onore  in quanto commessi per redimere 

l’onore della famiglia e del clan d’appartenenza.  

Ciò che dovrebbe essere considerato come violenza, in realtà è il controllo che tali società 

esercitano nei confronti delle donne, limitando la loro libertà personale. Intervenire nello stile di vita 

delle popolazioni di questi paesi e nel modo in cui per secoli l’hanno organizzato è spesso visto, 

soprattutto nelle aree rurali, come una pesante interferenza o una minaccia alla struttura tribale del 

clan, del villaggio o della tribù.6  

Un altro punto importante sollevato da Dobash R.E. e Dobash R.P. è la fonte della definizione di 

violenza:  “è meglio studiare un fatto prendendo come spunto la prospettiva della vittima o quella di 

chi la pratica? Dei ricercatori o della legge? I ricercatori dovrebbero sviluppare una 

concettualizzazione distinta e definitiva degli atti violenti? ”. 

Queste domande indicano quanto lavoro sia ancora indispensabile per chiarire la definizione sia 

della violenza in sé, ma anche delle diversità culturali nel mondo nel descrivere la violenza contro 

le donne nello specifico. 7 

 

 

 

                                                           
5
 Zahia Smail Salhi (2013), Gender and Violence in Islamic Societies. Patriarchy, Islamism and Politics in the Middle east 

and North Africa, I.B.Tauris, pp 13-14 
6
 Ibidem 

7
 Ibidem 
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DIVERSE FORME DI VIOLENZA; EGITTO  

 

VIOLENZA DOMESTICA 

Che cos’è 

 

La famiglia viene spesso identificata con un luogo di protezione, dove le persone cercano amore, 

accoglienza, sicurezza e riparo. Ma come mostrano le evidenze, per molti è invece un luogo che 

mette in pericolo la vita e produce alcune delle più drammatiche forme di violenza commesse sulle 

donne e sulle bambine. La violenza nell’ambiente domestico è di solito opera degli uomini che con 

le vittime hanno, o hanno avuto, un rapporto di fiducia, di intimità e di potere: mariti, fidanzati, 

padri, suoceri, patrigni, fratelli, zii, figli, o altri parenti. La violenza domestica nella maggioranza dei 

casi viene commessa dagli uomini contro le donne. Anche le donne possono essere violente, ma i 

loro atti ammontano ad una percentuale minima dei casi.8  

 

Abusi fisici all’interno della famiglia 

La prevalenza dell’uomo sulla donna è accettata in diversi gradi tra gli egiziani di entrambi i sessi. 

Per esempio, nel 1995 uno studio condotto dall’Egyptian Demographic and Health Survey ha 

rilevato che un numero significativo di donne, soprattutto tra le classi sociali meno abbienti e 

residenti nelle aree rurali, credono che picchiare la moglie sia giustificato in determinate 

circostanze.9 

Un altro studio - condotto nel periodo di Gennaio e Marzo 1997, su un campione di 100 donne di 

età compresa tra i 14 e i 65 anni (sposate e non) provenienti da Manshier Nasser, un insediamento 

informale situato a dieci minuti dal centro del Cairo - rivela che il 30% delle donne prese in 

considerazione ammettono di aver subito violenza domestica su base giornaliera; 34% almeno una 

                                                           
8
 Ibidem 

9
 F.El- Zanaty et.al,( 1996), Egypt Demographic and health Survey, nemat Guenena and Nadia Wassef, p. 206. 

Violence Against Women: 10 Reports/year 2000, Egypt 
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volta a settimana, il 15% su base mensile e il 21% occasionalmente.10 Per il 75% di queste donne, 

la principale ragione della violenza fisica è sessuale; per aver rifiutato il marito, hanno subito 

percosse, stupri e altre forme di abusi. Altri motivi sono le spese eccessive ( 65%), le visite da 

parte della moglie al di fuori della casa coniugale presso parenti e/o amici e senza il consenso del 

marito ( 32%), negligenza nei lavori domestici ( 25%), la religione – intesa come la mancata 

osservanza delle prescrizioni islamiche ( 8%), la gelosia ( 6%) e la disobbedienza ( 5%). 

Il 16% delle donne soffre di ferite che necessitano l’ ospedalizzazione, come fratture agli arti o al 

costato, emorragie interne e ferite alla testa che richiedono punti di sutura, mentre il 9% ha tentato 

il suicidio.11 A seguito di questa violenza, la maggior parte ( 53%) soffre in silenzio, solo il 13% 

sporge denuncia alla polizia anche se il principale motivo è quello di “dare una lezione al marito” e 

non di causargli un danno reale. Il fatto che l’87% di queste donne non ricorrano alle forze di 

sicurezza per denunciare le percosse subite è dovuto per lo più all’imbarazzo (65%), all’amore per 

figli ( 32%),alla  paura nei confronti del coniuge (19%) e della propria famiglia ( 7%).12 

Il centro egiziano per i diritti delle donne ( ECWR; Egyptian Center for Women’s Rights) rileva che 

nonostante la presenza di leggi che proteggono la donna da atti di violenza, tali norme sono 

spesso poco o mal conosciute sia dai cittadini che dalle autorità, contribuendo così ad una 

mancanza di denunce e di condanne nei confronti dei diretti responsabili. 

Alcuni fattori socio-culturali che sostengono come la violenza contro la donna sia prerogativa del 

marito o del padre in caso di insubordinazione, non fanno che alimentare il fenomeno.  

La visione coranica ad esempio, si sviluppa sul criterio della gerarchia dei sessi. La preminenza 

dell’uomo sulla donna è in effetti totale ed assoluta a livello familiare. C’è una certa preminenza del 

maschio, il che spiega il  seguente versetto il cui senso è tanto enigmatico quanto importante: 

     “Gli uomini sono preposti alle donne, perché Dio ha prescelto alcuni essere sugli altri e perché 

essi donano dei loro beni per mantenerle; le donne buone sono dunque devote a Dio e sollecite 

della propria castità, così come Dio è stato sollecito di loro; quanto a quelle di cui temete atti di 

disobbedienza, ammonitele, poi lasciatele sole nei loro letti, poi battetele; ma se vi ubbidiranno non 

                                                           
10

 Violence against women:10 reports/year 2000) 
11

 Ibidem pp.248-49 
12

 Ibidem p.249. 
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cercate pretesti per maltrattarle; ché Iddio è grande e sublime”.13  

La vita coniugale è quindi gerarchizzata. La famiglia musulmana è decisamente “androcratica”, 

mentre la divisione del lavoro è rigorosamente fissata in modo tale da favorire la donna. Il diritto di 

picchiare la propri moglie implica anche il dovere di nutrirla e lavorare per lei.14 

In un’indagine governativa effettuata nel 2001 tra le comunità a basso reddito dell’Egitto, il 96% 

delle donne dichiarava di essere stata picchiata almeno una volta dal proprio marito. Tuttavia, la 

maggior parte di quelle donne riteneva che il coniuge avesse il “diritto” di picchiarle in caso di 

disobbedienza o di mancanza di rispetto.15  

La Sharia islamica non stabilisce in modo assoluto tale cosiddetto “diritto”. Come ha spiegato lo 

State Council Deputy Hossam Abu-Yusif, “ in virtù della Sharia, [un] uomo ha il diritto di punire la 

propria moglie […] ma questo è un diritto che la Sharia non impone . Dio dice che “ i migliori di voi 

non useranno mai tale potere”. Ciò significa che un diritto non imposto costituisce più un 

suggerimento conforme ai dettami della Sharia che un diritto legittimo.16  Purtroppo, il diritto di 

famiglia egiziano ha interpretato diversamente il diritto sciaraitico.  

L’articolo 60 del codice penale egiziano stabilisce che “le norme del codice penale non saranno 

applicate ad alcuna azione compiuta in ‘buona fede’, conformemente ad un diritto determinato in 

virtù della Sharia”. Le azioni compiute in buona fede ritenute conformi alla legge comprendono il 

picchiare “non duramente”, non sul viso e non in zone vulnerabili. 

Il Codice Penale legittima così le percosse del marito nei confronti della moglie, rendendo “ la 

correzione della disobbedienza” della donna  addirittura una virtù. L’accettazione della “legge 

divina” non richiede nessuna intercessione da parte degli uomini. Giudici di sesso maschile ,  

di conseguenza, detestano imporre sanzioni secolari contro i responsabili maschi.  Le donne 

vittime di violenza sono spesso state ai margini della giurisdizione dello statuto personale e del 

diritto di famiglia.  Anche se questo non è necessariamente la norma, questi tribunali esasperano 

                                                           
13

 Corano IV,34- Traduzione tratta da “Il Corano” a cura di Alessandro Bausani, 2009, Ed. Bur Rizzoli 
14

 Abdelwahab Bouhdiba,(2005) La Sessualità nell’islam,Bruno Mondadori, pp.11-12 
15

 Egypt: Abused Women Reluctant to Come Forward, articolo disponibile 
in:http://www.irinnews.org/report/26139/egypt-abused-women-reluctant-to-come-forward . 
16

 Dina Mansour, 4/05/2010,” Il Diritto alla Violenza Domestica”  traduzione di Antonella Cesarini 
http://www.resetdoc.org/story/00000021172/translate/Italian 
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la tendenza di percepire la violenza domestica come una “legge divina” non negoziabile.17  

Nei resoconti dei giornali, le donne vittime di violenza domestica appaiono come tentatrici maligne 

che necessitano di disciplina. Il ritratto dominante sulla violenza domestica da parte dei media non 

fa altro che rinforzare tale percezione misogina e negativa.18 Le testate ufficiali governative 

pongono l’accento sul fatto che la “disobbedienza” delle vittime sta alla basa della violenza 

domestica. Ad esempio titoli come “ Strangola la cugina nel Governatorato di Qena per la sua 

condotta indecente” (Al-Ahram, October 9,1994); o “Ha alzato la voce in una disputa, lui le da 

fuoco” ( Al-Ahram, January 8,1994) sono molto comuni.19  

In Egitto inoltre, un marito che costringe la moglie ad avere un rapporto sessuale non è 

considerato dalla legge come un reato penalmente punibile. La donna infatti, è legalmente 

obbligata a concedersi al coniuge in virtù del contratto matrimoniale, salvo valide ragioni 

riconosciute dalla legge ( periodo mestruale e/o indisposizione fisica). Uno studio condotto dal 

“New Women Foundation” e “El-Nadim center” ha scoperto che il 93% delle donne del campione 

considera il rapporto sotto tali condizioni come un vero e proprio stupro. Al tempo stesso, il 46% 

degli uomini intervistati affermano di sentirsi autorizzati a forzare la propria moglie al rapporto 

sessuale. 20  

Al riguardo, dalle interviste in seguito riportate condotte ai principali responsabili di alcune ONG del 

Cairo nel periodo Febbraio- Maggio 2013 , emerge che il background culturale di provenienza 

gioca un ruolo fondamentale nel determinare la tipologia di violenza alla quale le donne sono 

maggiormente esposte. Data la grave crisi economica nella quale il paese sta letteralmente 

affondando, associata all’aumento del tasso di disoccupazione giovanile e della povertà, la 

maggioranza della popolazione residente al Cairo proviene, in realtà dalle zone rurali del Delta del 

Nilo o dell’Alto Egitto a seguito di ondate migratorie interne. Nei villaggi di queste regioni, la cultura 

                                                           
17

 Nawal H. Ammar,(2000) In the shadows of the Pyramids; Domestic Violence in Egypt, Justice studies, Kent Sate 
University, pp 34-35 
18

  Hammoud,R.S.(1997) Al-Mara’ al-Misriyah mushkilat al-Hadir wa Tahdiat al- Mustaqbal ( The Egyptian Women: 
Contemporary problems and Future Women: Contemporary problems and Future Challenges) Dar al_Amin lil-Nashr 
wa- Tba’h; Cairo,pp. 153-160 
19

 Nawal H. Ammar,(2000) In the shadows of the Pyramids; Domestic Violence in Egyp, Cit. 
20

 Violence against Women in Egypt, the Egyptian Center for Women’s Rights, 
http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/ngocontribute/Egyptian%20Center%20for%20Women_s%20Rights.pdf 
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patriarcale, fortemente ancorata a valori tradizionali quali l’onore e il rispetto, garantisce una 

maggior tutela delle donne da attacchi fisici o molestie in luoghi pubblici. Questo tuttavia, non le 

protegge da altre forme di violenza forse più subdole, come i crimini d’onore e le mutilazioni 

genitali femminili in quanto perpetrate all’interno dell’ambito familiare e spesso giustificate dalla 

comunità come azioni atte a riportare l’ordine sociale. Nei grandi centri urbani, invece, a causa 

dello sradicamento dai valori tradizionali, del facile accesso ai mezzi di comunicazione , delle 

maggiori opportunità lavorative e dal contatto con una popolazione eterogenea dal punto di vista 

“etnico”, il fenomeno delle molestie sessuali colpisce tutte le donne di tutte le età, 

indiscriminatamente, senza distinzione di ceto sociale, nazionalità o confessione religiosa. 

 

Mutilazioni genitali femminili (FGM; Female Genital Mutilation) 

 

La pratica tradizionale della mutilazione dei genitali femminili, talvolta chiamata circoncisione 

femminile, ha sollevato una crescente attenzione internazionale negli ultimi dieci anni. La 

dichiarazione congiunta sulla mutilazione genitale femminile pubblicata nell'aprile 1997 da WHO, 

UNICEF e UNFPA ha posto la seguente definizione a questa pratica:  

"La mutilazione genitale femminile comprende tutte le procedure che includono la rimozione 

parziale o totale dei genitali femminili esterni o altre lesioni agli organi genitali femminili per ragioni 

culturali o altre ragioni non terapeutiche" 21 

 

Le tre agenzie hanno classificato i diversi tipi di mutilazione genitale femminile nel modo seguente:  

• Tipo I  

Escissione del prepuzio, spesso chiamata clitoridectomia, che include l'exeresi della cute che 

circonda il clitoride con o senza escissione parziale o totale del clitoride.  

                                                           
21

 WHO, Female Genital Mutilation: a joint WHO/UNICEF/UNFPA statement, Geneva, World Health Organization, 
1997, p. 3. 
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• Tipo II 

 Escissione totale del clitoride con exeresi parziale o totale delle piccole labbra. L'apertura vaginale 

non è inclusa in questo tipo di procedura.  

• Tipo III  

Escissione parziale o totale dei genitali esterni e sutura o restringimento dell'apertura vaginale, 

nota come infibulazione. È la forma più grave, in cui si pratica l'escissione dell'intero clitoride e 

parzialmente o totalmente delle piccole labbra.  

• Tipo IV  

Non classificato: include diverse pratiche di gravità variabile che includono il pricking, il piercing o 

l'incisione del clitoride e/o delle labbra; stiramento del clitoride e/o delle labbra; cauterizzazione 

mediante bruciatura del clitoride e del tessuto circostante; raschiamento del tessuto che circonda 

l'orifizio vaginale (anguria cuts) o incisione della vagina (gishiri cuts); introduzione di sostanze 

corrosive o erbe nella vagina allo scopo di provocare sanguinamento o restringimento; e qualsiasi 

altra procedura che rientri nella definizione della mutilazione genitale femminile sopraindicata. È 

evidente che la classificazione di queste procedure può essere effettuata solamente in via teorica. 

Classificare i diversi tipi di FGM in un sistema preciso e semplificato dal punto di vista anatomico 

rappresenta solamente una guida per aiutare i medici e i ricercatori a standardizzare la descrizione 

di una molteplicità di operazioni. 22 

Le forme più comuni di mutilazione genitale femminile ancora ampliamente praticate in Egitto sono 

quelle di tipo I e quella di tipo II. La tipologia III ( in Egitto definita come “circoncisione sudanese”) 

si riscontra appunto solo tra pochi gruppi etnici nel Sud del paese.23  

In generale la pratica delle FGM, è designata con il termine ṭahāra che significa “purificazione” ma 

viene utilizzato anche il termine khitān al-‘ ināth, circoncisione femminile. Questa è associata ad 

una buona igiene, alla purezza e alla castità. In una società dove i legami familiari sono forti, 

ciascun membro della famiglia è responsabile dell’integrità e della condotta degli altri membri. 

                                                           
22

Ivi, 1997 
23

 United States Department of State, Egypt: Report on Female Genital Mutilation (FGM) or Female Genital Cutting 
(FGC), 1 June 2001, disponibile in: http://www.refworld.org/docid/46d57876c.html 
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Anche le comunità musulmane o copte, specialmente nelle aree rurali, sono unite da vincoli molto 

stretti.  

La prosecuzione della pratica delle FGM è spesso determinata da pressioni sociali e giudizi morali. 

In genere in Egitto, le bambine sono sottoposte a mutilazione prima del compimento del 

tredicesimo anno. L’età media per la procedura è dieci anni, anche se nell’Alto Egitto viene 

praticata su bambine più piccole quando non sono ancora informate ed è spesso preceduta da atti 

di inganno, intimidazione, coercizione, e violenza da parte di genitori, parenti e amici fidati. Le 

bambine sono generalmente coscienti quando la dolorosa operazione viene intrapresa - non si 

utilizzano anestetici o altri farmaci - e devono essere fisicamente trattenute nel momento in cui 

oppongono resistenza. In alcuni casi, vengono obbligate ad assistere alla mutilazione di altre 

bambine. 

La mutilazione genitale femminile provoca un grave danno alle bambine e alle donne e 

frequentemente causa conseguenze immediate, a breve e a lungo termine sul benessere  

psico fisico. Gli effetti sulle condizioni di salute dipendono dall'estensione dell'incisione, dalla 

capacità dell'operatore, dalla pulizia degli strumenti e dall'ambiente e dalle condizioni fisiche della 

bambina o della donna. 

Per molte, la mutilazione genitale è una enorme esperienza di paura, sottomissione, inibizione e 

soppressione di sentimenti e pensieri. Questa esperienza diventa un vivido punto di riferimento nel 

loro sviluppo mentale, il cui ricordo persiste per tutta la vita.24 

L'esperienza della mutilazione genitale è comunemente associata a problemi psicosomatici e 

mentali, sintomi e disturbi che colpiscono un'ampia gamma di funzioni cerebrali. 

Tra le principali conseguenze fisiche a lungo termine vi è la mancanza o la difficoltà di raggiungere 

l’orgasmo dovuta all'amputazione del glande del clitoride. Uno studio condotto su 651 donne 

egiziane circoncise ha mostrato che il loro desiderio sessuale non era influenzato dalle procedure 

di mutilazione, ma la capacità di raggiungere l'orgasmo dipendeva dalla gravità dell'operazione e 

da quanto i messaggi sociali inibenti l'espressione sessuale venivano interiorizzati.  

                                                           
24

 Asma Kherrati, 08/08/2012,”Mutilazioni Genitali Femminili, il caso dell’Egitto, da “Voci Globali” disponibile in : 
http://vociglobali.it/2012/08/08/mutilazioni-genitali-femminili-il-caso-dellegitto/ 
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I problemi durante i rapporti sessuali, la gravidanza e il parto sono diffusi, in particolare se è stata 

praticata una mutilazione di tipo III, perché il duro tessuto cicatriziale che si forma provoca 

l'occlusione parziale o totale dell'apertura vaginale e ostacola la dilatazione del canale del parto.25  

I motivi per cui vengono praticate sono principalmente culturali: le mutilazioni sono considerate in 

alcune comunità passaggi necessari nell’educazione di una bambina, oltre ad un modo per 

prepararla all’età adulta e al matrimonio. 

Le mutilazioni sono spesso motivate da credenze sui comportamenti sessuali considerati corretti, 

che le mettono in collegamento con la verginità prematrimoniale e la fedeltà: in molti casi si crede 

che le mutilazioni limitino il desiderio sessuale delle donne o ne accrescano la “purezza” ( si ritiene 

comunemente che i genitali femminili siano sporchi e che necessitino di essere puliti, che siano 

esteticamente brutti e che debbano essere tagliati per non crescere ulteriormente) eliminando i 

tratti più esteriormente simili a quelli maschili.26  

Altri fattori che favoriscono questa pratica sono le cerimonie stesse che la caratterizzano; essa 

infatti, è una delle poche occasioni che vede la donna al centro delle attenzioni della comunità.27 

                                                           
25

 Le mutilazioni genitali femminili: Tipologia e conseguenze fisiche. Brani antologici tratti da” La donna mutilata” di 
Sirad Salad Hassan, Ed.Loggia de' Lanzi, Firenze, 1999, http://www.ecn.org/reds/donne/italia/italiamutilazioni.html 
26

 http://www.ilpost.it/2012/12/21/lonu-contro-le-mutilazioni-genitali-femminili/  
Nel 2010  Reproductive Health Matters ha condotto un’indagine in due villaggi di Al Minya nell’Alto Egitto e in un 
quartiere periferico del Cairo, su un campione di 120 donne e 99 uomini ( entrambi i generi divisi in sottogruppi in  
base all’età; al di sotto e al di sopra dei 35 anni) attraverso interviste e discussioni di gruppo focalizzate sul tema delle 
mutilazioni genitali femminili. 
Il clitoride viene visto come la sede di un forte impulso sessuale che impedirebbe alle donne di resistere alle avances 
degli uomini. Questo ha portato alla credenza che un clitoride intatto potrebbe esporre la donna al rischio di perdere 
la verginità prima del matrimonio, cosa impensabile sia da un punto di vista sociale che religioso. Le interviste hanno 
rivelato un forte timore tra i ragazzi giovani riguardo al fatto di non riuscire a soddisfare  le eccessive richieste sessuali 
delle donne non circumcinse, cosa che potrebbe spingerle a trovare “ sfogo” in u rapporto extra coniugale soprattutto 
in caso di assenza prolungata del marito per motivi di lavoro all’estero. L’esposizione a materiale video-pornografico 
straniero, molto popolare tra i giovani, nel quale le attrici rappresentano lo stereotipo della donna occidentale, non fa 
altro che rafforzare l’idea che la mancata esecuzione delle FGM favorisca la promiscuità dovuta ad un’eccessiva 
sessualità. Ciò nonostante, alcuni uomini intervistati, soprattutto quelli più giovani, affermano che la pratica delle 
FGM possono avere ripercussioni nella risposta sessuale della donna. Questo non deve sorprendere dal momento che 
molti tendono ad equiparare l’orgasmo con l’atto in sé. Da questo punto di vista, sono proprio gli uomini a 
rimpiangere “la parte mancante" per tutte le disfunzioni sessuali  di cui la consorte può andare incontro. Gli uomini si 
trovano così in una situazione ambigua; da una parte preoccupati per l’incapacità/difficoltà fisica della donna di 
raggiungere la gioia, ostacolando così il loro stesso piacere e dall’altra, intimoriti da una donna non circoncisa troppo 
esigente e che potrebbe mettere in discussione il proprio controllo sul rapporto stesso. 
(2010 Reproductive health Matters; Female Genital Mutilation/Cutting and issues of sexuality in Egypt)18 ( 36): 181-
190). 
 
27
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Anche la questione del “trovare marito” gioca un ruolo essenziale per la sopravvivenza di questa 

pratica. 28 Una donna non circoncisa in una comunità dove tale usanza è la norma vede ridursi 

drasticamente le proprie chance di trovare un buon partito e lo stesso vale per lo status sociale 

acquisito grazie al matrimonio che viene così viene messo a repentaglio.  

Nei sistemi sociali nordafricani, la famiglia e la comunità sono istituzioni centrali i cui interessi 

prevalgono sulle necessita del singolo individuo.  Il sistema patriarcale e l’onore della famiglia si 

costruiscono attraverso il matrimonio e si mantengono attraverso il controllo sociale e sessuale 

delle donne. Assicurare la verginità e la femminilità di una ragazza attraverso la mutilazione di una 

parte dei genitali dovrebbe aumentare le possibilità di contrarre un buon matrimonio.29  Pertanto, 

mentre il valore di un uomo all’interno della comunità si misura sulla base della sua capacità di 

provvedere alle necessità materiali della famiglia, una donna deve la propria rispettabilità al ruolo 

di moglie-madre svolto nella sfera privata.  

Il controllo esercitato dalla società sull’adesione delle donne a determinate consuetudini le spinge 

a conformarvisi. In questo modo, le credenze sul concetto di mascolinità e femminilità vanno a 

codificarsi nella struttura sociale e il risultato è un complesso sistema di vincoli ed opportunità che 

dettano le esperienze che gli uomini e le donne rispettivamente  possono vivere e ciò che possono 

sapere e diventare.30 E’ in questo contesto che bisogna prendere in considerazione le fonti di 

variazione delle aspirazioni e delle azioni delle madri nei confronti delle figlie. Le donne infatti, 

manterranno viva la pratica delle FGM fino a quando consuetudini alternative e nuove opportunità 

prenderanno il sopravvento come condizione necessaria per garantire il matrimonio alle figlie e 

tutto quel sistema di valori legato alla maternità che ne deriva ( rispetto, sicurezza economica, 

femminilità).31  

La misura in cui una madre ha avuto accesso a mezzi non convenzionali (es. educazione) come 
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 Female genital Mutilation/Female Genital Cutting: a Statistical Exploration. New York: UNICEF,2005 
29

 Ericksen, K.P.1995. “Female Circumcision among Egyptian Women” Women’s Health: Research on Gender, 
Behaviour, and Policy 1-309-28 
Hicks 1993, Gordon, Daniel 1991. “Female Circumcision and Genital operation in Egypt and Sudan: A Dilemma for 
Medical Anthropology”. Medical Anthropology Quartely 5:3-13, Leonard 2000 
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 McAdam, Douglas.1992 Gender and teh Activist Experience. American Journal of Sociology 97 (5): 1213. 
31

  Hick, Eshter K.1993. Infibulation: Female Mutilation in Islamic Northeastern Africa. New Brunwick, NJ:Transaction 
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qualità necessaria per il matrimonio, influenzerà la sua percezione sul bisogno di far circoncidere 

la figlia o meno. Da qui, si può dire che più alto è il livello d’istruzione di una donna, maggiore è la 

probabilità che la figlia non venga sottoposta alla pratica delle mutilazioni genitali.  

La struttura di parentela femminile può essere un importante luogo di negoziazione per questa 

scelta e questo dal momento che diverse generazioni di donne nel corso del tempo, possono aver 

vissuto differenti gradi di diseguaglianza di genere in termini di opportunità e possono essere state 

sottoposte a forme diverse di circoncisione femminile.  A differenza delle nonne, ad esempio, 

alcune madri potrebbero rinunciare a questa pratica o optare per una meno drastica nei confronti 

delle figlie.32  

Da un punto di vista religioso, il fatto che l’Islam prescriva la mutilazione dei genitali femminili è da 

tempo una questione molto discussa.33  

Oltre a non essere esplicitamente citata nel Corano, precede addirittura l’Islam, risalendo ai tempi 

dei faraoni . In Egitto, dove l’80% della popolazione è di fede musulmana e quella islamica è la 

religione ufficiale, la mutilazione genitale femminile viene collegata a principii religiosi e viene 

praticata anche dalla comunità cristiano-copta.34 La fede islamica si basa due fonti principali di 

diritto. La prima è il Corano, il libro sacro che contiene l’insieme delle rivelazioni che il Profeta 

Muhammad ritenne d’avere ricevuto testualmente in arabo da Dio attraverso un messaggero 

celeste, poi identificato con l’Arcangelo Gabriele 35. La seconda è la Sunna ( abbreviazione di 

Sunnat an-Nabī, , “la Sunna del Profeta”) e designa  il modo di comportarsi di Muḥammad nelle 

varie circostanze non in quanto Profeta, ma in quanto uomo, la cui condotta è considerata ispirata 

dalla divinità e alla quale, di conseguenza, è stata dalla Comunità attribuita efficacia normativa. 

Fonti di cognizione della Sunna sono racconti o ḥadīth (pl. aḥādīth) o tradizioni che si riferiscono al 

comportamento di Muḥammad trasmessi oralmente da una catena di trasmettitori degni di fede, 
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detta isnād. Un racconto è tanto più veridico tanto più sono degni di nota i trasmettitori del racconto 

stesso.36 Il Corano non prescrive né proibisce esplicitamente la pratica delle FGM. Esiste invece 

un ḥadīth che si riferisce alla circoncisione femminile. Il Profeta avrebbe riferito ad un’ostetrica 

come l’escissione sia “permessa” ma al tempo stesso vada praticata senza “abusarne” in quanto 

un taglio limitato “ porta più splendore al volto […] ed è […] meglio per il marito”.37 Questo ḥadīth 

suggerisce che il profeta Muḥammad avrebbe definito il taglio dei genitali femminili come 

makroumah, onorevole per le donne, tuttavia viene al tempo stesso contestato in quanto la catena 

dei trasmettitori rimane oscura e genealogicamente questionabile.  Nonostante molte autorità 

musulmane rifiutino l’idea che il Profeta abbia tollerato la pratica delle FGM, tale racconto ha avuto 

un impatto importante in Egitto.38 Uno studio recente ha rivelato che il 72% delle donne egiziane 

sposate considera le FGM come una tradizione religiosa.39 

In passato, la consuetudine voleva che la mutilazione venisse effettuata quasi esclusivamente da 

ostetriche e dayas (operatrici tradizionali locali); tuttavia, negli ultimi quindici anni si è assistito ad 

un cambiamento e oggi, nonostante sia illegale e violi il principio etico del “Do not harm” 

letteralmente “ non procurare danno”, per il 18% dei casi viene eseguita principalmente da 

personale medico.40  

Una legge contro le Mutilazioni Genitali Femminili è stata approvata l’8 giugno 2008 nelle aule 

parlamentari egiziane. Da quel giorno l’infibulazione è punita con una multa da 1000 a 5000 lire 

egiziane (tra i 118 e 590 € circa) o con la reclusione da due a tre anni. Non si tratta tuttavia di una 

vittoria assoluta, poiché tale pratica viene ancora praticata di nascosto a livello locale.41 

Secondo organizzazioni non governative (ONG) e attivisti, il fenomeno che aveva registrato un 
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calo negli anni scorsi grazie a campagne di sensibilizzazione sta segnando una recrudescenza, in 

coincidenza con l'arrivo al potere delle formazioni islamiche. Un parlamentare salafita aveva 

presentato una proposta di legge per legalizzare la pratica prima dello scioglimento del 

Parlamento, lo scorso giugno.42 

Recentemente la questione sociale delle mutilazioni genitali femminili in Egitto è particolarmente 

discussa. ‘Azza El Garf, la prominente figura femminile del partito Libertà e Giustizia, l’ala politica 

del gruppo dei fratelli musulmani offre un esempio di contraddizione. 

Pur condannando i famigerati test di verginità di cui gli ufficiali militari e i medici sono stati accusati 

di aver perpetrato nei confronti di un gruppo di manifestanti donne nel marzo 2011, non è 

d’accordo con il divieto del 2008 sulle mutilazioni genitali femminili. Avrebbe affermato:    

      "E’ una decisione personale e ogni donna può decidere sulla base dei suoi bisogni. Se ne 

sente la necessità, può recarsi da un medico”  aggiungendo che i Fratelli Musulmani si riferiscono 

alla pratica come un’operazione di chirurgia plastica d’abbellimento. Appare fermamente convinta 

che sia la scelta legittima di una donna, e solo sua, e che deve essere eseguito sotto il controllo di 

un medico qualificato.43  

Quest’affermazione è molto ambigua e suscita perplessità dal momento che la mutilazione dei 

genitali viene praticata soprattutto nei confronti di minorenni incapaci di decidere autonomamente 

e di donne provenienti dalle aree rurali o dai quartieri meno abbienti del Cairo. 
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Delitti d’onore 

 

I delitti d’onore avvengono in quelle società in cui i rapporti familiari sono governati dalla tradizione, 

come in Egitto. Ciò che sta alla base di questa forma di violenza perpetrata nei confronti della 

donna è il concetto di verginità. Questa tradizionale associazione, onore - verginità rappresentato 

 appunto dall’imene intatto, ha portato alla brutale uccisione di giovani donne sulla base di mere 

supposizioni. Un altro concetto di base è che la donna appartenga ai membri maschi della famiglia. 

I delitti d’onore sono quindi veri e propri omicidi commessi da padri e/o fratelli nei confronti delle 

donne che vengono giudicate dalla società per aver violato norme non scritte sull’onore e quindi di 

aver infangato il buon nome della famiglia d’origine. Queste regole sulla rispettabilità e sulla 

vergogna stabiliscono che una donna non può avere rapporti sessuali al di fuori della ristretta 

cornice del matrimonio che a sua volta, viene concordato nei minimi dettagli in particolare dagli 

uomini della famiglia. Collegano così il ruolo della donna nella società, per lo più riproduttivo 

(custodia dei figli) con l’idea di onore e vergogna.44  

La stampa egiziana infatti, ha riportato casi di donne assassinate non tanto per aver avuto rapporti 

sessuali presunti o reali al di fuori del matrimonio, ma piuttosto per aver sposato un uomo senza il 

consenso della famiglia o semplicemente per aver confessato il desiderio di farlo. 

Le regole sull’onore/vergogna così come sono connesse al tradizionale ruolo riproduttivo della 

donna, sono connesse ad una tradizionale concezione dell’ identità femminile; il modo in cui la 

società dipinge la donna, anche se non combacia con la realtà, sostiene che le donne sono per 

loro Natura virtuose e di conseguenza, ogni trasgressione della loro condotta in questo senso 

diventa una violazione della loro stessa femminilità. Questa è l’origine del duplice standard di 

codice morale o etichetta applicato nei confronti degli uomini rispetto a quello delle donne; non 

essendo considerati virtuosi per Natura, il loro accesso al sesso prematrimoniale è molto più 

tollerato, mentre una “ mala donna” distrugge l’onore proprio e della famiglia e merita la morte.45 
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Nella realtà ovviamente sia i maschi che le femmine provano desiderio ed entrambi hanno la 

capacità razionale di controllare la propria attività sessuale. Affermazioni contrarie non sono il 

frutto di un’accurata analisi della natura umana, ma derivano da una mentalità patriarcale che 

produce il concetto stesso di rispettabilità regolato sulla base di due pesi e due misure.46  

 

Nelle società rurali la prole è considerata un punto di forza per la tutela degli interessi della famiglia 

e un vantaggio economico per le maggiori entrate garantite. In quest’ottica, l’onore (sharf) è noto 

come ‘ard ( nomea, buona reputazione) ed è l’uomo a possederlo sulla base della condotta delle 

donne della famiglia. Se una donna si comporta secondo gli standard sociali ritenuti appropriati per 

il proprio sesso, di conseguenza la famiglia ne ricaverà onore, sharf, in caso contrario vergogna e 

spregio. La condanna per la donna che abbia violato le regole dell’onore non richiede 

necessariamente un gesto esplicitamente sessuale, a volte una fragorosa risata in pubblico o una 

chiacchierata con un coetaneo possono essere sufficienti per rovinare la reputazione ‘ard della 

ragazza e quindi della famiglia.  

Nei piccoli villaggi, una legge non scritta stabilisce i rapporti di potere tra gli uomini sulla base della 

loro capacità di controllare la sessualità delle proprie donne. Questo costume si riflette nello statuto 

legislativo sulla questione dei cosiddetti delitti d’onore; nel caso in cui un uomo arrivi ad uccidere in 

tali circostanze, può addirittura vedersi ridurre la pena.  

In queste comunità, i responsabili di questi crimini non sono solo di sesso maschile; a volte le 

donne anziane del villaggio vengono incaricate di sorvegliare la conformità ai dettami sociali da 

parte delle altre donne più giovani ( rapporto suocera- nuora). In questo modo il loro status sociale 

all’interno della comunità aumenta e gli strumenti di cui si servono vanno dal pettegolezzo 

all’incitamento all’omicidio o addirittura alla sua partecipazione. Il pettegolezzo è l’arma più 

tagliente e pericolosa, capace di distruggere la reputazione indipendentemente dal fatto che le 

notizie siano vere o false.47  

Regole non scritte distinguono i crimini d’onore ‘ard a seconda dello stato civile della vittima e il  
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suo consenso o rifiuto all’atto sessuale in questione. Così, il reato di zina si ha quando l’uomo 

consuma un rapporto consensuale con la moglie di un altro uomo; sifah quando l’atto si compie tra 

un uomo e una donna non sposata indipendentemente dalla sua posizione sociale come nubile, 

divorziata o vedova; infine lo stupro quando il rapporto avviene senza il consenso da parte della 

donna e solitamente tramite il ricorso alla forza e all’intimidazione. Un uomo viene considerato 

adultero solo quando viene colto in fragrante di reato nella casa maritale ( Art.227 del Codice 

Penale), mentre per  la donna non viene riconosciuta la stessa distinzione; viene considerata 

infedele indipendentemente dal luogo in cui il rapporto extraconiugale ha avuto luogo. 

Al giorno d’oggi molte donne vengono uccise dalle loro stesse famiglie e i responsabili spesso 

giustificano le loro azioni facendo appello al costume degli arabi antichi, ad un raptus momentaneo 

o addirittura ad una presunta applicazione zelante degli insegnamenti dell’Islam.48  

Molti film egiziani rappresentano i delitti d’onore come parte integrante della società e come 

tradizione rispettabile.  

Nonostante la forte ondata conservatrice nel paese, molti attivisti rifiutano questa partica e spesso 

vengono considerati come devianti dai principii religiosi e di essere a favore di quelle usanze 

occidentali che non rispettano l’onore della famiglia e che spingono i giovani ad avere 

comportamenti libertini prima o al di fuori del matrimonio.  

Statistiche ufficiali indicano che l’omicidio commesso in difesa dell’onore occupa il 5.4% di tutti i 

crimini commessi nel 1977. 49 
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VIOLENZA PERPETRATA ALL’ ESTERNO DELLA FAMIGLIA 

 

Il fenomeno delle molestie sessuali: 

 

Secondo uno studio condotto nel 2008 dall’ Egyptian Center for Women’s Rights ( ECWR), il 98% 

delle donne straniere e l’ 83% delle donne egiziane ha subito diverse forme di molestie sessuali in 

Egitto. Il 62,4% degli uomini egiziani ha ammesso di molestare regolarmente le donne e il 53% 

condanna le vittime stesse accusandole di essere le principali responsabili di ciò che capita loro.50 

Secondo lo stesso studio, le donne oggetto di violenza o molestie sessuali provengono da tutti gli 

strati della società egiziana indipendentemente dallo status sociale (nubile, sposata, giovane, 

anziana) o dall’abbigliamento. Il 72% delle donne egiziane indossa il ḥigāb, il fazzoletto 

tradizionale che copre il capo scendendo sulle spalle e lasciando scoperto il volto o il niqāb, velo 

integrale che copre l’intero corpo fino ai piedi. Nel 2008 questa quota copriva più o meno la  

percentuale totale delle donne velate nell’intera società egiziana, ciò sta a significare che in Egitto 

la stragrande maggioranza delle donne viene molestata. 

Nel 2009 la “New Woman Foundation”, uno dei più importanti centri per la tutela dei diritti della 

donna al Cairo, ha condotto un’indagine quantitativa sul fenomeno delle molestie sessuali in 

Egitto,51 dividendo il campione a seconda dell’età (10-35 anni) fra la popolazione nei diversi 

governatorati compresa la capitale. La quota complessiva per ogni distretto è stata poi divisa per 

genere con 2/3 di donne e 1/3 di uomini e per area abitativa ( rurale o urbana). Secondo lo studio, 

le donne più facilmente esposte a molestie sono le studentesse nell’età compresa fra i 19 e i 25 

anni d’età con una percentuale del 91,3 %, seguita da donne in carriera ( la professione e l’età non 

vengono specificate) 66,09%, dalle casalinghe 46,5%  e dalle turiste straniere 29,9%. Dai dati 

raccolti risulta che la maggior parte dei casi di molestia avviene per le strade 89,3%; spiccano poi i 

mezzi di trasporto pubblici  81,8% e a seguire le spiagge 60,7% e i mercati 5,3%.  
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In ogni caso la maggior parte delle donne intervistate ammette di subire atti di molestia 

quotidianamente (49,2%). 

La fascia d’età media dei molestatori più “attiva” in questo senso è quella compresa fra i 19 e i 24 

anni anche se molti casi registrati da “HarassMap” nel 2012, circa il 39%, coinvolgeva bambini 

prepuberi. 52 Per quanto riguarda la professione, la percentuale più alta dei molestatori si attesta 

fra la fascia disoccupata della popolazione maschile 85,9%, seguita da autisti di mezzi pubblici  

(57,1%), operai ed artigiani (53,6%), studenti di scuola media superiore ed universitari (61,9%), 

proprietari di piccoli negozi (22,5%), forze dell’ordine (16,9%) e colleghi di lavoro (10,7%). Solo il 

7,3% delle molestie viene invece praticato da amici e/o parenti. 

Sempre secondo lo studio, le molestie vanno da quelle più “leggere” come fischi e commenti 

volgari a sfondo sessuale (48%) od occhiate al corpo della donna a quelle più “pesanti” e 

drammatiche come lo stupro (30,2%). Il 91,5 % delle 2334 donne coinvolte nell’indagine hanno 

affermato di essere state toccate fisicamente durante la molestia; il 54% delle volte è il seno e la 

parte alta del tronco ad essere maggiormente palpate, seguita da fianchi ( 13,5%) e arti inferiori.  

La maggior parte delle donne preferisce non reagire (47,8%) per timore della propria incolumità o 

per paura dell’ostracismo sociale che ancora oggi considera la vittima di abusi a sfondo sessuale 

come la principale responsabile di ciò che le capita. Dopo la molestia, il 43% dichiara di aver 

timore ad uscire per la strada ancora. Le molestie sessuali ripetute hanno un forte impatto 

sull’autostima delle donne e sul rapporto coniugale nelle coppie sposate. Quando il marito viene a 

conoscenza che la propria moglie ha subito molestie a sfondo sessuale, nella maggior parte dei 

casi la picchia, le proibisce di uscire da sola, fino alla soluzione estrema di chiedere il divorzio in 

caso di stupro (50%). Chi invece nega l’impatto negativo che le molestie hanno all’interno della vita 

di coppia, afferma che dal momento che la relazione si fonda sull’amore e sulla comprensione 

reciproca tra i coniugi, il marito dovrebbe capire che la moglie non è la responsabile diretta e che 

oramai le molestie sessuali sono una piaga sociale indipendentemente dall’aspetto o dal 

comportamento della donna. 
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La principale motivazione che spinge gli uomini a molestare le donne per strada è il bisogno di 

soddisfare un istinto sessuale represso (67%) e una dimostrazione di virilità e spiccata autostima 

per il 24,7% dei casi. Molti affermano di sentirsi attratti da un abbigliamento aderente che 

evidenzia le forme del corpo e da un trucco appariscente, altri sono convinti che alla donna in 

questione piaccia ricevere apprezzamenti riguardanti il proprio aspetto fisico. Per il 25,8% invece si 

tratta semplicemente di un’ abitudine senza sentimenti o al contrario del desiderio inconscio di 

insultare e degradare la donna in quanto tale per il 5,4% degli uomini intervistati.  

In caso di molestia, la stragrande maggioranza degli uomini che vi assiste ignora l’accaduto, 

mentre solo il 17% attacca fisicamente o verbalmente il molestatore o prova empatia per la vittima 

offrendosi accompagnandola personalmente ad una centrale della polizia (1%).53 

 

Stupri di massa in occasione delle proteste del secondo anniversario della rivoluzione,  

25 Gennaio 2013 

 

L’operazione “Anti- Sexual Harassment/Assault” ( OpAntiSH/A), un’iniziativa fondata nel Novembre 

2012 per volere di numerose organizzazioni egiziane per i diritti umani, ha registrato 19 casi di 

attacchi contro le donne nelle vicinanze di Piazza Tahrir nel 25 Gennaio 2013, in occasione del 

secondo anniversario della rivoluzione. Gli attivisti di un gruppo leader in fatto di molestie sessuali 

 “I Saw Harassment” ha riferito ad Amnesty International di essere intervenuti in più di 5 casi nella 

stessa area prima che la violenza esplodesse. Magda Adly, coordinatrice del centro “El Nadim for 

the Rehabilitation of Victims of Violence” che fornisce assistenza medica, psicologica e legale alle 

vittime di abusi fisici e tortura nei principali distretti del paese, ha confermato che durante le 

manifestazioni almeno due donne sono state ferite brutalmente con armi contundenti nelle zone 

genitali interne fino a procurare anche profonde lesioni peritoneali. 54  

Le vittime di violenza spesso comprendono anche leader dei movimenti per i diritti delle donne che 
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partecipano alle dimostrazioni pubbliche, così come manifestanti ed attivisti coinvolti negli attacchi 

nel tentativo di proteggere e/o salvare le vittime stesse e semplici passanti. 

Gli attacchi hanno avuto luogo principalmente tra le 18.00 e le 22.00 nelle vicinanze di Tahrir; 

l’arteria finanziaria di Talaat Harb, l’entrata della stazione metro Sadat, nella zona dietro alla 

moschea Omar Maqram e presso la catena di fast food Hardees nel cuore della piazza del centro 

della capitale.55  

Dai racconti delle sopravvissute e del personale medico intervenuto in soccorso delle vittime 

emerge un tratto comune che contraddistingue gli attacchi. In generale, le donna prese di mira 

vengono dapprima separate dal proprio gruppo di amici o colleghi da un singolo uomo e poi 

progressivamente circondate da altri uomini prevalentemente sulla ventina, in continuo aumento. 

I loro corpi vengono così asserragliati da cordoni umani e violati contemporaneamente da 

centinaia di mani che le spingono in direzioni diverse.  Questi assalti, come registrato, sono durati 

in media da pochi minuti a più di un’ora fino quando le donne non venivano abbandonate dalla 

massa o portate in salvo in aree sicure.  

Nell’ultimo caso riportato il 25 Gennaio, i responsabili hanno addirittura attaccato un’ambulanza 

giunta nel posto del crimine per portare in ospedale d’urgenza una delle vittime; secondo i 

testimoni, l’avrebbero lasciata passare solo con la scusa inventata dall’autista che la vittima era già 

deceduta.  

Molte donne attiviste nel settore dei diritti umani credono che gli attacchi sessuali siano coordinati 

da attori statali con lo scopo di mantenere le donne lontane dalle manifestazioni, dalla sfera 

pubblica e dagli eventi che stanno modificando l’assetto politico e il futuro del paese e soprattutto 

per scoraggiare la resistenza dell’opposizione.  

La trama della violenza sessuale contro le manifestanti donne negli ultimi mesi è una reminiscenza 

dell’uso sistematico delle molestie sessuali durante il precedente regime di Hosni Mubarak. Nel 

2005, ad esempio un gruppo di uomini e membri delle forze di sicurezza attaccarono giornaliste e 

donne che protestavano pacificamente contro il referendum costituzionale.  
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VIOLENZA PERPETRATA DALLO STATO 

 

Spesso In Egitto le donne sono prese di mira da parte dello Stato a causa del loro attivismo politico 

e il loro sempre maggior accesso alla sfera pubblica che viene percepito come una minaccia ai 

valori comunitari basati sulla castità femminile e la morale.56 Le donne tuttavia, sono oggetto di 

violazioni dei diritti umani da parte dello Stato anche nel loro ruolo privato di madri, sorelle, mogli o 

figlie di attivisti politici. Sono le vittime della cosiddetta politica dell’ “hostage taking”, tenere in 

ostaggio.  Dal momento che in queste circostanze, le donne sono particolarmente vulnerabili allo 

stupro o ad altre forme di abusi e torture a sfondo sessuale, questi reati, considerati come un 

affronto all’onore della donna e della sua famiglia, vengono perpetrati contro le stesse per estorcere 

informazioni utili o prove sulle attività illecite del marito o di qualsiasi altro membro della famiglia 

indagato. Spesso vengono esercitate pressioni nei loro confronti  per divorziare dal marito detenuto 

arbitrariamente.  

Tortura e altre forme di maltrattamenti vengono esercitati presso le stazioni di polizia contro quei 

cittadini accusati o detenuti in relazione a crimini non solo di natura politica.  Normalmente le sevizie 

avvengono immediatamente dopo l’arresto e prima di presentare i detenuti alla procura competente 

con l’obiettivo di costringerli a confessare. I metodi di tortura comprendono una vasta gamma di 

sevizie; dalla somministrazione di shock elettrici, così come lo spegnimento di mozziconi di sigaretta 

su diverse aree del corpo, percosse con bastoni, abusi sessuali, stupri o minacce di violenza 

carnale.57 

Nagwa Fadil Tawfeq, arrestata il 10 Ottobre1998 e portata alla stazione di polizia testimonia: 

 “ mi hanno rimosso il velo, schiaffeggiata, mi hanno legato le gambe e sollevata in aria in modo da 

picchiarmi i piedi con un bastone per 15 minuti. […] Mi hanno condotta in una stanza vuota dove un 

ufficiale con dei suoi colleghi ha tentato di stuprarmi. Ha provato a togliermi gli abiti e a toccarmi il 
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petto, poi ha affermato che avrebbe ordinato alle guardie di abusare di me” 58  

 

Il caso dei test di verginità 

 

Nei 16 mesi di governo militare, dalla caduta del presidente Mubarak all'elezione del presidente 

Morsi, donne e uomini che prendevano parte alle manifestazioni sono stati sottoposti a brutali 

pestaggi, minacciati di stupro e stuprati, torturati con la corrente elettrica. Migliaia di persone sono 

comparse di fronte ai tribunali militari. Da ottobre 2011 si sono registrati 121 morti e 3484 feriti nelle 

manifestazioni.59 

La polizia antisommossa ha regolarmente fatto ricorso a un uso eccessivo e letale della forza contro 

le manifestazioni pacifiche, mediante l'impiego sproporzionato dei gas lacrimogeni, i pestaggi e gli 

arresti arbitrari. Gli agenti di polizia hanno esploso pallini da caccia, proiettili di gomma e munizioni 

letali contro la folla, uccidendo, ferendo e accecando i manifestanti.60 I gas lacrimogeni e le pistole 

fanno parte delle forniture arrivate dagli Usa prima e dopo la rivolta del 2011. Amnesty International 

aveva chiesto la sospensione dei trasferimenti di gas lacrimogeni e delle armi leggere, fino a 

quando le autorità egiziane non avessero introdotto garanzie per prevenire ulteriori violazioni dei 

diritti umani da parte delle forze di polizia nel corso delle manifestazioni. 

In quest’occasione le donne sono state particolarmente prese di mira e, al di là di dichiarazioni di 

scuse da parte del consiglio supremo delle forze armate (scaf), non sono state svolte indagini 

indipendenti né corrisposti risarcimenti.61 

Nel Dicembre 2011, nel corso delle proteste di fronte  alla sede del governo a Kasr El Aini street  in 

cui vennero uccise almeno 17 persone, due manifestanti vennero aggredite dai militari, prese a calci 

e trascinate via. 
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‘Azza Hilal, 49 anni, intervenuta per difendere un’altra donna che era stata semi- denudata e 

picchiata è stata colpita così violentemente alla testa, alle braccia e alla schiena da essere costretta 

ad un ricovero di tre settimane; ha subito una frattura al cranio e ha ancora disturbi di memoria. 

Successivamente ha presentato denuncia contro lo scaf.62 

Il 9 marzo 2011, almeno 18 donne che stavano partecipando pacificamente ad un sit-in in piazza 

Tahrir, vennero arrestate e detenute al carcere militare di Heikstep a nordest della capitale per circa 

quattro giorni. Alcune di loro hanno dichiarato ad Amnesty International di essere state picchiate 

brutalmente, colpite con scariche elettriche, costrette a denudarsi di fronte agli sguardi indiscreti e 

alle telecamere dei soldati, per poi subire un “test di verginità” ed essere minacciate di 

un’incriminazione per reato di prostituzione, qualora il medico non avesse riscontrato l’imene intatto 

nelle ragazze nubili. 

Prima di essere rilasciate, le donne vennero portate di fronte ad una corte marziale e condannate a 

un anno di carcere con la condizionale per una serie di accuse pretestuose come il possesso di armi 

e l’aver violato il coprifuoco. 

In seguito all’accaduto, una delle sette vittime, la venticinquenne Samira Ibrahim ha denunciato il 

medico militare Ahmed Adel che secondo la stessa, le avrebbe condotto il test personalmente 

durante i giorni di reclusione. Tuttavia, l’iniziale imputazione di stupro è stata fatta cadere pochi mesi 

dopo la denuncia e l’imputato deve ora rispondere di “pubblica indecenza” e “disobbedienza a ordini 

militari”.63 La corte ha negato l’evidenza del reato di stupro nonostante la sentenza di un altro 

giudice e le ammissioni di alcuni fra i più importanti esponenti delle associazioni a tutela dei diritti 

umani. 

La sentenza fece ulteriormente infuriare i movimenti rivoluzionari giovanili che presagivano nei “test 

di verginità” un primo segnale dell’intenzione dei generali ,che avevano portato alla deposizione di 

Hosni Mubarak, di mantenere il potere attraverso pratiche repressive.64 
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Il verdetto era suscettibile di dare credibilità ai sospetti diffusi che i generali stessero cercando di 

rimuovere qualsiasi base legale per il processo penale per i crimini commessi durante il loro 

governo . 

Il verdetto che vede il medico scagionato dalla colpa di aver commesso i test di verginità è 

inappellabile.65  Il Generale ‘Adel al-Mursi, capo della procura militare, ha difeso il verdetto in un 

comunicato diffuso dall'agenzia di stampa ufficiale egiziana, affermando che il giudice avesse 

stabilito la sentenza "in base alla sua coscienza e alla luce dei documenti del caso." Ha stabilito che 

i testimoni dell’attore in causa erano in discordanza tra loro, e che A. Adel fu assolto anche perché 

le testimonianze di due guardie carcerarie, l’ufficiale di sicurezza della prigione e il capo della sua 

clinica, insistevano sul fatto che tale reato non sarebbe mai stato commesso nei confronti delle 18 

donne. 

I famigerati “test di verginità” hanno generato le prime forme di tensione tra i membri delle forze di 

sicurezza e le donne egiziane, decine di migliaia delle quali hanno preso parte attiva nella rivolta 

contro il regime di Mubarak nel Gennaio 2011.66 

Amnesty International ha dichiarato in giugno che i generali egiziani hanno finalmente riconosciuto 

l'esecuzione dei test sulle manifestanti.  

Il Generale Abdel Fattah al-Sisi, membro del Consiglio Supremo delle Forze Armate, avrebbe 

giustificato i test come un modo per proteggere l'esercito da eventuali accuse di stupri ai danni delle 

detenute e questo, dal momento che le ragazze si sarebbero attendate in mezzo agli uomini durante 

le manifestazioni. I test di verginità sarebbero perciò stati commessi per dimostrare che le giovani 

non erano più vergini a priori.67 

Il  sit- in che ebbe luogo di fronte all’edificio del Consiglio dei Ministri  nel Dicembre dello stesso 

anno, è testimone anche di un secondo attacco contro le donne. Foto agghiaccianti e riprese video 

di una ragazza picchiata selvaggiamente e semi denudata dai sodati è circolata nel giro di poco  
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tempo online . La donna, il cui volto rimane coperto nelle immagini, è nota ai media internazionali 

come ”Blu bra woman”. Questo “incidente” ha portato in auge la questione dei diritti della donna in 

Egitto nei dibattiti politici. 68  

Amnesty International ritiene che queste forme di maltrattamento e tortura siano state attuate per 

sfruttare lo stigma associato alla violenza sessuale e di genere e siano usate per screditare, 

emarginare e dissuadere le donne dal prendere parte alla vita pubblica.69  

A sostegno di questa tesi, la reazione di numerosi egiziani che, a sorpresa, hanno condannato 

Samira per aver denunciato le forze dell’ordine . “Cosa l’ha spinta ad andare la?” E’ la prima 

domanda  che sorge in caso di molestie sessuali, stupri, percosse o abusi a danni delle donne. 

Biasimare la donna per aver presenziato alle dimostrazioni, biasimare la “l’anello debole della 

catena”, sembra essere una soluzione soddisfacente per alcuni strati della società egiziana. 70 

Le donne in Egitto subiscono dunque tre volte le pressioni sociali rispetto alla controparte maschile: 

in primo luogo, da parte del regime militare come manifestanti, in secondo luogo dalla società per il 

solo fatto di essere donne ed infine, da tutti gli elementi restanti come la cultura, la portata delle 

tradizioni e la religione. 

Per lungo tempo, la società egiziana è stata plasmata (e continua tutt’ora) da una cultura patriarcale 

in cui l’autorità del padre costituisce il nucleo fondante della famiglia, del lavoro e in larga misura del 

sistema politico. Questa società patriarcale, che considera il sesso femminile come debole, 

marginalizzato e per la maggior parte delle volte come oggetto di piacere, forma e plasma la 

mentalità di una gran quantità di individui, soprattutto all’interno delle istituzioni militari.  Questa 

potrebbe essere una delle ragioni alla base delle violenze fisiche contro le dimostranti. L’obiettivo è 

sempre lo stesso: attaccare chi è percepito come anello debole della catena in questi fenomeni di 

rivolta contro un regime patriarcale ed autoritario, per evitare che il movimento si sviluppi e si 

diffonda ulteriormente. Al tempo stesso, l’autorità/padre  non commette nessun errore; se dovesse 
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succedere in ogni caso, nessuno è autorizzato a metterne in discussione l’operato dal momento che 

ha sempre bisogno di mantenere la sua “immagine” e “morale”. Da qui, la logica conseguenza che è 

sempre colpa della donna, dal momento che una donna  “onesta” e di sani principi non lascerebbe 

mai la casa per protestare e prendere parte a dei sit-in. ( Habiba Mohsen 2012) 

Un altro fattore importante è che per lunghi anni sotto il regime d Mubarak, i diritti delle donne sono 

sempre stati associati, nelle menti sia dei politici che di molti semplici cittadini, a Suzanne Mubarak, 

moglie dell’ex presidente deposto Hosni Mubarak. 

L’adottare politiche ed emanare norme in maniera autoritaria, anche se apparentemente e a favore 

dei diritti delle donne, le disconnette automaticamente da ogni supporto popolare. In altre parole, 

incoraggiare la difesa dei diritti delle donne dopo la rivoluzione viene ancora percepito come un 

retaggio o un ritorno al vecchio regime.71  

 

CONTESTO, CAUSE E FATTORI DI RISCHIO 

Per una miglior comprensione del fenomeno  della violenza di genere in Medioriente e Nord Africa, 

è necessaria una breve disgressione sul concetto di patriarcato. 

Il patriarcato è spesso definito come il potere che l’uomo, in quanto tale esercita sulla donna in virtù 

dell’occupazione di un determinato ruolo sociale come padre, fratello, marito o tutore legale. 

Sylvia Walby definisce il patriarcato come un sistema di strutture e pratiche sociali in cui l’uomo 

predomina, opprime e sfrutta la donna, mentre secondo Kaufman, gli uomini possono esercitare una 

forma di potere anche minima contro altri uomini sulla base dell’età, lo status sociale o 

l’appartenenza etnica. Identifica nella scuola, nella famiglia, nelle istituzioni religiose e nei media i 

principali responsabili della formazione del concetto di “potere” maschile incarnato nell’ideale di 

virilità e maggior prestanza fisica e che si radica nella mente del giovane prima dei sei anni e viene 
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poi rinforzato durante l’adolescenza.72  

Altri studiosi definiscono il patriarcato come la subordinazione delle donne agli uomini in quanto tali 

e non come padri o fratelli. Secondo altri ricercatori, in questo contesto sarebbero proprio le donne a 

mantenere lo status quo e senza il loro contributo, la gerarchizzazione dei ruoli all’interno della 

famiglia e i modelli patriarcali di gestione del potere cesserebbero di esistere. 73 

Un esempio è dato dal ruolo svolto dalla figura emblematica della suocera all’interno della famiglia 

nell’esercitare un rigido controllo nei confronti delle donne più giovani, in particolare la nuora.74  

Il figlio si fiderebbe della madre per quanto riguarda la gestione delle risorse economiche della casa 

nella quale, la nuora è tenuta ad annichilire la sua personalità completamente e ad accettare casi di 

incessante bullismo. Questo trattamento può sfociare in casi di violenza domestica, quando 

nell’inasprimento dei rapporti tra le due figure femminili viene chiamato in causa il figlio/marito.  

L’atteggiamento della suocera è da interpretare come un tentativo inconscio di sottomettere la nuora 

alle stesse angherie sofferte in precedenza; il risultato di molti anni di indottrinamento che la rende 

attrice e fautrice del sistema patriarcale. Le donne non sono solo vittime di atti di violenza, ma se ne 

rendono responsabili nel ciclo della vita matrimoniale.75  

Nel mondo arabo il patriarcato si esercita all’interno della famiglia attraverso gli uomini e gli anziani 

che sono considerati superiori alle donne.76  

L’intera società adotta ruoli culturali profondamente radicati in un sistema di valori che prevedono il 

diritto da parte dell’uomo di controllare le donne della famiglia così come di proteggerle in cambio di 

obbedienza e passività. In questo modo, il ricorso alla violenza sia per controllare che per 

salvaguardare il patriarcato viene considerato socialmente accettabile. Tutti questi fattori e 

consuetudini sociali implicano la standardizzazione dell’ineguaglianza di genere e della violenza 

contro le donne; i mariti controllano le mogli, i fratelli controllano le sorelle all’interno di un sistema di 
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accettazione sociale. Se le dinamiche sociali quotidiane sono governate da queste ineguaglianze , 

la violenza viene normalizzata.77 

Ricerche recenti hanno affermato che il coniuge con maggiori risorse in termini di entrate 

economiche ed educazione, ha più potere all’interno della coppia.78 Donne sposate con figli e 

scarse possibilità finanziarie, per esempio, possono maturare la consapevolezza di non avere altra 

scelta al di fuori del matrimonio per sopravvivere.79 Questa dipendenza può spingere la donna “ad 

essere più tollerante nei confronti del marito violento” 80 o addirittura di percepire la violenza in sé 

come “un modo legittimo ( che il partner ha a sua disposizione) per dimostrare la sua autorità”. Altri 

aspetti del contesto familiare in Egitto possono rinforzare la dipendenza della donna al matrimonio e 

portarla a giustificare atti di violenza domestica.  

In primo luogo, la maternità è un elemento essenziale nella costruzione dell’identità femminile e i 

figli di per sé, rappresentano una garanzia di supporto economico e psicologico per la vecchiaia. 81 

La perdita di un figlio per cause naturali o il divorzio ( in caso di divorzio, le norme di diritto di 

famiglia egiziano prevedono la custodia paterna dei figli) possono minare la loro sicurezza 

finanziaria e sociale.  

In secondo luogo, un terzo dei matrimoni sono endogamici o tra parenti di sangue.82 Queste unioni 

possono favorire l'accesso delle donne alla famiglia d’origine, ma in ultima analisi, vanno a 

beneficiare gli uomini ai quali queste coppie devono la loro fedeltà, normalmente i parenti maschi 

del marito (Rugh). Terzo, come accennato in precedenza, la maggior parte delle donne sposate 

coabita con i suoceri. Siccome i parenti del marito hanno un grande influenza nella pianificazione 
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familiare, il potere decisionale della donna, soprattutto in assenza del coniuge viene fortemente 

ridotto.83 Infine, i matrimoni prematuri ( prima dei 16 anni per la donna) che coinvolgono ancora circa 

il 30% delle donne, sono associati ad una maggior tolleranza da parte della stessa ad atti di violenza 

dovuta alla giovane età e all’inesperienza. Le donne che si sposano più tardi godono invece, di una 

maggior educazione e possono scegliere il proprio compagno in maniera più autonoma e con 

maggior consapevolezza.84 

L’esercizio di un particolare diritto o la sua rivendicazione da parte delle donne possono differire 

sulle base dello status sociale delle stesse, delle risorse economiche, sociali ed emotive  

(come educazione e sostegno familiare) a loro disposizione e dal costo sociale che sono pronte a 

pagare per il conflitto tra l’affermazione di tale diritto, in un sistema di valori patriarcali e i benefici 

che comporterebbe. Per esempio, in Egitto, una donna sa che richiedere il divorzio dal marito in 

caso di abusi fisici, adulterio, mancato mantenimento o prolungata assenza dal tetto coniugale è suo 

legittimo diritto. Ciononostante, la paura dello scandalo e dell’ostracismo sociale che ne deriva, il 

timore della perdita del supporto della famiglia e della custodia dei figli la spinge a non esercitare 

tale diritto.  

Così, ciò che una donna considera come un accettabile compromesso dipende tutto da una serie di 

negoziazioni di potere determinate a loro volta, dalla classe sociale d’appartenenza e dalla presenza 

e il supporto del tessuto familiare alle spalle.85  

Le dinamiche sociali che nascondono il fenomeno del patriarcato sono chiare nella comunicazione 

quotidiana tra uomini e donne e possono essere osservate anche nel linguaggio e nelle frasi usate 

dalle coppie nello scherzare o addirittura nell’offendere il sesso opposto. Un’analisi dei proverbi e 

delle frasi idiomatiche della regione MENA dimostra l’estensione con cui la cultura arabo-

musulmana rinforza il concetto di potere maschile sul gentil sesso e presenta gli stereotipi contro le 
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donne, ritenute creature pericolose che devono essere dominate facendo ricorso anche alla 

violenza.  

Un buon esempio è dato dal seguente proverbio egiziano “ se un uomo spezza la costola di una 

donna/ragazza, questa ne farà crescere altre 24” che propone l’accettazione della violenza di 

genere ed evoca l’immagine di una donna “maligna” ben radicata nell’inconscio collettivo.86  

Il linguaggio non è solo uno strumento che ci permette di comunicare, rievocare un’esperienza o 

costruire interazioni sociali ma soprattutto un mezzo attraverso il quale codifichiamo e 

concettualizziamo la realtà circostante. I nomi che diamo alle cose possono influenzare la nostra 

percezione e la nostra azione-reazione alle stesse. L’epistemologo Gaston Bachelard afferma che la 

lingua porta con sé ideologie ben radicate nella società. 87  

In Egitto, nel linguaggio di ogni giorno, le donne vengono spesso  chiamate con nomi di parti 

anatomiche con chiaro riferimento sessuale come ad esempio gambe e seno o apostrofate con 

nomi di animali; “ ‘Oṭṭa” gatta, “Baṭṭa” anatra, “ghazel” gazzella,”zarāfa” giraffa, “baqara” mucca, “ya 

labwa” letteralmente leonessa  ma usata nel senso di gatta morta.88  

Anche se sembrano innocue, le espressioni “donna-oggetto” o “donna-animale”, che vengono usate 

correntemente per definire appunto il fenomeno delle molestie sessuali vissuto da migliaia di donne 

ogni giorno, enfatizzano esattamente questo: la donna è un oggetto, non è umana. Disumanare le 

donne è una pratica sistematica nella pornografia. Andrea Dwoorking and Catherine Mckinnon  

affermano che uno degli effetti deleteri della pornografia consiste proprio nel presentare le donne 

come esseri disumanizzati in posizioni o atteggiamenti di sottomissione da cui è legittimo godere e 

trarre piacere, possono venir degradate o maltrattate perché non vengono percepite come esseri 

umani.89 Decenni di ricerche nel campo della psicologia sociale hanno dimostrato che l’esposizione 

prolungata a materiale pornografico altera nel corso del tempo, la percezione e il comportamento 

delle persone, rendendole meno sensibili ed empatiche alla sofferenza dell’altro, più inclini ad 
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atteggiamenti aggressivi e a pratiche degradanti e convinte di non recare conseguenze durature 

nelle vittime.90 L’Egitto è uno dei Paesi con il più alto numero di internauti di tutta la regione. 

Secondo il sito Internet “World States”, su “poco” più di 80 milioni di abitanti, circa il 26 % della 

popolazione si connette regolarmente o ha accesso ad Internet. Molti giovani hanno così la 

possibilità di reperire materiale pornografico tramite soprattutto i social network. Questo nonostante 

Il procuratore generale, Abdel Meguid Mahmoud, abbia ordinato, mercoledì 7 Novembre 2012, il 

divieto della pornografia in rete in tutto il Paese, dopo una prima decisione già presa in merito nel 

2009 ma che non era mai stata applicata.91  

Ciò che gli eventi della primavera araba hanno rivelato è che le nozioni di mascolinità, minata da un 

regime repressivo, hanno palesemente spostato i termini della questione patriarcale tra i generi e le 

diverse fasce d’età e tra lo Stato e il suo popolo.  

Nel suo ruolo di presidente, Mubarak ha adottato l’idioma del padre/padrone, legittimato attraverso 

la costruzione di un potere che ha tenuto a freno il caos per garantire la sicurezza e la stabilità delle 

masse. Le micro pratiche sistematiche del Potere hanno cercato di esercitare il controllo non solo 

attraverso la violenza e la repressione, ma più insistentemente, plasmando le azioni degli individui 

giorno per giorno attraverso la riconfigurazione della soggettività, instillando cioè un senso di 

insicurezza e instabilità che ha favorito una sensazione di impotenza e dipendenza nei confronti 

dello Stato.92  

La restrizione delle libertà individuali attraverso la legge d’emergenza che permetteva alle forze di 

sicurezza di condurre arresti, interrogatori e blocchi stradali occasionali, hanno favorito l’emergere di 

un forte senso di frustrazione e rabbia. Ai quei giovani ragazzi in particolare e uomini in generale,  

target della violenza da parte dello Stato, tortura e altri metodi coercitivi, veniva legato l’accesso a 

quelle risorse di cui avevano goduto invece i loro padri e le generazioni precedenti, come 
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l’istruzione, la sanità e posti di lavoro statali. 93 

A quei tempi, la metafora dell’identità egiziana era esemplificata nella nozione di “Ibn al-balad”, 

letteralmente figlio del Paese o uomo dai sani principi negli anni ’50-’60, quando cioè attributi di 

umorismo, valori e onore erano ideali sociali e culturali. 94 Ora, l’egiziano medio del nuovo millennio, 

sradicato dal supporto della rete familiare, economicamente privo di diritti, e cresciuto in condizioni 

sociali che inculcano instabilità e paura, difficilmente riesce ad identificarsi con quegli antichi valori. 

Famiglie patriarcali, in cui la figura del capofamiglia è stata sistematicamente privata di potere 

attraverso l'aumento del costo della vita e la mancanza di opportunità occupazionali, non sono più in 

grado di sostenere la loro gioventù che è, a sua volta, privata dei diritti civili sia da sfide economiche 

che da misure repressive da parte dello Stato. 

Quando Mubarak ha lasciato il potere, i manifestanti sono stati in grado di vedere se stessi per la 

prima volta come potenti attori. Questa consapevolezza ha favorito la speranza di un "ritorno" degli 

ideali del ibn al- balad che erano stati soffocati da anni di proibizione e di disperazione. 

E’ stata la forza della convinzione in questa rinascita che ha reso gli eventi che hanno avuto luogo a 

Tahrir  così incredibili. Nonostante in Egitto i tassi di molestie sessuali nei confronti delle donne sono 

pari al 90%, non un solo caso noto è stato segnalato dalla piazza durante i giorni della rivolta. 

Eppure, solo pochi giorni dopo la rivoluzione, le donne venivano nuovamente molestate a Tahrir, la 

scena della liberazione.  

Lo studio di Joseph Suad sul patriarcato in Libano rivela come i fratelli costruiscano la loro identità 

maschile femminizzando le sorelle e vice versa. In Egitto tuttavia, con la violenza crescente contro 

le donne per le strade sembra che una nuova situazione si stia dispiegando nel Paese. Anni di 

sofferenza, mancanza di obiettivi, insicurezza e ingiustizia hanno influenzato la natura del 

patriarcato tra i generi.95 Connell R. W. descrive quattro diverse tipologie d’espressione della 

mascolinità che si verificano a seconda dello status sociale e l’età dell’uomo mettendole poi in 
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relazione le une con le altre sulla base del diverso grado di accesso ai benefici patriarcali ( es. 

obbedienza quasi assoluta e rispetto da parte della famiglia, realizzazione personale e prestigio 

sociale).  Esistono quindi la mascolinità “egemonica”, la mascolinità “complice”, quella 

“marginalizzata” e “subordinata”. 96 

Gli uomini emarginati o addirittura in una posizione subordinata rispetto alle generazioni precedenti 

a causa di fenomeni economici quali la crisi e la disoccupazione, hanno meno accesso ai dividendi 

patriarcali e sono associati ad un minor numero di attributi di mascolinità egemonica. Seguendo il 

ragionamento di Connell, tanto più i maschi sono subordinati ed associati alle donne, maggiore e più 

“estrema” sarà la loro differenziazione dal genere femminile. In questo contesto, le donne diventano  

facilmente target di violenza per compensarli del mancato accesso ai benefici sociali e alla perdita di 

mascolinità. La violenza, gli abusi e le molestie contro le donne sono quindi il risultato di una virilità 

costruita sull’odio e la privazione ed è uno dei fattori chiave alla base dell’ emarginazione delle 

donne in un Egitto postrivoluzionario.97  

Nell’estate 2012, il comportamento politico oppressivo del Presidente Morsi, in precedenza visto 

come uno spiraglio democratico per una vita migliore, è stato visto da molti come un duro colpo alle 

conquiste e alle dimostrazioni euforiche dell’anno precedente. Per la seconda volta nell’arco di pochi 

mesi, lo Stato ritorna ad umiliare la sua popolazione dimostrando scarso interesse per la volontà 

degli egiziani che ritornano così ad affollare le piazze.98 A questo punto, secondo l’analisi 

precedente, molti giovani egiziani devono aver trasformato a livello inconscio quel senso di 

impotenza dilagante, vergogna ed umiliazione in volontà di riaffermazione del potere e nel desiderio 

di partecipare ad assalti di gruppo a sfondo sessuale nei confronti di target vulnerabili. 99 E’ possibile 

a questo punto collegare le atrocità della violenza sessuale contro le donne in Egitto con le 

caratteristiche specifiche del paese. Dopo aver celebrato la caduta di un regime oppressivo e a 
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distanza di breve tempo, tornare a soffrire nuovamente dell’umiliazione a causa degli abusi della 

politica, la disperazione ed il senso di inferiorità di molti egiziani era tangibile. In queste circostanze, 

dal momento che l’ordine della società viene meno, le precedenti norme che regolavano i 

meccanismi e le relazioni sociali nel rispetto della morale sembrano cadere.100  

E’ già stato osservato come l’opportunità di partecipare ad un atto di violenza svalorizzando un altro 

essere umano, fisicamente più debole e quindi, la possibilità di sostituire la violenza con il potere sia 

affascinante.101 

Le osservazioni di alcune organizzazioni per i diritti umani sull’incremento della crudeltà negli 

attacchi di massa nei confronti di donne isolate, in occasione delle proteste contro il regime di Morsi, 

sono da collegarsi all’idea che rabbia e violenza diventano irrazionali quando dirette a sostituti. 

Secondo questa logica, infatti, la gravità dell’assalto sembra direttamente proporzionale alla quantità 

di potere ottenuto.102 Così, dal momento che l’oppressione e l’esclusione politica della maggior parte 

della popolazione continua, la soglia abbassata per la violenza sessuale creata durante l’estate 

2012 produrrà incentivi per infliggere lo stesso senso di impotenza e vergogna a surrogati 

fisicamente più deboli. 103  

In caso di molestie sessuali di gruppo si può inoltre parlare di “mob mentality” o mentalità di gruppo, 

termine utilizzato in sociologia per descrivere quei casi in cui più autori perseguitano una vittima. 

Da un punto di vista cognitivo, risulta molto più facile comportarsi in maniera inappropriata quando 

altre persone ( soprattutto se il numero di individui in questione e molto elevato) fanno lo stesso.  

Questo comportamento diventa ancora più confortevole se vi è una sorta di dichiarazione o 

giustificazione pubblica per l’atto violento in sé.  

L’ 11 febbraio 2011, la notte in cui l’ex presidente egiziano Hosni Mubarak fu costretto a dare le 

dimissioni, Lara Logan reporter americana per conto della CBS, subì un assalto sessuale violento 

da parte di 200 uomini nel cuore di piazza Tahrir. In seguito, la giornalista fornì maggiori dettagli sul  
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calvario subito sia in un articolo del New York Times del 27 Aprile 2011, sia durante un’intervista “60 

minutes”  del primo maggio dello stesso anno dove confermò  di persona la diceria secondo la 

quale, durante l’attacco la folla di uomini avrebbe sollevato inni anti semiti conto di lei. Da un punto 

di vista sociologico, questo fatto avrebbe dato ai responsabili dell’assalto una giustificazione per 

l’azione compiuta e ai passanti che assistevano immobili, un buon motivo per non intervenire.104 

Quando un singolo individuo decide di danneggiare o offendere un'altra persona, si può facilmente 

additarlo come deviante, ma quando si tratta di un gruppo, risulta molto più difficile etichettare tutti 

come psicolabili.105 Gli attacchi di gruppo dicono molto sulle credenze e sui valori culturali di una 

società. 

Normalmente la gente interviene in soccorso quando di primo acchito nota l’evento, capisce che 

sussiste un problema e percepisce di essere effettivamente in grado di intervenire per aiutare. Nella 

folla, a causa dell’elevato numero di persone e i festeggiamenti stessi per la caduta del presidente, 

molti non avranno neppure notato l’attacco contro la giornalista. Inoltre, è molto probabile che la 

maggior parte delle persone si sia sentita incapace di intervenire o non disposta ad assumersene la 

responsabilità. Secondo uno studio condotto nel 2008 da Levin e Crowter, il numero crescente di 

manifestanti o comunque di individui che partecipano ad un assalto contro un'altra persona o gruppi 

di persone, può sia incoraggiare che inibire l’aiuto da parte di chi vi assiste. L’inibizione è più forte 

soprattutto quando la vittima viene percepita come straniera.  

Data la mole delle persone che circondava la Logan (circa 200), la folla che festeggiava, la brutalità 

dell’attacco e il fatto che la reporter venisse vista come “straniera” e nemica  “israeliana”, ciò che 

colpisce maggiormente non è tanto il fatto che molti non siano intervenuti per soccorrerla, ma al 

contrario, che molti abbiano partecipato all’assalto. 

Gli studi di Shotland e Straw del 1976 dimostrano che uno straniero in una folla viene percepito 
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come bisognoso di maggior assistenza rispetto a chi viene considerato più “familiare”.106 Nonostante 

il fatto la Logan fosse stata presa di mira proprio per il fatto di essere straniera, in parte, fu salvata 

anche per lo stesso motivo.  

I soldati egiziani e le donne velate che la portarono in salvo molto probabilmente, si sentirono in 

dovere di farlo, non solo per via delle pressioni da parte dei colleghi della reporter, ma anche perché 

la violenza andava a minare quella legittimità culturale e sociale che sarebbe stata garantita in 

circostanze diverse, qualora ad esempio, un padre fosse stato colto in fragrante mentre picchiava i 

figli in pubblico. In più, il fatto che molte donne egiziane facciano esperienza ogni giorno delle 

molestie sessuali, può aver suscitato in loro un senso di pietà e empatia nei confronti della 

giornalista. In termini sociologici, devono aver spostato la Logan dalla categoria lontana della 

“straniera” da quella più familiare di “sorella”.  Come la giornalista in seguito affermò, una volta 

circondata da quelle donne, il problema dell’assalto sessuale non riguardava più solamente lei “ma 

tutte le donne egiziane” in generale.107 Da un punto di vista psicologico, continuare a perpetrare 

violenza nei confronti della Logan in quanto straniera risultava più difficile dal momento che si 

rischiava di recar danno anche alle proprie donne.108  
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CAPITOLO SECONDO 

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE DA UN PUNTO DI VISTA GIURIDICO 

 

Introduzione alla giurisprudenza classica 

 

La mole di norme sulla famiglia che permea la legislazione contemporanea egiziana è stata adottata 

dal sistema legale islamico pre-moderno che i musulmani identificano con il termine Taqlid o 

tradizione.109 

Il termine arabo sharīʾa metaforicamente “via [diritta] rivelata da Dio” ha una triplice accezione: in 

senso lato indica: la “via” cioè la “legge religiosa”, comprendente i dogmi, riti, precetti morali e 

giuridici, rivelata agli Ebrei, ai Cristiani e ai Musulmani. In senso tecnico, può essere definita come 

“la via diritta rivelata da Dio per regolare e valutare la condotta umana, cioè gli atti del corpo, aʿmāl 

al-badan, che si esplicano nel foro esterno e non gli atti del cuore, aʿmāl al-qalb, che riguardano il 

foro interno. La sharīʿa per l’utilità dell’uomo nella vita terrena e ultraterrena fissa all’originaria libertà 

delle azioni umane, limiti ( ḥudῡd) posti da Dio medesimo attraverso la rivelazione.110  

Il concetto di fiqh originariamente aveva un significato più ampio e meno tecnico, significando 

“comprensione, sapere, intelligenza”, e veniva applicato a tutte le branche del sapere; 

successivamente ha assunto il significato più ristretto e più tecnico di scienza del diritto religioso 

dell’Islam. La scienza del diritto ʿilm al- fiqh secondo i  giuristi musulmani o fuqahā’, ha una prima 

bipartizione in radici, o basi della giurisprudenza o uṣῡl al-fiqh nell’ordine di: Corano, Sunna del 

profeta, Iǧmāʿ o consenso e il qiyās o analogia. Questa dottrina delle fonti è il risultato di un lungo 

processo storico ed è stato definitivamente fissato nell’ordine attuale alla fine del III secolo dell’egira, 

cioè tra il finire del X e gli inizi dell’ XI secolo della nostra era.  
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Lo statuto personale  e il diritto islamico di famiglia  

 

Mentre la codificazione civile è stata realizzata sotto l’influenza determinante dei modelli europei, il 

diritto di famiglia e dello statuto personale affonda le proprie radici nel diritto sacro dell’Islam, la 

sharīʿa. Il carattere “personale” dello statuto può dar luogo ad equivoci in quanto non si riferisce in 

origine all’oggetto delle norme e in particolare, non va inteso nel senso che all’espressione dà il 

diritto internazionale privato: accanto alle questioni di stato e di capacità della persona, vi si 

ricomprendono infatti il matrimonio, i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, i rapporti di 

parentela e gli obblighi connessi, la tutela e la curatela, le donazioni, le successioni, gli atti di ultima 

volontà e in genere gli atti efficaci dopo la morte dell’autore e le fonazioni pie (waqf).111  

Lo statuto personale è dunque una partizione caratteristica dei sistemi giuridici arabi, e più in 

generale islamici, che si è definita storicamente come l’ambito di massima resistenza opposta dal 

diritto musulmano ai progetti di modernizzazione, di occidentalizzazione e di riforma giudiziaria e 

sostanziale. L’origine delle leggi dei diversi stati, tutte saldamente radicate nella sharīʿa, non 

produce tuttavia uniformità dei risultati. Le soluzioni adottate per i singoli problemi dei vari legislatori 

sono sensibilmente diverse, talvolta radicalmente opposte. Va ricordato inoltre, che all’interno del 

diritto islamico esistono diverse scuole di pensiero,112 di cui almeno due determinanti nello scenario 

giuridico del Nord Africa: la scuola hanafita prevalente in Egitto e la malikita, diffusissima negli altri 

paesi. Le dottrine delle diverse scuole spesso divergono su punti tutt’altro che marginali, come ad 

esempio la possibilità che la donna concluda personalmente il proprio matrimonio, ammessa dagli 
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hanafiti e negata dai malikiti. L’atteggiamento stesso adottato dai singoli legislatori statali nel 

codificare le norma sciariaitiche è estremamente diversificato.113 Per apprezzare al meglio i tratti e le 

caratteristiche del diritto nazionale egiziano è opportuno in primo luogo tratteggiare in breve i 

principali istituti dello statuto personale, così come definiti dal diritto sciaraitico tradizionale. 

 

Breve introduzione al diritto islamico di famiglia in materia di matrimonio e rapporti familiari secondo 

l’approccio della giurisprudenza classica 

 

Per il diritto musulmano il matrimonio è un contratto concluso con il consenso delle controparti. 

Circa i soggetti del contratto di matrimonio v’è una profonda divergenza tra le scuole giuridiche: 

secondo gli shafiiti, soggetti sono l’uomo e l’agnato maschio più vicino alla donna che funge da 

curatore matrimoniale (walī al-nikāḥ) esprimendo per lei il consenso ( in mancanza di agnati il 

curatore è nominato dal giudice), mentre la donna è solo l’oggetto del contratto; per le altre scuole, 

invece, la donna è soggetto pur essendo richiesta, a pena di nullità, la presenza del curatore 

matrimoniale che deve “integrare” con la propria dichiarazione la volontà che la donna è chiamata a 

manifestare.114 Il matrimonio è concluso alla presenza di testimoni liberi, due uomini oppure un 

uomo e due donne, ciò ha il duplice scopo di procurare una prova del matrimonio e di far cadere il 

sospetto di fornicazione.115  

Requisito essenziale dello stesso contratto di matrimonio è l’obbligo per il futuro sposo di pagare il 

mahr o ṣadāq, attribuzione patrimoniale a favore della sposa come corrispettivo del suo godimento. 

L’ ammontare viene solitamente fissato nel contratto e appartiene esclusivamente alla donna, che 

ne dispone come meglio crede.116 Nei rapporti matrimoniali tra coniugi vige infatti, il sistema della 

netta separazione dei beni, per cui la moglie può amministrare il suo patrimonio, disponendone 

liberamente, fatta eccezione per gli atti di liberalità che richiedono il consenso del marito. 
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Caratteristici divieti di matrimonio in diritto musulmano derivano: 1) dalla parentela di latte ( ridāʿ),117 

equiparata a quella di sangue (i nubendi nutriti per almeno quindici giorni dalla stessa nutrice 

diventano reciprocamente proibiti); 2) dal fatto che fra le stesse parti sia già stato sciolto un 

precedente matrimonio mediante triplice ripudio ( a meno che la donna non abbia nel frattempo 

contratto un matrimonio consumato con un altro uomo che viene, per questo denominato muḥallil 

ovvero “ colui che rende nuovamente lecita la donna”); 3) dal trovarsi in stato di malattia mortale, 

dato il divieto di contrarre matrimonio in articulo mortis e non dovendosi, del resto, giammai sanare 

situazioni di concubinato; 4) per giuramento imprecatorio liʿān (vedi sotto).118 L’istituto del 

matrimonio presenta una costruzione giuridica ex latere viri. E’ infatti monandrico poliginico: l’uomo 

può avere più mogli con un massimo di quattro contemporaneamente con l’obbligo tuttavia di 

trattarle con giustizia.119  

La permanenza del vincolo matrimoniale è lasciata al mero arbitrio dell’uomo che può scioglierlo ad 

natum.120 Il caso normale di separazione è il ripudio (ṭalāq) della moglie da parte del marito. Il 

ripudio può essere revocabile (raǧʿī) o definitivo (bāʿin). La differenza dipende dal modo in cui viene 

formulato: se viene usata un’espressione normale (tutti i possibili modi per esprimerlo vengono 

interpretati in base alla casistica) è revocabile, diversamente è definitivo.121  

Se il marito ha ripudiato la moglie tre volte può ricongiungersi a lei solo dopo che la donna abbia 

sposato un altro uomo e il matrimonio sia stato consumato. Il triplice ripudio è divenuto la più 

comune forma di divorzio. Il marito dovrebbe pronunciare tre distinti ripudi nel corso di tre successivi 

stati di impurità da mestruazioni della moglie, ma si è sviluppata la consuetudine di pronunciare il 

triplice ripudio con una sola dichiarazione.122 Alle varianti del ripudio appartiene la mubāraʿa, lo 

scioglimento del matrimonio di comune accordo con la reciproca rinuncia a ogni obbligazione 

                                                           
117

 cfr. Corano IV, 23 
118

 Castro. F, (2006), pp.37-38 
119

 Corano IV, 3 
120

 Castro. F, (2006), Diritto musulmano, Cit. p.38 
121

 Anche quando il ripudio viene pronunciato prima della consumazione del matrimonio o dietro pagamento. 
L’intimità (ḫalwa) fra marito e moglie e la consumazione (duḫῡl) sono fattori che portano i loro effetti giuridici al 
momento dello scioglimento del matrimonio, ma non sono essenziali per la sua conclusione. Il matrimonio viene 
considerato sciolto definitivamente qualora la formula del ripudio venga pronunciata tre volte di seguito senza 
rispetto del periodo di ritiro legale della donne nel corso di tre successivi stati di purità da mestruazioni (ʿidda). 
Schacht J, (1995), Introduzione al diritto musulmano, Cit. p.168 
122

 Ivi, pp.171-172. 



44 
 

finanziaria, e ancora più importante, il ḫulʿ, mediante il quale la moglie si riscatta dal matrimonio 

dietro pagamento. Un’ulteriore variante al ripudio è  il liʿān, lo scioglimento del matrimonio per 

giuramento del marito di astenersi dal rapporto sessuale per quattro mesi; se il marito mantiene il 

giuramento ciò ha l’effetto di un ripudio definitivo, ma come ogni altro giuramento, il  liʿān può essere 

ritirato ricorrendo ad un periodo di purificazione o kaffāra oppure ad una pena autoimposta, secondo 

i casi. Presumibilmente, un’antica forma di ripudio che l’islam non riconosce è lo ẓihār, vale a dire 

l’uso della formula “Tu sei per me (intoccabile) come la schiena (ẓahr; pars pro toto, per corpo) di 

mia madre”. Questa formula non scioglie il matrimonio, ma viene considerata come una 

dichiarazione empia che richiede una kaffāra particolarmente severa che può essere imposta dal 

giudice o qāḍī. 

I motivi per cui la moglie può chiedere lo scioglimento del matrimonio tramite il giudice sono 

l’esercizio del suo diritto di risoluzione al momento della maggiore età, l’impotenza del marito e 

all’inadempimento dell’obbligo di provvedere al mantenimento, e solo secondo alcune autorità, la 

follia o determinate malattie croniche particolarmente gravi di questo. Il marito può chiedere al 

giudice lo scioglimento del matrimonio nell’esercizio del suo diritto di risoluzione quando raggiunge 

la maggior età e può sempre esercitare il suo diritto di ripudio.123  

Nella famiglia musulmana, fondata sul vincolo di sangue, l’uomo capo famiglia gode di una 

posizione di preminenza rispetto agli altri membri, con un diritto di coercizione domestica sulla 

moglie e sui figli.124 In conseguenza di questa preminenza maschile è ammessa da parte dei giuristi 

musulmani, la validità del matrimonio di un musulmano con una donna non musulmana ( ma non 

viceversa), in modo che la famiglia resti nell’ambito dell’Islam. 

La vita coniugale che trae vita dal matrimonio, è segnata dalla primazia maschile: la donna deve 

mettersi a sua disposizione e prestargli obbedienza. Il corrispettivo di tale quotidiana sottomissione 

è il mantenimento che l’uomo deve alla moglie per tutto il tempo che lei rimane nella sua potestà, 

indipendentemente dalla condizione di bisogno della donna. Esso comprende: il vitto e l’alloggio, il 

vestiario e le spese mediche. L’insubordinazione della donna (in particolare, se lascia la casa senza 
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autorizzazione o se rifiuta il rapporto coniugale) determina la sospensione del mantenimento.125  

Tale diritto viene sospeso anche in caso di arresto per debiti, rapimento o qualora la donna abbia 

compiuto il pellegrinaggio senza la compagnia del marito; tutti casi cioè in cui non può assolvere ai 

suoi doveri coniugali.  

In materia di filiazione (nasab) il diritto musulmano detta principi assai rigidi. Il rapporto giuridico che 

lega il genitore al figlio deve necessariamente collegarsi alla generazione biologica. In altre parole 

vale il principio generale secondo cui il figlio appartiene al letto (al-walad liʾl-firāsh). 

La generazione biologica è necessaria e sufficiente a stabilire il rapporto tra la madre ed il figlio, che 

le viene attribuito per il semplice fatto del parto. Viceversa, per quanto riguarda il riconoscimento di 

paternità, la generazione biologica non basta: occorre che l’uomo abbia generato il bambino in un 

rapporto lecito. 

In virtù della differenza biologica tra uomo e donna, i ruoli svolti dal padre e dalla madre nella 

crescita dei figli sono distinti con precisione. Al padre spetta in esclusiva il potere di prendere le 

decisioni relative all’educazione del figlio, alla sua istruzione, all’avviamento al lavoro, al matrimonio 

e all’amministrazione dei suoi beni. Egli è il rappresentante legale del minore. Tutti questi sono 

aspetti particolari della wilāya, la potestà paterna. La madre deve invece custodire, sorvegliare e 

curare il figlio: ciò costituisce il contenuto della ḥaḍāna, o custodia del bambino. La custodia è 

considerata un compito squisitamente femminile: in caso di assenza o incapacità della madre, è una 

parente femmina, generalmente del lato materno, a sostituirla.126 Se il matrimonio si scioglie in vita 

dei coniugi, i bambini in tenera età sono dunque affidati in custodia alla madre. I bambini restano 

con la madre fino al compimento dell’età determinata dalle diverse scuole come termine della 

custodia. La madre decade dalla custodia se si risposa con un uomo non proibito per il minore 

custodito (es. zii o nonni paterni). I bambini possono inoltre venire tolti alla madre non musulmana 

se vi è timore che ella li allontani dalla religione paterna. 
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 Diritto di famiglia e condizione femminile: Il caso particolare dell’Egitto 

 

L’Egitto ha adottato una serie di testi, che modificano su punti determinanti la sharīʾa o ne 

disciplinano settori limitati. Tuttavia, la Legge sacra resta nel suo insieme pienamente vigente. 127 

La prima legge in materia di statuto personale fu nel 1920 quella che fissò alcune regole in materia 

di mantenimento, di diritto legale e di scomparsa e introdusse il divorzio per mancato mantenimento  

e per i vizi ( da intendersi ad esempio, le disfunzioni sessuali non comunicate prima della stipula del 

contratto matrimoniale). Questo testo venne poi parzialmente modificato dalla legge n. 25/1929, alla 

quale si debbono anche alcune riforme in materia di ripudio e la disciplina del divorzio per danno e 

per assenza o detenzione del marito.  

Esiste una caratteristica peculiare del sistema egiziano: mentre i testi in materia di successioni e di 

atti di ultima volontà sono applicati, a titolo di diritto nazionale, indistintamente a tutti i cittadini dello 

stato (art.875 c.I,c.c.eg.), gli altri sono diretti soltanto agli egiziani musulmani. I cittadini non 

musulmani sono sottoposti alle norme delle rispettive comunità. Il diritto musulmano costituisce 

tuttavia il diritto egiziano comune in materia di statuto personale: esso è applicato non solo ai 

rapporti misti tra un musulmano e un non musulmano, ma anche tra non musulmani appartenenti a 

diverse comunità.128  

 

Principali riforme introdotte dal legislatore egiziano a modifica della sharīʾa: 

 

In maniera similare agli altri legislatori dei paesi della Regione, quello egiziano vieta i matrimoni 

precoci. La legge n.56/1923, tuttavia, si limita a disporre che il matrimonio del ragazzo 

infradiciottenne e della ragazza infrasedicenne non possa essere registrato.  

Nel contrarre il matrimonio, l’uomo deve dichiarare il proprio stato civile e, se già sposato, indicare il 

nome della o delle mogli: in questo modo si garantisce che tutte le donne coinvolte nel matrimonio  
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poligamico ne siano portate a conoscenza. La violazione di questi obblighi è sanzionata penalmente 

(art.23 bis l. n. 25/1929). La poligamia è causa di divorzio se la donna aveva introdotto a suo tempo 

nel contratto la clausola di monogamia, ovvero se il nuovo matrimonio le cagiona un danno morale o 

materiale che rende impossibile la prosecuzione della vita in comune. (art.11bis l. n. 25/1929). Il 

diritto della donna a chiedere il divorzio per questa causa decade tuttavia, dopo che sia stato 

trascorso un anno dal momento in cui è venuta a conoscenza del matrimonio con un’altra e si 

rinnova ad ogni ulteriore matrimonio. (art.11bis l. n. 25/1929) 

Altre ipotesi in cui il giudice può accordare alla moglie il divorzio sono: il mancato pagamento del 

mantenimento (artt.4-6 l. n. 25/1920), vizi consistenti in malattie del marito che arrecano danno alla 

moglie (artt. 9-11 l.25/1920), danno o contrasto insanabile tra i coniugi (artt.6-11 l. n. 25/1929), 

assenza o detenzione del marito, che causino danno alla moglie (artt.12-14 l.n.25/1929). 

Il ripudio (artt.1-51 l. n. 25/1929) è pronunciato nelle forme tradizionali dall’uomo che tuttavia deve 

fare redigere l’atto dal notaio entro 30 giorni: il notaio provvede a informare la donna dell’avvenuto 

ripudio e a consegnarle copia dell’atto. La violazione da parte del marito o del notaio degli obblighi 

imposti dalla legge è sanzionata penalmente (art.23 bis l. n. 25/1929). Gli effetti di natura 

patrimoniale del ripudio si producono soltanto dal momento in cui la donna sa di essere stata 

ripudiata (art.5 bis l.n.25/1929). In seguito al ripudio la donna ha diritto al mantenimento per il 

periodo di ritiro legale (art.18 bis l.n.25/1029) e a un’abitazione adeguata, se è custode dei figli del 

ripudiante (art.18 quater l.n.25/1929). Il marito che ripudia la moglie senza motivo è condannato al 

pagamento di un dono di consolazione (art. bis l. n. 15/1925).129 

Durante il matrimonio, la moglie ha diritto ad ottenere il mantenimento dal marito (artt.1-2 l. n. 

25/1925). Esso è il corrispettivo della sottoposizione e dell’obbedienza della moglie; la donna può 

uscire di casa per lavorare purché non abusi di tale diritto o il marito non le chieda di rinunciarvi. 

(art.1 l.n.25/1925). Dall’insubordinazione della donna discende la sospensione de mantenimento, 

contro la quale la stessa può fare opposizione di fronte al tribunale (art.11 ter l.n.25/1925). 

La filiazione si stabilisce su presunzione secondo le regole tradizionali. Chi nasce da un rapporto 

sessuale illegittimo o viene disconosciuto per mezzo di giuramento imprecatorio (liʿān) è collegato 
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soltanto con la madre. Il diritto di custodia delle donne ha termine con il compimento del decimo 

anno, per il maschio, e del dodicesimo anno, per la femmina. Dopo tali età. Il giudice, se ne scorge 

l’interesse, può disporre che il maschio resti presso la custode fino al quindicesimo anno, e la 

femmina fino al matrimonio, senza tuttavia che nulla le sia dovuto per tale custodia (art.20 l. n 

25/1925).130  

La condizione femminile e lo status giuridico delle donne costituiscono una chiave di lettura 

simbolica dello scontro ideologico tra le forze conservatrici e progressiste del paese.  Alcuni 

considerano l’islam e la famiglia i pilastri del benessere sociale e dipingono le riforme politiche 

precedenti come le cause principali della corruzione del regime di Mubarak. Altri, compresi patiti 

liberali nazionali e stranieri, vedono nella Legge religiosa il sintomo di un processo democratico a 

rilento. Ci sono molte sfumature nel mezzo.131 

In Egitto il dibattito sullo statuto personale si è incentrato sul concetto legale del termine “ḫulʿ”, 

processo di divorzio mediante il quale la moglie si riscatta dal matrimonio dietro pagamento, o 

meglio la rinuncia al mantenimento e il rimborso al marito della dote pagata al momento della stipula 

del contratto matrimoniale. Prima della risoluzione vera e propria del rapporto, il giudice è tenuto a 

proporre una riconciliazione tra le parti e la donna deve dimostrare di aver subito un danno o un 

pregiudizio dal marito e dichiarare letteralmente “temo di superare i limiti di Dio”.132  

La formula attuale della separazione ḫulʿ fu incorporata nel Codice dello statuto personale egiziano 

nel 2000 insieme ad altre innovazioni, come la facoltà della donna di apporre clausole e condizioni 

al contratto matrimoniale. 

Va sottolineato inoltre, che nonostante questa forma di divorzio possa rappresentare l’unica via di 

fuga per molte donne, in realtà lo è solo per quelle che possono godere di una certa autonomia 

economica e di entrate finanziarie proprie. Molte si vedono inoltre costrette a compromettere alcuni 
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diritti (es. il mantenimento) per accedere a quello del divorzio.133  

Il divorzio inoltre, è condizionato dalla volontà o meno della donna di attraversare un processo 

elaborato di tentata riconciliazione con il marito, mediata dal giudice, come richiesto dalla legge.  

Va sottolineato che tale processo di conciliazione non è necessario quando è il marito a ripudiare la 

moglie. Che la qualità transazionale del contratto di matrimonio tradizionale sia stato 

legislativamente riabilitato è indicato da due fatti: 1) che il marito in Egitto non è più in grado di 

ricorrere alle forze dell’ordine per costringere la moglie disobbediente a tornare presso la casa 

coniugale, e 2) che le donne egiziane non sono più intrappolate in un matrimonio abusivo, ma vi 

possono uscire attraverso sia il divorzio per danno o ḫulʾ indipendentemente dal consenso del 

consorte.  

La corte spesso ha proceduto a sostenere che la concessione alla moglie del diritto di chiedere il 

divorzio non può essere visto come una messa in discussione del diritto del marito a praticare lo 

stesso. La legge stabilisce che la moglie deve dimostrare alla corte che è stata lesa dal marito e che 

questo danno era reale non illusorio, vero e non immaginato, dimostrabile non assunto. Lo stesso 

discorso vale anche per il diritto della moglie a richiedere il divorzio qualora un secondo matrimonio 

contratto dal marito, le potrebbe recare danno.134 

E’ stata oggetto di discussione presso la Corte di Cassazione la definizione di “danno” in relazione a 

quelle azioni che possono essere classificate come “nocive”. La definizione di danno tende ad 

essere elitaria, dal momento che ciò che risulta dannoso per una donna, potrebbe non esserlo per 

quella appartenente ad una classe sociale poco abbiente. A partire da questo presupposto, la Corte 

di cassazione egiziana ha così definito il danno come “ l’inflizione di ingiurie fisiche o verbali ad una 

donna in un modo non appropriato per le persone appartenenti al suo status sociale”. 135 

Per capire meglio i passi intrapresi dalla riforma del Codice di statuto personale in Egitto, è 
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costituisce  un danno e non le verrebbe concesso il divorzio” da “The Status of “Egyptian Women in personal Status 
Law”, In “The Legal Consciousness of the Egyptian Woman, Al-Wai al-qanuni lil-marʾah al-miriyyah, 1995 p.105 
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necessario osservare il modo in cui la magistratura ha stabilito i casi relativi alla questione 

dell’obbedienza e la richiesta di divorzio da parte delle donna sulla base di un presunto danno. 

Questo punto, in particolare, rappresenta un passo in avanti significativo da parte della legislazione 

con l’obiettivo di sgretolare lo status quo dato dalla dottrina ufficiale hanafita. 

Due mosse adottate dalla magistratura hanno liberato in parte le donne dal controllo disciplinare del 

marito. Prima di tutto, i tribunali egiziani hanno deciso in maniera ambivalente che le donne 

picchiate dai loro mariti non devono obbedienza ai rispettivi coniugi. In secondo luogo, i giudici 

hanno trattato casi relativi all’obbedienza come fenomeni separati e comunque meno rilevanti 

rispetto a quelli riguardanti la domanda di separazione per danno. 

Per legge, se giudicata “disobbediente” una donna perde il mantenimento.  

Di seguito vi sono alcuni casi di decisioni prese dalla corte: 

1) La moglie deve obbedienza al marito anche in caso di abusi fisici e percosse 

Il marito ha il diritto di pretendere l’obbedienza della moglie e di trarne “godimento” in virtù del 

contratto matrimoniale. Ella non ha quindi il diritto di negarsi per motivi legati ad atti di violenza 

domestica e per lo stesso motivo, non può abbandonare l’abitazione del coniuge. In caso di 

percosse, può rivolgersi al giudice che ricorrerà, in questo caso, a punirlo.136 

2) La corte può punire il marito che picchia la moglie privandolo del suo diritto all’obbedienza da 

parte della donna 

Se il marito abusa della moglie senza giustificazione dev’essere punito anche se le percosse non 

erano violente e perde di conseguenza il diritto all’obbedienza da parte di lei. 

La legge permette alla moglie di richiedere il divorzio per danno, qualora la convivenza col marito 

sia impossibile.137 
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Nella legislazione nazionale egiziana, la violenza domestica ricade all’interno delle provvisione della 

legge generale che copre tutti i casi di abusi. La legge così, non proibisce esplicitamente le 

percosse da parte del marito nei confronti della moglie. Tuttavia, recenti cambiamenti legali hanno 

mirato il problema indirettamente.138 Alcuni articoli del codice penale, ad esempio, puniscono 

chiunque, incluso il personale medico, che contribuisca intenzionalmente all’aborto in mancanza di 

rischi effettivi per la salute del feto o della madre. Una donna che decidesse di interrompere la 

gravidanza di propria spontanea volontà  andrebbe incontro a tre anni di carcere, così come il marito 

qualora la perdita del feto fosse dovuta alle pesanti percosse inferte alla moglie incinta.139  

Altri emendamenti emessi nel 2005 includono la fondazione di tribunali per questioni legate 

all’ambito familiare, la creazione di un fondo famiglia per il mantenimento e il pagamento degli 

alimenti alle richiedenti  di separazione per danno subito e una nuova legge per la custodia dei figli. 

Al riguardo, il precedente articolo n. 20 della legge 25/1929 è stato modificato nel 2005 dalla legge 

n.4 garantendo alle madri divorziate il diritto di mantenere la custodia dei figli fino al compimento del 

loro quindicesimo anno di vita, invece del decimo previsto per i maschi e del dodicesimo per le 

femmine.  La custodia non passerebbe quindi, automaticamente al padre, anzi, i figli stessi 

sarebbero chiamati ad esprimere la loro preferenza sulla tutela da parte di uno dei due genitori. Altre 

modifiche  inoltre, permetterebbero al padre di trascorrere 48 ore insieme ai propri figli/e invece 

delle precedenti tre ore settimanali.140  

Il 2000 ha visto inoltre, la promulgazione di nuovi articoli di legge che permetterebbero alle donne di 

rivolgersi ad uffici competenti per il rilascio del passaporto a proprio nome, potendo viaggiare così 

liberamente senza previa autorizzazione da parte del marito. In precedenza, il decreto ministeriale 

n. 864 del 1974, proibiva alle donne di ottenere i documenti di viaggio senza il permesso del 

coniuge. Questa legge era chiaramente contraria agli articoli 50 e 52 della Costituzione egiziana. 
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all’articolo 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e all’articolo 12 dell’Accordo 

Internazionale sui Diritti Civili e Politici, che garantiscono tutti la libertà di movimento. 

Nel 2003, fu nominata la prima donna giudice presso la Corte Costituzionale Suprema e nel 2007, il 

Consiglio superiore della magistratura fece giurare 30 giudici di sesso femminile per la posizione di 

primo grado al Cairo, Giza ed Alessandria. 

Nell’Aprile 2011, il consigliere Abdullah El Baga, presidente della corte d’appello della famiglia, 

propose una bozza di legge all’ex primo ministro del governo transitorio, Essam Sharaf, con presunti 

cambiamenti da apporre allo statuto personale, incluso l’abrogazione della riforma di legge sul 

divorzio ḫulʿ, e sull’abbreviazione della custodia dei figli per la madre ( fino ai sette anni per i maschi 

e i dieci anni per le figlie femmine),  proponendo invece la cessazione del pagamento degli alimenti 

in caso di disobbedienza da parte della moglie.  

Due gruppi composti da mariti separati, “The Revolution of Egyptian Men” e “The Association for 

Saving the Egyptian Family”, hanno organizzato dimostrazioni di ampio profilo e scioperi con 

l’incontro degli esponenti dell’Università al- Azhar con l’obiettivo di abrogare la legge n. 4 del 2005 

sul divorzio ḫulʿ . Al contrario, voci a favore della riforma sono state sollevate in numerosi articoli di 

giornale con petizioni ed iniziative di NGO impegnate nel campo della tutela dei diritto delle donne 

come CEWLA, “Center for Egyptian Women’s Legal Assistence”.141  

 

Modifiche dell'ultimo anno coprono anche due articoli della Legge sull’ infanzia, compreso l'articolo 

31, che innalza l'età del matrimonio a 18 anni per entrambi i sessi. Tuttavia, nel corso degli ultimi 

due mesi, alcuni parlamentari salafiti del vecchio governo hanno sostenuto che non ci dovrebbe 

essere un’età minima per il matrimonio per entrambi i sessi, spiegando che la Legge religiosa non 

specifica un’età per il matrimonio. Essi sostengono anche che la mancata definizione di un età 

minima per il matrimonio può contribuire ad arginare la diffusione del vizio e ad eliminare il nubilato.  

L’articolo 40 della vecchia Costituzione, prevedeva l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge  

in relazione ai diritti civili e alle obbligazioni senza alcuna discriminazione tra loro per tutta una serie 

di motivi, inter alia, il sesso.  Ciononostante, conteneva al tempo stesso, provvisioni ambigue 
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riguardanti i diritti della donna. L’articolo 9, in particolare affermava “ La famiglia che si basa sulla 

religione, la moralità e il patriottismo, è la pietra angolare della società. Lo stato deve sforzarsi a 

preservare l’autentico carattere della famiglia egiziana, con i valori e le tradizioni che incarna”. 

L’articolo 11 affermava: “Lo Stato deve garantire l'armonizzazione tra i doveri di donna verso la 

famiglia e il suo lavoro nella società, garantendo il suo status di parità con l'uomo nei campi della 

vita politica, sociale, culturale ed economico, senza la violazione delle regole di giurisprudenza 

islamica. 

In questo senso l’articolo 10 della Costituzione sospesa del 2012 dichiara: “Lo Stato deve garantire 

servizi di salute materna e infantile a titolo gratuito, e di garantire la riconciliazione tra i doveri di una 

donna verso la sua famiglia e il suo lavoro. Lo Stato deve dare particolare attenzione e protezione 

alle donne che lavorano, le donne divorziate e le vedove.” Gli attivisti hanno perciò fatto leva su “i 

doveri della donna” sottolineando ancora una volta, il ruolo tradizionale che vede il sesso femminile 

relegato all’ambito domestico.142  

Questi articoli dimostrano come lo Stato sia disposto a preservare il carattere tradizionale della 

famiglia egiziana con I valori e le norme che veicola. C’è il rischio che vadano a minare il ruolo delle 

donne nella società nella sua interezza. L’enfasi dello Stato sulla famiglia e la sua protezione 

preservano le strutture di potere all’interno della stessa. In Egitto, appare chiaro come l’uomo 

detenga il potere in famiglia (così come nella sfera pubblica) e come le donne vengano spesso viste 

come loro proprietà. Standard di buona condotta e morale vengono imposti alle donne che 

rimangono così in una posizione di inferiorità non godendo a pieno dei loro diritti economici, sociali e 

culturali. 143 
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Approccio del diritto internazionale alla violenza di genere in Egitto 

 

Nel 1993, la conferenza di Vienna sui Diritti Umani espresse la necessità di integrare i diritti umani 

delle donne nel corpo degli accordi internazionali per i diritti dell’uomo.144 

Nel Gennaio 1982, l’Egitto ratificò il trattato internazionale sui diritti economici, sociali e culturali 

( ICESCR, “The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”) che entrò poi in 

vigore nell’Aprile dello stesso anno. Il paese vi espresse una riserva generale secondo la quale il 

patto non doveva essere incompatibile con le disposizioni della Legge religiosa.  

Anche se ICESCR non fece riferimenti precisi alla violenza di genere, fornì un certo grado di 

protezione e tutela per le donne egiziane.145 Nell’articolo 2, infatti, riconosce che i diritti sanciti su 

carta sono validi per tutti gli individui senza alcuna distinzione sulla base del sesso.146  

Questa provvisione viene rafforzata dall’articolo 3 che stabilisce l’obbligo da parte dello Stato 

segnatario di “[…] assicurare uguali diritti tra gli uomini e le donne nel godimento di tutte le 

prerogative stabilite dal trattato” . Ancora, l’articolo 12 riconosce il diritto di ciascun individuo al 

godimento delle migliori condizioni di salute fisica e mentale.147 Questi articoli sollevano la questione 

relativa alla violenza di genere includendo pratiche tradizionali dannose, come la mutilazione dei 
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genitali femminili la violenza domestica, lo stupro coniugale, i matrimoni forzati e precoci, le molestie 

sessuali e la violenza contro personale domestico e la prostituzione.148  

Le Nazioni Unite, nella decade 1975-85 portarono il tema della violenza di genere all’attenzione 

globale. Questo avvenne come risultato del successo riportato dalla campagna sullo statuto delle 

donne proposto dalla Commissione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che designarono il 

1975 come anno internazionale della donna. 149  

Gli eventi più importanti del decennio indicato furono la Conferenza mondiale sulle donne tenutasi a 

Città Del Messico,150 seguita dalla Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite per il decennio delle 

donne a Copenhagen nel 1980151 e da quella di Nairobi nel 1985 152 per volontà dell’Organizzazione 
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dell’Unione Africana (OUA) con l’obiettivo principale di creare appunto, un piano d’azione di dieci 

anni per l’avanzamento della condizione femminile nel mondo. 

Il nome ufficiale della Conferenza di Pechino alla quale l’Egitto prese parte, è “The Fourth World 

Conference on Women: Action for Equality, Development and Peace”.  Vi parteciparono 189 governi 

e più di 5000 rappresentanti di 2100 organizzazioni non governative con l’obiettivo di favorire 

l’avanzamento delle donne nella società in relazione alla tutela dei diritti umani delle stesse e la lotta 

contro la violenza di genere. 

Il documento finale della Conferenza fu “The Beijing Declaration and Platform for Action”, la 

Dichiarazione e la Piattaforma d’azione di Pechino. In breve, l’esito della Conferenza fu un’agenda 

politica per l’empowerment delle donne attraverso la rimozione degli ostacoli alla partecipazione 

politica nella sfera della vita pubblica e privata per mezzo di una condivisione eguale del processo 

decisionale economico, socio- culturale e politico.153 

La Conferenza definì la violenza di genere come “ogni atto che provoca, o possa provocare, un 

danno fisico, sessuale o psicologico o una sofferenza alle donne, incluse le minacce di tali atti, la 

coercizione o la privazione arbitraria della libertà che avvenga nella vita pubblica o privata”.  

Nel Nord Africa e nel Medio Oriente le donne subiscono una pletora di forme di violenza che variano 

d’intensità da un paese all’altro. Mentre alcune forme di abusi come le offese verbali, le molestie 

sessuali e la segregazione tra uomini e donne non vengono percepite come tali, molte forme 

estreme di violenza quali lo stupro coniugale e i crimini d’onore, non vengono invece denunciate per 
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ragioni culturali legate all’onore e alla vergogna.154  

Per quanto riguarda l’impegno contro la pratica delle mutilazioni genitali femminili in Egitto, sono 

stati compiuti numerosi sforzi a partire dal 1920 per iniziativa di singole associazioni. La prima 

conferenza con l’obiettivo di rendere pubblica la questione, fu organizzata per volere della “ Cairo 

Family Planning Association” nel 1979. In seguito, molte altre organizzazioni non governative  ne 

seguirono l’esempio per combattere il problema su vasta scala. La “National Task Force”, composta 

da diverse organizzazioni non governative (ONG) in collaborazione le une con le altre nel settore dei 

diritti umani, fu fondata subito dopo la Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo 

tenutasi al Cairo nel 1994. 

Alla Conferenza, la cui organizzazione fu affidata al Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione 

(UNFPA), 179 paesi hanno affermato che sviluppo e popolazione sono strettamente collegati, e che 

l'empowerment delle donne, così come una risposta effettiva ai bisogni di istruzione e salute, ivi 

compresa la salute riproduttiva, sono strumenti fondamentali per il miglioramento delle condizioni di 

vita individuali e per uno sviluppo equo e sostenibile. Promuovere la parità tra donne e uomini, 

eliminare la violenza contro le donne e consentire loro di avere il controllo delle risorse e partecipare 

direttamente alle decisioni che riguardano la propria vita, a partire dalla scelta di quanti figli avere e 

quando, sono elementi essenziali delle politiche per la popolazione e lo sviluppo. 

All'interno della Conferenza del Cairo furono concordati una serie di obiettivi precisi ed espliciti, 

seguendo un'impostazione basata sui diritti umani e sull'autodeterminazione individuale. Tra questi 

figurano la rimozione della disuguaglianza tra i sessi a livello di istruzione primaria e secondaria, e la 

garanzia dell'istruzione primaria per tutti/e entro il 2015; nette riduzioni della mortalità materna, 

perinatale e della mortalità infantile al di sotto dei 5 anni; e infine l'accesso universale entro il 2015 ai 

servizi per la salute riproduttiva e sessuale, compresi tutti gli strumenti per una sicura e affidabile 

pianificazione familiare. Raggiungere questi obiettivi significherebbe anticipare la stabilizzazione 

demografica, che resta un obiettivo prioritario per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile. 

Diversamente da tutte le altre conferenze mondiali, al Cairo furono anche quantificate le risorse 

finanziarie necessarie per realizzare gli obiettivi individuati. In seguito, una Sessione speciale 
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dell'Assemblea generale dell’Onu Cairo+5  fu dedicata nel 1999 a valutare i progressi compiuti 

nell'attuazione degli obiettivi contenuti nel Programma d'azione del Cairo e a stabilire ulteriori azioni 

per la loro realizzazione.155 

 Nel 1989 fu fondato il “National Council for Childhood and Motherhood” e a distanza di 24 anni è 

ancora oggi amministrato dal Ministero della Famiglia e della Popolazione, istituito nel 2009. Il 

Consiglio, gioca un ruolo fondamentale nella lotta contro la pratica delle mutilazioni genitali femminili 

e nel 2003 sperimentò un progetto nazionale denominato “Female Genital Mutilation Free Village 

Model”’ operativo ancora oggi in circa 120 villaggi sparsi nei diversi governatorati del Paese.156  

Nel 2007, le notizie del decesso di due ragazze a seguito della pratica della circoncisione e quella 

della morte di un’altra giovane tredicenne sottoposta alla stessa operazione per mano di un medico 

professionista, sollevarono così tanto scalpore, da spingere il Ministero della Salute ad emettere un 

decreto che vietasse al personale medico ed infermieristico l’esercizio della pratica nelle strutture 

ospedaliere. Nel 2008, con l’aiuto del “National Council for Childhood and Motherhood”, la legge 

passò al Parlamento criminalizzando la consuetudine della mutilazione dei genitali femminili 

imponendo pesanti penalità ai praticanti.157 Ciononostante, come accennato in precedenza e come 

testimonia la morte recente (13 giugno 2013) di un’altra adolescente del distretto di Daqahlia, la 

pratica della circoncisione femminile rimane ancora ampliamente diffusa in Egitto ed esercitata di 

nascosto nei villaggi rurali da ostetriche tradizionali (daya) o peggio, nelle strutture sanitarie sotto 

pagamento di compensi.158 
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 Nel 1981,in occasione della Conferenza mondiale delle donne a Nairobi, l’Egitto ratificò la 

“Convention for the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women” ( CEDAW) che 

obbligò il Paese a redigere dei report periodici sui progressi compiuti in direzione dell’uguaglianza di 

genere. Per quanto riguarda la questione delle mutilazioni genitali femminili, l’Egitto non menzionò 

tale pratica in nessuno dei suoi primi due resoconti. Nel 1990, in risposta alle domande del Comitato 

CEDAW, i rappresentanti del governo egiziano lasciarono intendere che la circoncisione femminile 

fosse poco diffusa nel paese e che si stesse “gradualmente ridimensionando”.159 Inoltre, avrebbero 

suggerito alle organizzazioni delle donne di considerare la questione delle mutilazioni genitali 

femminili non come una responsabilità dello Stato, ma piuttosto, come un affare privato al di fuori 

della competenza della regolamentazione statale.160 L’Egitto appose numerose riserve al Comitato 

che possono essere viste come incompatibili con gli obiettivi complessivi della Convenzione. Per 

esempio, furono emesse riserve all’articolo 9 paragrafo 2, relativo alla “concessione delle donne 

degli stessi diritti degli uomini per quanto riguarda la nazionalità dei loro figli, senza pregiudizio per 

l'acquisizione da parte di un figlio nato da un matrimonio della nazionalità del padre”; l’ articolo 16, 

concernente le qualità delle donne e degli uomini in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei 

rapporti familiari durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento, “fatte salve le disposizioni 

della legge islamica in cui le donne sono accordati diritti equivalenti a quelli dei loro coniugi, in modo 

da garantire un giusto equilibrio tra di loro”. Una riserva generale all’articolo 2, afferma che:  

  “La Repubblica Araba d'Egitto è disposta a rispettare il contenuto di questo articolo, a condizione 

che tale osservanza non sia contraria alla Sharīʿa islamica”. Queste riserve sono dannose per la 

Convenzione e la sua attività di protezione offerta alle donne contro la violenza nel Paese in quanto 

non viene specificato esattamente cosa costituirebbe una violazione della Legge religiosa.161 

Più recentemente, dal 4 al 15 marzo 2013 si è tenuta a New York la 57ma sessione della 

Commissione sulla condizione femminile  (“Commission on the Status of Women” - CSW) delle 

Nazioni Unite. La CSW è una Commissione funzionale del Consiglio Economico e Sociale 
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(ECOSOC) delle Nazioni Unite istituita nel 1946 ed è composta dai rappresentanti di 45 Stati eletti 

dall’ECOSOC, per un periodo di 4 anni, in base ad un criterio di equilibrio geografico: 13 paesi 

dell’Africa, 11 dell’Asia, 9 dell’America Latina e Caraibi, 8 dell’Europa Occidentale e 4 dell’Europa 

orientale. 

La CSW ogni anno esamina un’area della Piattaforma di Pechino, definita area prioritaria (priority 

theme). Il risultato principale dei lavori della CSW sono le cosiddette agreed conclusions 

(conclusioni concordate) sul tema prioritario, che contengono un’analisi della tematica e concrete 

raccomandazioni per i Governi, gli organismi intergovernativi, le istituzioni, la società civile e per tutti 

gli attori coinvolti. 

Nel corso dei lavori della CSW si svolgono numerosi “side e parallel events”, organizzati e gestiti da 

Organizzazioni internazionali ed europee, Stati e Organizzazioni non governative.  

I temi della 57esima sessione della Commissione sulla condizione femminile sono stati i seguenti: 

 Tema prioritario: eliminazione e prevenzione di tutte le forme di violenza contro le donne e le 

ragazze (Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls); 

 Tema rivisitato: condivisione delle responsabilità tra donne e uomini, compresi i servizi di 

cura nel contesto dell'HIV/AIDS (The equal sharing of responsibilities between women and 

men, including caregiving in the context of HIV/AIDS).162 

Al riguardo, l’articolo 18 delle “Conclusioni accordate” afferma quanto segue: 

“La Commissione ribadisce che le donne e gli uomini hanno il diritto di godere, su una base di 

parità, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.” 

Ancora, nella sezione relativa all’impegno nell’affrontare le cause e i fattori di rischio nella 

prevenzione della violenza di genere in ambito sociale, la dichiarazione stabilisce l’importanza di 

assicurare alle donne e agli uomini eguale retribuzione per uguale mansione nel posto di lavoro e 
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parità d’accesso al processo decisionale.163 Viene sottolineata, inoltre la necessità di assicurare agli 

adolescenti l’accesso a servizi e  programmi di prevenzione contro gravidanze precoci ed 

indesiderate, infezioni sessualmente trasmissibili e l’uso e/o abuso di sostanze stupefacenti o 

alcool.164  

Viene più volte posto l’accento sull’importanza di garantire giustizia e tutela legale alle donne vittime 

di violenza attraverso il sostegno delle organizzazioni che operano nel settore dei diritti umani nel 

pieno rispetto dei trattati internazionali.165 

Ciononostante, l’Egitto con la delegazione della Fratellanza musulmana del partito “Libertà e 

Giustizia”, si unì all’Iran Iran nel minacciare di far deragliare la dichiarazione dei diritti delle donne in 

quanto contraria ai principi della Sharīʾa. Questo, in particolare per quanto riguarda il diritto della 

moglie di sporgere denuncia legale contro il marito in caso di stupro, obbligando così le autorità 

competenti a trattare un atto di violenza carnale avvenuto in ambito domestico come quello 

esercitato  da parte di un estraneo. Come accennato in precedenza, in ambito islamico, il rapporto 

sessuale, viene infatti considerato uno dei principali doveri coniugali al quale la moglie non si può 

sottrarre.166 

Garantendo la piena uguaglianza tra l’uomo e la donna in ambito matrimoniale ed un libero accesso 

all’uso di contraccettivi, secondo la fratellanza, la dichiarazione se ratificata, porterebbe ad una 

dissoluzione della famiglia musulmana eliminandone la specificità culturale e la coesione interna.167 

Avrebbero proposto un emendamento al testo che avrebbe consentito ad ogni Stato di modellare la 

Carta in base alle proprie leggi. Tuttavia, Mervat Tallawy, capo della delegazione egiziana firmò il 
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testo di 17 pagine affermando:  “Credo nella causa delle donne. Non prendo denaro dal governo, 

lavoro in modo volontario e se vogliono farmi fuori possono farlo. Ma non cambierò idea 

sull’argomento. Le donne sono schiave in questa era, e questo è inaccettabile. Soprattutto nella 

nostra regione”.  Per quanto riguarda i paesi della regione MENA, a votare contro il documento sono 

stati infine solo i libici mentre gli altri paesi che  inizialmente avevano espresso perplessità, tra cui 

Iran, Sudan e Arabia Saudita, hanno firmato.168 

 

 

LEGISLAZIONE ATTUALE RIGUARDANTE L’AUTONOMIA DELLE ORGANIZZAZIONI NON 

GOVERNATIVE E LE ASSOCIAZIONI A FAVORE DEI DIRITTI UMANI 

 

Durante il governo del Presidente egiziano Gamal ‘Abd el- Nassser, le organizzazioni non 

governative, così come moltissime altre forme di associazioni civili e politiche, erano sotto il rigido 

controllo dello Stato. Quest’era fu caratterizzata dall’idea che le istituzioni civili fossero l’estensione 

degli organi statali e il canale privilegiato per le loro politiche d’azione. Tuttavia, la legislazione 

tendeva a considerare tutte le iniziative popolari delle associazioni come incapaci di agire in una 

condizione di autonomia e sottintendeva il fatto che fosse un dovere morale sottoporle ad una 

custodia amministrativa e ad una piena supervisione. Quest’idea si materializzò, infine nella legge 

numero 32 del 1964 sulle associazioni civili.169 Questa legge rimase in vigore fino al 2002. 

Nonostante la consapevolezza da parte del governo che tale norma non rispondesse più ai bisogni 

e ai cambiamenti della società civile, fu in seguito incorporata al codice riguardante l’indipendenza 

delle organizzazioni, attraverso la legge n.84 del 2002. La fine degli anni ’90 conobbe un aumento 

della pressione da parte delle associazioni civili, in particolare dalle organizzazioni per  i diritti umani 
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e la comunità internazionale, affinché il governo si muovesse in direzione di una maggior autonomia 

e libertà d’azione a favore della società civile. Ciononostante, le Istituzioni del regime ignorarono 

queste richieste e quando le rivendicazioni registrarono un picco, riflettendo così il generale senso di 

malessere e frustrazione che si respirava all’epoca nella società, fu emanata la legge n. 153 del 

1999, riconfermando cioè, gli stessi strumenti di controllo da parte dello Stato garantiti dalla norma 

precedente del 1964. 

Tuttavia, la legge n.153 del 1999 non durò per più di due mesi e quella del 1964 fu in seguito 

proclamata anticostituzionale dalla Corte Suprema Costituzionale. Questo avvenne in virtù del fatto 

che la norma, prima dell’emanazione non era stata confermata dall’assemblea consultiva/Shoura, 

procedimento garantito invece dalla Costituzione stessa in quanto complementare.170 

La legge n. 84 del 2002 stabilisce gli stessi metodi fissati dalla legge n.32 del 1964 che erano stati 

ideati con l’intento di restringere i diritti dei singoli individui nel fondare organizzazioni civili.  Non 

consente in pratica, ai responsabili dell'organizzazione di lavorare indipendentemente dal governo, 

essendo obbligati a richiedere l'approvazione per qualsiasi azione intrapresa. 

Le forme di restrizione più consistenti sulle organizzazioni civili e le tipologie di controllo a favore 

dell’Amministrazione che la legge prevede sono le seguenti: 

1. Registrazione 

La legge obbliga ogni singolo ente che effettua o promuove le attività di un organizzazione, a 

registrarsi, indipendentemente dalla  propria struttura legale. In caso contrario, secondo 

l’articolo 76 della suddetta norma, l’associazione rischia la chiusura e il principale 

responsabile delle attività può andare incontro al carcere fino ai 6 mesi. 

Tale restrizione contraddice i principi base della libertà di formare un’associazione senza il 

bisogno di ottenere una licenza a priori per conto dell’Amministrazione. 
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2. Condizioni per formare un associazione 

La legge egiziana ha  stabilito una limitazione alla libertà degli individui di formare 

un’associazione. La fondazione di un’organizzazione dovrebbe derivare semplicemente dalla 

libera volontà del singolo, e non dovrebbe richiedere un intervento a priori da parte delle 

autorità per ottenere legittimità.  

L’articolo 6 obbliga i candidati a presentare la loro richiesta al governo indicando con 

esattezza le informazioni basilari sullo statuto dell’associazione e i suoi articoli fondanti.  

La legge considera un’organizzazione priva di personalità giuridica fino all’avvenuta 

registrazione presso le autorità competenti o dopo 60 giorni massimo dalla presunta 

domanda di registrazione, senza eventuali obiezioni da parte dell’Amministrazione nell’arco 

di questo periodo. In aggiunta, il numero minimo di membri attivi all’interno dell’associazione, 

indipendentemente dallo stuto di persona fisica o giuridica, non deve essere inferiore alle 10 

unità.171 

 

3. Il potere dell’ Autorità Esecutiva nel determinare i campi d’azione e le attività delle 

associazioni civili 

La legge egiziana impone la supervisione da parte delle Autorità amministrative sulle 

organizzazioni civili e sociali nel determinare il campo delle attività che permetterebbero loro 

di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Secondo l’articolo 11, le organizzazioni sono obbligate ad ottenere un’approvazione 

amministrativa da parte delle unità competenti qualora desiderino operare ed intervenire  in 

diversi settori della società civile. 

 

4. Incremento della portata dei divieti 

La legge n.84 del 2002 aumenta il numero delle restrizioni che impediscono alle associazioni 

di organizzarsi autonomamente qualora le Autorità neghino loro l’autorizzazione e che 

portano alla sospensione delle loro attività o la dissoluzione dell’organizzazione stessa.  
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La legge così, viola le disposizioni dell’articolo 55 della Costituzione, che prevede la 

restrizione del campo d’azione di un’associazione solo nel caso in cui le sue stesse attività 

siano contrarie all’ordine sociale, segrete o di natura militare, costituiscano una minaccia 

all’unità nazionale e alla morale pubblica o discriminino alcuni cittadini su altri sulla base di 

motivi etnici, di lingua o confessione religiosa.  

Con l’articolo 25 della legge n. 84 del 2002, le autorità esecutive tentano di restringere le 

attività di natura politica affermando che solo i partiti politici possono avere accesso a 

determinate attività.172  

 

5. Ampia interferenza abusiva nell’amministrazione interna dell’organizzazione 

La libertà d’associazione copre la facoltà dei suoi fondatori e dei suoi membri attivi di 

organizzare il management interno. Come regola generale, le ONG dovrebbero godere di 

una vasta autonomia nella gestione delle strutture e delle procedure interne senza 

l’intervento governativo. Tuttavia, la legge egiziana impone restrizioni arbitrarie e gode di un 

immenso potere nell’annichilire il diritto dei partecipanti di un’organizzazione di scegliere la 

struttura interna adeguata e i loro rappresentanti all’interno del consiglio d’amministrazione  

(Da qui CAM)173 

L’articolo 8 della legge garantisce all’Autorità amministrativa la possibilità di negare l’identità 

dell’organizzazione, mentre l’articolo 34 obbliga l’associazione a fornirle la lista dei candidati 

per la membership del CAM. L’articolo 32 prevede che ogni singola associazione abbia un 

CAM composto da un numero dispari di membri che vada da un minimo di 5 ad un massimo 

di 15 partecipanti, eletti dall’assemblea generale ogni sei anni. Ogni due anni, un terzo dei 

membri deve essere rieletto al posto di quelli che abbandonano l’organizzazione. 

In questo modo, invece di garantire all’assemblea la libertà di determinare un sistema 

appropriato per le riunioni di consiglio, l’articolo 38 della legge ne regola gli affari interni. 
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6. Ampia autorità nel controllare le attività dell’associazione e le sue fonti finanziarie. 

Come già accennato, la legge egiziana fornisce un ampio margine d’azione all’Autorità 

amministrativa nel controllare le attività dell’associazione. La legge prevede che l’ente non 

possa partecipare o affiliarsi ad un'altra associazione, agenzia o organizzazione localizzata 

all’estero fino a quando l’Autorità amministrativa non lo abbia debitamente notificato o non 

abbia emesso obiezioni entro l’arco di 60 giorni ( articolo 16). L’articolo 17 proibisce la 

ricezione di fondi dall’estero sia da singoli individui o enti egiziani che stranieri a meno che il 

Ministero degli Affari Sociali non ne abbia dato l’approvazione ufficiale. 

L’articolo 23 permette all’Autorità amministrativa di richiedere all’associazione di ritirare ogni 

decisione considerata illegale o contraria agli articoli dell’ incorporazione. Inoltre, la legge 

obbliga il CAM a notificare le autorità competenti di ogni decisione presa dallo stesso o 

dall’assemblea generale.  

Questi poteri favoriscono un rigido controllo delle finanze di un’associazione e la privano del 

diritto di partecipare ad attività e/o eventi non approvati dall’Autorità amministrativa. Le 

restrizioni ai finanziamenti esteri o nazionali sono particolarmente importanti dal momento 

che la legislazione egiziana permette all’Autorità amministrativa di sciogliere l’associazione 

qualora venga meno a tali stipulazioni. 

In realtà, anche se la legislazione ha adottato il principio della registrazione obbligatoria delle 

associazioni, la legge fa si che un ente sia in grado di ricevere fondi e sostegno finanziario, 

purché siano rispettare le regole di transparency e responsabilità. Pertanto, non vi sarebbe 

alcuna necessità di eventuali restrizioni alla ricezione di denaro o di raccolta di fondi da parte 

delle associazioni, purché siano registrati a norma di legge.174 

 

7. Ostacolare il diritto delle associazioni di fare ricorso al Tribunale 

La legge ha creato, in virtù dell’articolo 7, speciali comitati in ogni governatorato costituiti da 

una risoluzione del Ministero della Giustizia. Questi comitati sono incaricati di esaminare le 

dispute che intercorrono tra le associazioni e l’Autorità amministrativa con l’obiettivo di 
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risolverle amichevolmente. Tuttavia, secondo lo stesso articolo, le corti amministrative non 

sono tenute a risolvere qualsiasi azione legale relativa ai conflitti tra un’ associazione e 

l’Amministrazione fino a quando una decisione venga emessa dal Comitato dopo un periodo 

di 60 giorni dalla scadenza della data di presentazione della controversia.  

Sulla base di questo provvedimento, la composizione di questi comitati porta il risultato a 

favore dell’Autorità amministrativa. Lo stesso articolo, infatti prevede che il presidente del 

comitato sia un giudice di una Corte d’ appello e che la membership includa un 

rappresentante dell’Autorità amministrativa nominato dal Ministero degli Affari Sociali, un 

rappresentante dell’associazione e un rappresentante dell’unione regionale alla quale 

l’associazione è affiliata, nominato dal CAM del sindacato per le associazioni. 

E’ da notare che il presidente e un terzo dei membri del sindacato per le associazioni 

vengono nominati dl Presidente della Repubblica.175  

 

8. Violazione delle garanzie costituzionali che prevedono una base democratica per la 

creazione delle unioni 

Standard internazionali stabiliscono il diritto delle associazioni a creare network ed unioni 

volontariamente tra loro. Al contrario, la legge egiziana stabilisce negli articoli 65-68 le norme 

per la composizione delle unioni affermando che dovrebbero basarsi esclusivamente sul 

campo d’azione delle  proprie attività piuttosto di lasciar loro il diritto di auto legiferazione. 

Per aggravare il livello di controllo, negli articoli 69 e 70, la legge ordina la creazione di un 

sindacato per le associazioni composto da membri scelti sulle base della provenienza e delle 

attività. 176  

 

9. Ampia base per un’interferenza amministrativa nel dissolvimento di un’associazione 

L’articolo 42 della legge permette al Ministero della Solidarietà Sociale di dissolvere 

un’associazione nei casi seguenti: 
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a. L’investimento e la spesa dei propri fondi per attività non indicate al momento della    

fondazione. 

b. Ottenimento o spedizione di fondi a enti esteri senza il consenso dell’Amministrazione 

c. Gravi violazioni della legge, la morale e l’ordine pubblico 

d. Partecipazione o affiliazione a club, società o agenzie 

e. Incasso fondi senza il precedente consenso da parte dell’Autorità amministrativa 

f. Ogni reato contrario all’articolo 11 della legge ( di cui sopra) 

 

Alcune di queste restrizioni come quella riguardante la violazione della legge sono arbitrarie 

in natura. Non viene infatti stabilito con chiarezza le caratteristiche che renderebbero più 

“grave” una violazione rispetto ad un'altra. Queste disposizioni irregolari potrebbero portare 

alla morte di un’organizzazione. Inoltre, concedere all’Autorità amministrativa il potere di 

dissolvere un’associazione senza dare la possibilità a membri di rivedere tali violazioni, 

costituisce una punizione collettiva sia per l’associazione stessa, ma anche per tutti coloro 

che beneficiano delle sue attività.177 

 

10. Eccesso nell’incriminazione e nella punizione 

La legge mette in guardia gli attivisti civili con punizioni pesanti che rendono la 

partecipazione volontaria alla società civile estremamente pericolosa. 

Questo contraddice la moderna inclinazione di lasciare la determinazione dei crimini e le 

sentenze alla legge generale.  

Le sentenze stabilite dall’articolo 76 del Codice sulle associazioni civili in Egitto includono 

quanto segue: 

- L’arresto per non più di un anno e una multa di non più di mille pound egiziani (o in sigla  

EGP, l’equivalente di circa 107,106 €)178 per ogni persona che fonda un’associazione 

segreta o conduca una qualsiasi attività segreta condannata dall’articolo 11 della legge ( di 
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 Secondo l’attuale tasso di cambio che vede la sterlina egiziana l’equivalente di circa 9,28€ secondo il sito 
internazionale  http://www.xe.com/it/currencyconverter/convert/?Amount=1000&From=EGP&To=EUR 
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cui sopra). 179 

- L’arresto per non più di sei mesi e il pagamento di una multa non superiore a 2000 EGP  

( L’equivalente di circa 216 €) o entrambi per ciascuna persona che fonda enti per attività 

non compatibili con la legge e le prescrizioni delle Autorità amministrative. 

Questo, anche se l'associazione continua a svolgere le sue attività a dispetto di una 

decisione del tribunale di ordinarne la sospensione o la dissoluzione, in caso di ricezione di 

fondi senza il consenso dell'autorità amministrativa o della spesa delle risorse finanziarie 

dell'associazione sulle attività contraddicendo le finalità per cui era stata creata.  

- L’arresto per non più di tre mesi e una multa non superiore a 1000 EGP o entrambi, qualora 

l'associazione svolga la sua attività prima della registrazione, si unisca alle reti estere o a 

sindacati senza informare l'Autorità amministrativa o nonostante la sua opposizione.180 

 

  

PROBLEMATICHE AFFRONTATE DALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE DA UN 

PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO 

 

Alla luce di quanto sopra analizzato, le Autorità amministrative egiziane seguono pratiche che 

violano direttamente la legge. 181 

Questo può servire agli interessi delle Autorità di sicurezza che, pur non godendo di alcuna 

capacità ufficiale di intervento, al giorno d'oggi hanno la meglio per quanto riguarda la gestione 

delle associazioni. Secondo l'approccio dominante, le organizzazioni non sarebbero autorizzate a 

compiere nessun passo senza prima aver consultato l’Amministrazione e atteso la sua 

approvazione, anche per quelle questioni per le quali in realtà, la legge non le permetterebbe di 

intervenire. 
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Questa convinzione appare evidente nelle direttive e nelle istruzioni impartite dal Ministero della 

Solidarietà Sociale e dai suoi dipartimenti affiliati.  

I problemi e i rallentamenti dovuti all’interferenza dell’autorità amministrativa sono illustrati nei 

punti seguenti: 

 

1. Problemi riguardanti la fondazione e la negazione di legittimità 

L’articolo 6 della legge richiede all’Autorità amministrativa di redigere un sommario degli 

articoli fondanti dell’organizzazione in un registro speciale entro 60 giorni dalla data di 

presentazione della domanda da parte dell’ente richiedente, insieme ai documenti dei 

rappresentati dei fondatori.  

Se questo periodo trascorre senza nessuna risposta alla richiesta di registrazione, 

quest’ultima dovrebbe entrare in vigore automaticamente. L’associazione avrebbe  così 

personalità giuridica a partire dalla presunta data di registrazione. Dallo studio condotto 

dall’Istituto del Cairo per i Diritti Umani ( CIHRS) nel 2009 ,emerge tuttavia che un numero 

consistente di associazioni affrontano ogni anno difficoltà nell’ottenere un riconoscimento 

ufficiale. Non sono effettivamente in grado di ottenere il riconoscimento di personalità 

giuridica per mesi e talvolta anni. Alcune addirittura sono  state costrette ad archiviare la 

causa e ancora al giorno d’oggi non sono registrate legalmente. 

Durante la procedura di registrazione possono insorgere le seguenti difficoltà: 

- Opposizione ai singoli fondatori. L’associazione deve conformarsi a quest’obiezione o 

portare la disputa davanti al tribunale. 

Secondo le associazioni mirate, giudici amministrativi hanno riconosciuto il diritto dei 

ricorrenti a contestare le decisioni abusive sull’ allontanamento di alcuni fondatori. Queste 

decisioni dimostrano che le rimozioni arbitrarie dall’apparato gestionale di un’associazione, 

si basino principalmente su indagini condotte dalle agenzie di sicurezza prive di qualsiasi 

giustificazione. 182 
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 - Abuso di potere nel rifiutare richieste di fondazione. L’Amministrazione impedisce la 

registrazione a molte associazioni facendo leva sull’illegalità degli articoli fondanti la 

costituzione della stessa. Questo è il caso ad esempio, del New Woman Research Center, 

la South Association for Development and Human Rights , Sons of the Earth/Human Rights 

Institution, del Center for Trade Unions and Workers Services, The legal and Constitutional 

Heritage Protection Association, Sawaseta Center for Human Rights and Anti-

Descriminaton, del Minds Enlightment Association for Human Rights. Tutte queste 

associazioni hanno ricevuto ordini favorevoli da parte del tribunale  annullando così le 

decisioni amministrative che avevano bloccato la loro creazione.183  

 

2. Le Organizzazioni Internazionali per I Diritti Umani non sono ben accetti 

La legge sulle associazioni garantisce nel suo primo articolo riguardante le organizzazioni 

non governative straniere, il diritto ad operare in Egitto in settori ed attività soggette alle 

disposizioni di questo atto, sotto la condizione di ottenere un permesso da parte del 

Ministero della Solidarietà Sociale e un accordo tra il Ministero degli Affari Esteri e le 

associazioni stesse. 

Le norme sulla procedura operativa per ottenere tale autorizzazione in conformità all’articolo 

3 sono condensate in punti specifici, che comprendono: 

- presentare richiesta al Ministero degli Affari Esteri in cui l'associazione straniera chiarisce il 

tipo di attività per la quale richiede l'autorizzazione ad esercitare in Egitto, la portata 

geografica del progetto e la sua durata  

 

                                                           
183

 Studio condotto dall’Istituto del Cairo per i Diritti Umani nel 2009 con l’obiettivo di identificare i problemi che le 
associazioni civili e quelle non governative sono costrette ad affrontare a causa della legge n.84 del 2002, ancora in 
vigore e che riprende i principi elencati dalla precedente norma n.32 del 1964. Lo studio si basa su campi di ricerca che 
includono interviste a 60 associazioni della società civile nei governatorati di Aswan, Al-Menya, Bani Swaif, Al-Fayoum, 
Port Said, Ismailiya. Alessandria e il Cairo, la capitale. E’ stata presa in considerazione la diversa natura delle attività 
delle associazioni; dal settore dello sviluppo di categorie marginalizzate alla tutela dei diritti umani, della donna e dei 
minori nello specifico. 
E’ doveroso sottolineare il fatto che più del 90% delle associazioni intervistate hanno rifiutato di menzionare il proprio 
nome nella ricerca nonostante la collaborazione dimostrata nello spiegare le difficoltà affrontate nella pratica. Questo 
tacito consenso alla riservatezza è esso stesso un grave indicatore del grado di coercizione che il Dipartimento della 
solidarietà sociale esercita nella comunità civile. Cairo Institute for Human Rights (CIHRS), Reform Issues(21), pp.51-
53) 
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- preventivare i fondi per l’esercizio di queste attività e i metodi di approvvigionamento dei 

fondi. 

- la richiesta dovrebbe essere accompagnata da una copia dello statuto dell’associazione 

straniera e da una copia dell’avvenuta approvazione delle attività proposte in Egitto da parte 

di un’autorità competente.( non ivi specificato di quale autorità si tratti) 

In conformità all’articolo 4 del regolamento, ne consegue che il contenuto della domanda 

dell’organizzazione dev’essere indirizzato al Dipartimento del Ministero degli Affari Esteri e al 

Ministero della Solidarietà Sociale. Il Ministero della Solidarietà Sociale deve affrontare il 

Ministero degli Affari Esteri che dichiara il proprio parere entro 15 giorni. Di conseguenza, il 

Ministero degli Affari Esteri, a norma dell'articolo 5, conclude l'accordo con l'istituto straniero, 

entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda con i dati e documenti 

richiesti. Se l'accordo con il Ministero degli Affari Esteri è concluso, il Ministero della 

Solidarietà Sociale emette un permesso per l'organizzazione straniera per svolgere l'attività 

entro quindici giorni dalla data di ricevimento una copia del contratto. 184  

Tuttavia, queste procedure che dovrebbero per legge svolgersi senza intoppi nell’arco di 3 

mesi, si sono tradotte in veri e propri ostacoli burocratici nell’ autorizzare l'organizzazione, sia 

estera che regionale o internazionale, a lavorare legalmente in Egitto nel campo dei diritti 

umani e dello sviluppo della democrazia.185  

 

3. Gravi interventi nell’operato quotidiano senza supporto legale 

Gli interventi dell’Autorità amministrativa superano i limiti di potere previsti dalla legge. Questi 

poteri sono già di per sé delle violazioni. Per esempio, l’Autorità amministrativa può rifiutare 

una qualsiasi decisione presa da un membro dell’associazione, revisionare le procedure di 

nomina ed elezione del corpo dirigenti e quelle relativa all’appello per un meeting 

dell’assemblea generale.186  
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 Primo rapporto annuale, da “ From exporting terrorism to exporting suppression - human rights in the arab world”, 
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Inoltre, le utorità possono bloccare bonifici stranieri atti a soddisfare  le necessità finanziarie 

dell’associazione o condurre una revisione di tutti I documenti e gli account finanziari ed 

amministrativi, con il pretesto di preservare la riservatezza e la trasparenza dei dati. 

- La pratica dimostra che le associazioni che in linea di massima, dovrebbero godere di un 

certo grado di autonomia nella gestione delle loro stesse attività, vengono considerate come 

uffici affiliati al Dipartimento del Ministero della Solidarietà Sociale. Nel 2007, in alcuni 

governatorati, le associazioni hanno ricevuto precise istruzioni riguardanti l’obbligo di 

informare l’Autorità amministrativa in occasione di sessioni d’assunzione o di progetti 

finanziari almeno 5 giorni prima dal loro effettivo svolgimento. Questo con lo scopo preciso di 

permettere all’Autorità amministrativa di prendere visione di tutte le procedure e di controllare 

l’operato dell’associazione con la giustificazione di  garantire così, eguali opportunità tra i 

candidati.  

- Il diritto dei membri di un’associazione di scegliere la rappresentanza del proprio ente in 

occasione di conferenze all’estero, spetterebbe all’organo esecutivo dell’associazione 

stessa. Tuttavia, la decisione ministeriale di intervenire in questo senso, non solo 

rappresenta una grave interferenza negli affari interni dell’organizzazione, ma costituisce 

pure una violazione delle garanzie costituzionali sul diritto di libera circolazione.  

Tale decisione richiede all’associazione di presentare domanda di permesso 

all’Amministrazione per ottenere l’approvazione da parte del governatore competente, nel 

caso di associazioni regionali e da parte dell’amministrazione generale per le associazioni 

centralizzate, almeno un mese prima dalla data del presunto viaggio.  

La decisione vieta senza alcuna base legislativa, la nomina di qualsiasi membro per 

viaggiare all’estero se non sono passati almeno due anni dall’ultima trasferta.  

Richiede inoltre all’associazione di presentare all’Autorità amministrativa un resoconto 

dettagliato della conferenza tenutasi all’estero e il grado di beneficio da cui l’associazione ha 

tratto vantaggio.187  
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4. Proibire la comunicazione e la libera circolazione di informazioni e chiamate ufficiali in 

occasione di meeting 

Nel Febbraio 2007, molte associazioni egiziane hanno ricevuto precise istruzioni da parte 

dell’Autorità amministrativa che rappresentano una violazione dei diritti del cittadino e delle 

organizzazioni al libero scambio di informazioni. 

Di fatto, tali istruzioni proibiscono all’associazione di fornire qualsiasi dato o informazione ad 

anti pubblici e/o privati senza aver prima coordinato il tutto con le Autorità competenti. E’ da 

sottolineare il fatto che il divieto non si limiti solo alla comunicazione con associazioni 

straniere, ma che si estenda ad ogni ente anche a livello locale. Impedisce, inoltre di 

accettare inviti o appelli per l’organizzazione di incontri con altre associazioni 

indipendentemente dallo scopo.188  

 

5. Le restrizioni sui finanziamenti vanno al di là della legge 

Alcune richieste per finanziamenti possono richiedere otto mesi o addirittura più di un anno 

prima di ricevere risposta da parte dell’Autorità amministrativa. Questo, nonostante il fatto 

che per legge, tale arco di tempo non dovrebbe essere superiore a due mesi.  

Le procedure per ottenere finanziamenti direttamente dall’estero, contraddicono l’articolo 56 

del regolamento esecutivo. Quest’articolo garantisce all’associazione il diritto a ricevere fondi 

da organizzazioni o agenzie straniere autorizzate dal Ministero degli Affari Esteri a condurre 

le proprie attività in Egitto. In questo caso, l’associazione sarebbe tenuta solo a notificare 

all’Autorità amministrativa le fonti finanziarie.  

Dovrebbe inoltre essere applicata per favorire il finanziamento di persone fisiche straniere o 

egiziane e le persone giuridiche egiziane indipendentemente dalla natura delle 

sovvenzioni.189 

Nel caso in cui un’istituzione straniera intenda finanziare i programmi e le attività di diverse 

associazioni attraverso enti nazionali affiliati, questi organi non possono ottenere i fondi  
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immediatamente senza la previa autorizzazione ministeriale sull’intera quota concordata. 

Ogni organizzazione deve compilare una richiesta per contributi separata. Questa procedura 

porta alla perdita di molti mesi prima che l’autorizzazione ministeriale venga concessa, 

influenzando in tal modo, i tempi e gli obblighi concordati con i donor. Le organizzazioni sono 

spesso obbligate a richiedere una proroga da parte dell’ente donatore o un’estensione dei 

tempi previsti per l’attuazione di un progetto correndo il rischio di doversi autofinanziare 

temporaneamente attraverso vie illecite. Come prevedibile, questo può comportare 

conseguenze severe come la dissoluzione dell’associazione stessa. L’Autorità 

amministrativa inoltre, può aumentare gli ostacoli collegati alla possibilità di ottenere 

finanziamenti esterni esagerando sulla portata delle informazioni e dei documenti. In 

particolare: 

- due copie originali della composizione del CAM, compresa l’approvazione della 

sovvenzione, il suo ammontare, le coordinate dell’istituto donatore e le caratteristiche del 

progetto e la sua durata. 

- due copie originali indicanti i nomi e la posizione ricoperta all’interno e all’esterno   

dell’associazione dai membri del suo CAM 

- due copie originali delle dichiarazioni fiscali dell’anno precedente 

- due copie originali con la descrizione, lo scopo e i beneficiari del progetto 

- due copie originali dello studio sui prospetti del progetto certificato dall’associazione. 

 

6. Le agenzie di sicurezza hanno l’ultima parola riguardo alla composizione degli organi 

esecutivi dell’associazione 

Dal momento che le autorità di sicurezza hanno un peso decisivo per quanto riguarda la 

concessione di licenze, la rimozione di alcuni donor, le attività delle associazioni e il loro 

coinvolgimento a livello locale ed internazionale, giocano un ruolo chiave anche 
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nell’esclusione di alcuni candidati del CAM di un’organizzazione in violazione della legge.190 

 

7. Procedure abusive riguardanti la dissoluzione e/o chiusura di alcune ONG 

Gli emendamenti radicali contenuti nell’articolo 97 sui regolamenti esecutivi affermano come 

le autorità amministrative abbiamo pieno potere nel sospendere e intraprendere procedure 

per la sospensione, o peggio la dissoluzione di determinate associazioni, senza aspettare la 

decisione da parte delle procure competenti al riguardo.191  

 

Mercoledì 29 Maggio 2013, Il Ministero degli Affari Sociali ha completato la bozza di legge sugli 

enti civili e lo ha inviato alla magistratura per la revisione come sostenuto in un’intervista 

all’Indipendent dal ministro Nagwa Khalil. 

 “Gli emendamenti sono stati oggetto di un discorso aperto durato più di sei mesi” come affermato 

dall’ex Ministro della Giustizia Ahmed Mekki. 

Il Ministro ha affermato che le modifiche proposte sono atte a risolvere i problemi provocati dalla 

legge attuale, e comprendono le procedure per garantire l'efficienza delle organizzazioni della 

società civile. 

Le modifiche prevedono l'aumento del numero minimo dei membri fondatori di tali associazioni da 

10 a 20 unità, e l’aumento del capitale minimo da assegnare per la fondazione dell’ organizzazione 

da 10,000 a 250,000 EGP ( pari a 26.241 € )192 al fine di garantirne la "serietà". 

Il denaro dato all’ associazione da parte di terzi, come ad esempio le donazioni o i fondi stranieri, 

sarebbe designato con il nome di "fondi pubblici", al fine di garantire che essi vengano prelevati in 

modo corretto. Inoltre, le organizzazioni della società civile possono essere sciolte solo da una 

sentenza del tribunale, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione.193 
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La bozza di legge stabilisce che le associazioni civili possono operare nel settore del benessere 

sociale e dello sviluppo, e in campagne di sensibilizzazione delle coscienze per quanto riguarda il 

campo culturale, quello religioso, scientifico, intellettuale, sportivo, politico, quello dei diritti umani e 

di altri settori da cui la società può trarre vantaggio ( Articolo 11). Tuttavia, in questa lista di attività 

permesse, non sono incluse quelle proposte da organizzazioni member-benefit come club sociali 

ed associazioni di categoria.194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
without a court order, in the manner prescribed by the law)(http://www.egyptindependent.com/news/final-draft-
ngo-law-sent-cabinet-0, Egypt Indipendent, traduzione da MENA,17 Agosto 2013) 
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CAPITOLO TERZO 

ANALISI E CONFRONTO DELLE ASSOCIAZIONI INTERVISTATE 

 

 

Metodologia 

 

Lo studio condotto ha come scopo principale il confronto tra le diverse organizzazioni non 

governative e volontarie intervistate (El Nadim, New Woman Foundation, Act org, Nazra for 

feminist studies e Tahrir Bodyguards) sottolineando per ciascuna, lo statuto giuridico in rapporto al 

campo di intervento nella società, le caratteristiche della struttura interna e le problematiche 

affrontate con le autorità governative. 

Nonostante l’esistenza di numerose succursali per ogni singola associazione nei diversi 

governatorati del paese, i colloqui si sono svolti presso le sedi ufficiali della capitale e diluite 

nell’arco di quattro mesi, da Febbraio a Maggio 2013. 

Visto il tema affrontato, il comune denominatore tra i diversi enti intervistati è la violenza contro le 

donne in Egitto prendendo in considerazione tutte le diverse sfaccettature in cui questo problema 

sociale si può articolare. Partendo dal presupposto che per tutti i centri la prima domanda si riferiva 

alla definizione di violenza, le interviste sono state strutturate in maniera tale da lasciare libero 

spazio all’interlocutore. In seguito, sulla base del naturale svolgersi del discorso e alla disponibilità 

nel fornire ulteriori informazioni, si passava poi a domande puntuali suddivise per aree e tematiche 

e che possono essere sintetizzate negli esempi seguenti:  

  DEFINIZIONE DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE: 

- cosa si intende con la parola “violenza” contro le donne, mi può dare una definizione     

specifica?  

- esiste un dibattito ufficialmente riconosciuto sulla definizione? 

 INFORMAZIONI SUL PERSONALE COINVOLTO:  

- quante persone lavorano presso il vostro centro 
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- carriera formativa (es: diploma di scuola media superiore/high school licence - laurea 

universitaria/baccalaureate) 

- posizione ricoperta presso la struttura ( es: lavoratori dipendenti o volontari)  

-status sociale, orientamento politico e religioso. 

 ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL’ASSOCIAZIONE: 

- presenza di un'unica sede ufficiale o di più succursali sparse in tutto il territorio nazionale 

- metodologie adottate per il recupero di informazioni ( es: lavoro sul campo, sito internet) 

- interazione con le vittime di violenza 

- presenza o meno di personale specializzato nel fornire assistenza legale e attività di 

primo soccorso e counseling  

 INTERVENTO SUL CAMPO: 

- relazioni con strutture sanitarie locali, ospedali, studi legali, altre ONG etc. 

 FINANZIAMENTI:  

- procedure tecniche per il reperimento di sovvenzioni e/o sussidi  

- in termini numerici sono più numerosi i donor stranieri o quelli egiziani? 

- che forme di controllo esercita il governo nel traffico finanziario  

 RELAZIONI CON ALTRE NGO O ASSOCIAZIONI VOLONTARIE 

 RELAZIONI CON ISTITUZIONI PUBBLICHE  

- governo ( es: differenze tra l’attuale governo e quello precedente) 195  

 ATTIVITA’  

- progetti, conferenze, percorsi di formazione presso le scuole etc. 

Tutte le interviste sono state salvate tramite un dispositivo di registrazione audio come supporto agli 

appunti cartacei e trascritte in italiano in un secondo momento. 

La maggior parte delle interviste infatti, sono state condotte in lingua inglese ( El- Nadim, Tahrir 

bodyguards, Nazra center) su iniziativa dei singoli interlocutori, mentre altre direttamente in dialetto 

egiziano (ACT org -al Foʾada e New Woman Foundation). A causa di assenze e missioni all’estero 

da parte dei responsabili o del personale addetto alla ricezione delle chiamate inbound del centro, 
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i colloqui sono stati concordati più volte nel corso di una o due settimane telefonicamente, tramite E-

mail o la collaborazione di altri contatti che avevano precedentemente lavorato presso le 

associazioni intervistate.  

Ho potuto fare esperienza sul campo dell’importanza della conoscenza della lingua locale per 

interagire ed entrare in maggior sintonia con l’interlocutore. In linea di massima, non ho potuto fare a 

meno di notare come l’inglese venisse padroneggiato a stento dalla maggior parte del personale 

addetto alle pubbliche relazioni con enti internazionali quali le Nazioni Unite. In termini pratici, 

questo a volte si è rivelato un handicap per la resa linguistica corretta di alcuni concetti dall’arabo 

all’inglese e di conseguenza all’italiano. 

Come ho potuto personalmente constatare, la maggior parte del personale intervistato ha 

dimostrato grande diponibilità nel rispondere a tutte le domande superando talvolta il limite massimo 

di tempo concordato precedentemente e fornendo ulteriore materiale cartaceo informativo quali 

brochure e manifesti di vecchi progetti o conferenze. Solo in un caso è capitato che l’appuntamento 

venisse fissato con difficoltà, con chiamate perse ed Email non corrisposte. L’accordo per il 

colloquio è stato possibile infine, solo grazie all’aiuto di un membro di un’altra associazione per i 

diritti delle donne precedentemente intervistata e che aveva tra la propria lista di collaboratori il 

contatto telefonico di quest’organizzazione non rintracciabile. 

Alla luce di quanto sopra illustrato sulle difficoltà legislative riscontrate dalle associazioni non 

governative, ritengo necessario affrontare un confronto tra le diverse organizzazioni oggetto della 

ricerca. 

 

El- Nadim center for the Management and Rehabilitation of Victims of Violence 

Seguendo l’iter burocratico previsto dalla legge, “El- Nadim center for the Management and 

Rehabilitation of Victims of Violence”, fu registrata ufficialmente dalle Autorità del Ministero degli 

Affari Esteri come associazione civile no profit. A fronte tuttavia, della forte pressione esercitata dal 

governo sull’autonomia delle ONG e sulla facoltà delle stesse ad interagire le une con le altre, nel 

1993 il centro partecipò alla fondazione del Forum for the Promotion of Civil Society, organizzazione 



81 
 

indipendente che coinvolgeva circa 104 associazioni tutte interessate al problema della tutela dei 

diritti umani e alla prevenzione di ogni forma di abuso nel territorio nazionale. 

L’obiettivo principale del centro è quello di garantire un ricovero immediato presso strutture medico 

sanitarie attrezzate e di fornire assistenza psicologica alle vittime di tortura esercitate in particolare 

da agenti dello Stato, con la collaborazione di altre organizzazioni non governative e/o singoli 

individui.  

Nell’ambito specifico delle attività contro la violenza di genere; 

- dal 1993 fino al 2000 El- Nadim ha fornito assistenza psicologica, sociale e riabilitativa a circa 316 

donne; più della metà di loro egiziane, un terzo sono vittime di tortura e il rimanente di stupri o atti di 

violenza domestica 

- nel 2001, pur mantenendo la sede principale degli uffici nella capitale, ha istituito un programma al 

femminile di counseling e riabilitazione psicologica esteso a 11 aree del paese: 7 al Cairo, due nella 

zone del Delta a nord e due nell’Alto Egitto. L’obiettivo principale è ancora una volta, quello di 

garantire alle vittime o alle loro famiglie l’assistenza legale necessaria tenendo conto delle esigenze 

specifiche di ogni singola persona indipendentemente dallo status civile o di istruzione. In caso di 

forti traumi fisici, il centro provvede a fornire le cure primarie con personale medico specializzato ed 

autonomo, svincolato da ogni mandante con Istituti pubblici ufficiali come università o ospedali 

governativi. 

- ha partecipato in maniera attiva al coordinamento del primo studio sul campo in Egitto (1994 - 

1995) sul radicamento della violenza contro le donne nel Paese e la percezione generale e gli 

atteggiamenti delle stesse verso questo problema che le riguarda personalmente. La ricerca è stata 

in seguito presentata a Pechino in occasione della quarta Conferenza mondiale sulle donne. 

- ha redatto il cosiddetto NGO shadow Report su CEDAW ( Convention to Eliminate all Forms of 

Descrimination Against Women), Convenzione contro ogni forma di discriminazione contro le donne 

presentato alle Nazioni Unite nel 2000 
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- ha aderito al progetto organizzato dal FES, Fondo Europeo sullo Sviluppo per l’attuazione del 

CEDAW in Egitto. Il progetto è stato organizzato nel corso di un anno Maggio 1999 - Maggio 2000 e 

ha coinvolto 11 sessioni di dialogo tra la società civile  e organi di governo e ha prodotto una serie di 

pubblicazioni , tra le quali una versione semplificata della Convenzione CEDAW scritta in dialetto 

egiziano. 

- Il 20 Febbraio 2012 ha elaborato una bozza di legge per la protezione delle donne contro la 

violenza di genere. In particolare, il testo, diviso in 4 capitoli, si propone di spiegare il fenomeno a 

partire dalla sua stessa definizione e le sfumature in cui si può articolare a livello sociale ( es: 

violenza domestica o violenza perpetrata al di fuori della famiglia) e di descrivere ed incoraggiare le 

procedure penali da seguire in caso di denuncia non solo da parte della vittima, cosa che avviene 

raramente, ma anche da parte di semplici testimoni. Il capitolo quarto stabilisce che nel caso in cui il 

medesimo atto violento si ripeta, l'imputato debba essere punito prestando il proprio servizio alla 

comunità secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla Corte di Cassazione e in piena conformità alle 

disposizioni del codice di procedura penale. In altre parole, la bozza di legge darebbe la possibilità 

al responsabile di eludere la detenzione nel caso in cui non si riscontri l’intento criminale nel suo atto 

o venga provato senza ombra di dubbio, che lo stesso sia stato commesso con buone intenzioni 

(correggere la condotta della moglie è una prerogativa/ diritto del marito). Tuttavia, in caso di 

recidiva, la magistratura è tenuta ad applicare la pena (carcere) secondo il grado delle sanzioni 

previste dalla legge e nel codice penale, in quanto dimostrerebbe la sua propensione a praticare la 

violenza. 

A piena tutela dell’incolumità e della dignità della vittima, l’articolo 9 del secondo capitolo afferma il 

suo diritto a presentare una richiesta d’emissione di un ordine cautelare dalla Procura famiglia che 

dovrebbe rispondere entro le 24 ore. Ancora, l’articolo 10 tende a vietare qualsiasi contatto tra la 

vittima ed il “carnefice”, garantendo a lei o chi ne fa le veci l’accesso all’abitazione privata con la 

tutela di un ufficiale responsabile assegnato dalla Corte.196 
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- organizza corsi di formazione e campagne di sensibilizzazione in ogni governatorato del Paese sul 

problema della violenza contro le donne in generale e sulle mutilazioni genitali femminili in 

particolare. 

El Nadim ha attualmente avviato un programma che comporta la formazione di 10 volontari per 

sostenere e realizzare il supporto alle donne vittime di violenza in Egitto.197 

La maggior parte delle informazioni riguardanti lo statuto giuridico, la storia dalla fondazione e le 

pubblicazioni periodiche delle attività del centro sono reperibili nella pagina web ufficiale, grazie alla 

quale sia le donne vittime di violenza che le altre organizzazioni sponsor, attive nel settore o 

semplici interessati possono accedere per trovare rispettivamente assistenza e link utili. El Nadim 

infatti, gode in rete di un fitto network di contatti di altre ONG che permettono all’associazione di 

reperire i proventi per le proprie attività in conformità alle procedure burocratiche precedentemente 

descritte. 

 

New Woman Foundation  

New Woman Foundation (NWF) è un’organizzazione non governativa femminista la cui missione 

principale è l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne nella società , siano 

esse economiche, sociali, culturali, politiche o all’interno dei sistemi giuridici. 

Diede inizio alla propria attività nel 1984 come gruppo informale di studio, inizialmente costituito da 

un certo numero di donne attive sul tema della democrazia e della giustizia sociale. 

In seguito, l 'organizzazione si evolse abbracciando numerose attività assumendo diverse forme 

giuridiche; nel 2004 è stata infatti registrata dal Ministero degli Affari Sociali come fondazione ai 

sensi della legge 84/ 2002. 

Il credo dell’organizzazione si basa sulla consapevolezza dell’importanza dell’applicazione del diritto 

incondizionato delle donne all’ uguaglianza fra i sessi, la libertà e la giustizia sociale e considera i 

diritti politici, economici, di cittadinanza e riproduttivi delle stesse come parte integrante dei diritti 

umani. Secondo quest’ottica, l’approccio della NWF funziona attraverso il patrocinio, la ricerca e la 
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mobilitazione delle donne su temi specifici orientati all’azione per la difesa dell’uguaglianza di 

genere. 

Uno dei principali obiettivi del centro è la sfida ai tabu relativi alla questione femminile  

(emancipazione ed autonomia economica in ambito matrimoniale, sessualità etc.) e la prevenzione 

di atti violenti in famiglia o in luoghi pubblici attraverso campagne di sensibilizzazione nelle scuole o 

in centri culturali ed attività di mainstream sui diritti delle donne all’interno dell’agenda politica delle 

Autorità del Paese.  

Nello specifico  ha contribuito alla fondazione/partecipazione; 

- della Coalizione delle ONG per l'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino (vi presero parte 

circa 3824 rappresentanti di diverse organizzazioni per diritti umani a livello mondiale),198 con una 

particolare attenzione alla prevenzione della violenza contro le donne e la sua risoluzione  

- dell’ottavo comitato per la celebrazione della Giornata internazionale della donna e la Giornata 

delle donne egiziane nel 2012 

- del Women’s Organization forum for change e  di The Arab women forum “ Aisha”.199 

- dell’ African partnership for sexual and reproductive Health and rights for women and girls 

“Amanitare” 200 

- ha partecipato insieme ad altre associazioni umanitarie indipendenti, alla campagna abrogativa 

contro il disegno di legge dal titolo significativo “ 25 Gennaio” presentato da Abd Allah Bagah, 

ministro della Corte d’appello della famiglia all’ex primo ministro Essam Sharaf sulla possibilità di 

eliminare l’articolo III del codice di diritto di famiglia riguardante la custodia dei figli da parte della 

madre fino al raggiungimento del settimo anno di vita per il maschio e del decimo per la femmina. 
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Il decreto favorirebbe anche la costrizione all’obbedienza da parte della moglie anche tramite metodi 

coercitivi nel caso in cui questa non avesse aggiunto delle clausole specifiche nel contratto 

matrimoniale. Una sua approvazione, secondo le associazioni firmatarie, determinerebbe non solo 

una violazione agli accordi internazionali sui diritti della donna precedentemente convenuti, ma 

anche una sconfitta nell’ambito dei progressi compiuti a favore della famiglia egiziana nel corso del 

tempo.201 

Per quanto riguarda la violenza sessuale, NWF non offre un servizio diretto di assistenza e 

protezione gratuito alle vittime, ma gode di una vasta rete di contatti verso i quali indirizzare le 

donne bisognose. Ogni mese l’associazione organizza un meeting sulle molestie sessuali al termine 

del quale viene pubblicato un report sul sito ufficiale. A tal proposito, ha progettato anche un piano 

d’azione mobilitando i membri di alcuni movimenti giovanili e della rivoluzione per porre fine al 

fenomeno per le strade. 202 

 

ACT org 

Appropriate Communication Techniques for Development Center 

ACT nacque come organizzazione non governativa su iniziativa di un gruppo di uomini e donne tra i 

quali spiccano i nomi di Azza Kamel, l’artista inglese di Bristol Ros Ford, Halim Zaka e Mohamed 

Wael.203 E’ considerato uno dei principali centri del Medioriente per la tutela dei diritti umani e delle 

donne in particolare. In collaborazione con altre associazioni non governative ha partecipato alla 

realizzazione del progetto “barlamān al nisa’”, il parlamento delle donne, presentato al Consiglio 

della Shoura con l’obiettivo di proporre una bozza di legge in favore di un miglioramento delle 

condizione femminile nel paese. Un’altra iniziativa degna di nota è Foʾada Watch Movement, un 

ampio progetto dalla durata di circa un anno, nato con la partecipazione di un vasto network di 

istituzioni ed associazioni civili quali il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed il movimento “ 

Four October” con l’intento di protestare dinnanzi al Ministero degli interni e sollevare la coscienza 
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contro le molestie sessuali e la violenza di genere.  Ha inoltre l’obiettivo di controllare e valutare le 

prestazioni dell'istituzione presidenziale in primo luogo e in un secondo momento, le risoluzioni del 

Consiglio militare. 

La missione di ACT org è quella di migliorare le capacità di comunicazione nel campo del lavoro e 

dello sviluppo, aiutare i gruppi sociali ad organizzarsi, cercare in rete altri gruppi interessati al tema 

in Egitto e nel mondo arabo, di fornire un database completo di informazioni per le diverse risorse 

educative, favorire le capacità di realizzazione delle donne e dei gruppi più emarginati e attivare la 

partecipazione politica e sociale per le diverse categorie della società.204 

L’associazione conta il numero minimo di dipendenti, pari alle 10 unità previste dalla legge presso la 

sede centrale di Heliopolis (22, El Shahid Yousri Fahmi St, Colleyat al Banat) e 30 operativi invece a 

Downtown. Per quanto riguarda il movimento Foʾada watch, nella capitale offrono il proprio servizio 

gratuito 35 volontari e un totale di circa 250-300 invece in tutte le altre filiali del paese; il 

governatorato di Buheira, Daqahilia, il villaggio di Kafr el-sheikh a nord e Qena. Le attività dei 

volontari possono essere suddivise in due categorie; vi sono quelli che partecipano in prima persona 

per far conoscere meglio alla gente il problema della violenza di genere e i diritti della donna e i 

volontari osservatori, con il compito di trascrivere report sul modo in cui le istituzioni operano sul 

territorio per migliorare la condizione femminile nel paese o resoconti dettagliati delle attività 

dell’associazione. 

Con un bilancio di circa 220.000 $, I principali donor sono pressoché esteri come l’associazione 

svedese indipendente per i diritti delle donne “Kvinna till Kvinna”, l’organizzazione no profit tedesca 

con sede a Berlino a favore del sostegno della Democrazia “Heinrich Böll Stiftung” e “Foundation 

For the Future”. I principali partner coinvolti nei progetti/attività dell’organizzazione sono: “New 

Woman Foundation”, “Helwan Association for Developing community”, “The Egyptian Association 

for Family Development”.  

Attraverso una fitta rete di scambi, workshop e seminari Act org cerca inoltre di monitorare 

l’immagine della donna che i media trasmettono nel pieno rispetto della sua dignità e nel tentativo di 

diffondere l’idea di un cittadino competente a pari livello dell’uomo in termini di diritti. Nell’ambito dei 
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progetti contro la violenza di genere, il centro ha partecipato ad una serie di attività quali 

l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione, centri di ascolto personale e conferenze sul tema 

in occasione della Giornata Internazionale della donna.205 Favorisce la partnership e 

l’organizzazione della società civile attraverso il meccanismo della messa in rete di informazioni 

comuni e la costruzione di nuovi collegamenti. 

 

Nazra for feminist studies 

Nazra for feminist studies è un gruppo basato su attività di patrocinio fondato nel 2005 con l’obiettivo 

di costruire un movimento femminista egiziano. Con la convinzione che il gender issue sia una 

questione politica e sociale di estrema attualità per lo sviluppo completo di ogni cittadino senza 

discriminazioni, mira ad integrare questi valori in entrambi i settori; quello pubblico (favorire la 

partecipazione politica attiva delle donne e il rispetto dei diritti sulla riproduzione etc.) e privato 

(tutela da atti di violenza domestica, campagne di formazione etc ). 

A tal fine, la squadra del centro che comprende sia donne che uomini, ritiene che l’interazione tra 

genere e femminismo venga raggiunto attraverso gli sforzi dei credenti nella validità di questi valori 

e la necessità della loro attuazione in entrambe le sfere. 

Nazra lavora generalmente per fornire le forme di sostegno necessarie a tutti gli attori che si 

sforzano di raggiungere gli obiettivi legati alla causa del genere e si concentra, in particolare sui 

giovani, più sensibili alle questioni legate alla sessualità. 

Nel raggiungimento di questi obiettivi, Nazra impiega diversi programmi, iniziative e attività come: 

- lavoro sulla circolazione di informazioni riguardanti la questione di genere basato sulla ricerca, la 

documentazione, il monitoraggio dei fenomeni sociali  

- produzione e sviluppo di terminologie arabe appropriate, per formare un glossario dei temi trattati 
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- sostegno concreto  alle donne prestando soccorso alle vittime di violenza sessuale o di altre forme 

di abusi, fornendo loro la possibilità di seguire un percorso di riabilitazione psicologica attraverso un 

ciclo di terapie di recupero o di far ricorso alla giustizia con l’appoggio di studi legali convenzionati. 

Dopo i primi colloqui, attraverso una fitta rete di contatti, la paziente viene indirizzata verso altri 

centri che collaborano nello stesso settore (El-Nadim , Cairo Institute for Human Rights, New 

Woman Fondation) tenendo conto delle sue specifiche esigenze, quali ad esempio la lontananza 

dalla sede centrale e l’impossibilità di raggiungere il centro con mezzi privati o determinati traumi 

fisici che richiedono un’assistenza sanitaria particolare. 

- sostegno delle donne in campo politico attraverso campagne o corsi di formazione ed attività di 

patrocinio per l’integrazione del gender issue nel contesto politico, giuridico e sociale del Paese 

- mantenimento di una rete fissa di contatti con le associazioni e le parti interessate a costruire un 

forte movimento femminista.206 

 

Tahrir bodyguards 

Tahrir bodyguards nasce nel Novembre 2012 come associazione indipendente di soli volontari, per 

lo più giovani senza discriminazione di sesso, ideologia politico religiosa e con l’obiettivo di 

pattugliare le piazze e gli spazi pubblici della capitale in occasione di grandi adunate di massa e 

prestare soccorso immediato alle donne in caso di molestie a sfondo sessuale.  

Conta oramai più di 50 membri attivi e ciascuno ha un compito preciso; c’è chi si occupa della parte 

amministrativa in un lavoro di “back office” e chi di fornire tutte le informazioni necessarie ai nuovi 

volontari per prepararli anche psicologicamente a quello che dovranno affrontare una volta scesi in 

campo. Altri organizzano corsi di autodifesa gratuiti per donne presso palestre convenzionate nei 

quartieri di Mohandiseen e Maadi. Per quanto riguarda la parte economica, è la stessa associazione 

che si autofinanzia grazie alla partecipazione dei singoli membri che provvedono all’acquisto del 

materiale quali le divise fluorescenti e gli elmetti gialli da lavoro, diventate il loro simbolo 
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riconoscitivo durante le ronde perlustrative nel centro della capitale.  

Queste vengono organizzate secondo una struttura a “rete” cercando di garantire il più alto tasso di 

copertura ai siti della piazza più a rischio come la zona limitrofa al ristorante Hardees e l’imbocco 

della via Muhammad Mahmoud a Downtown. Guidati da un leader coordinatore, ciascuno pattuglia 

un’area specifica di piazza Tahrir, mentre nel frattempo altri volontari sorvegliano la zona dall’alto di 

due piccole torri di vedetta. In caso di assalti di massa o molestie sessuali di altro genere 

(inseguimenti, palpeggiamenti e offese verbali) l’uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi 

tecnologici è essenziale. Il gruppo non dispone ancora di un numero d’emergenza, perché in realtà 

gli attacchi avvengono così in fretta che, dal momento della chiamata all’effettivo intervento si è già 

concluso tutto. Tra i volontari collaborano anche numerose ragazze. La presenza femminile, infatti è 

di fondamentale importanza per conquistarsi in breve tempo la fiducia della malcapitata sotto shock 

e poterla trarre in salvo dalla messa frenetica per mezzo del cordone umano formato dai colleghi 

uomini. 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

.  

Struttura interna delle organizzazioni intervistate  

 

La struttura interna di quasi tutti gli enti intervistati presenta caratteristiche in comune. Ogni membro 

del personale ha il proprio compito a seconda delle diverse attività. C’è chi si occupa della parte 

amministrativa e delle pubbliche relazioni, intrattenendo contatti con i media e organizzando 

conferenze o campagne di sensibilizzazione per sollevare le coscienze sul tema della violenza di 

genere e chi invece si occupa dell’aspetto pratico per fornire reale assistenza alle donne, 

indirizzandole verso centri specializzati a seconda delle loro specifiche esigenze personali. 

Nonostante il denominatore comune tra le diverse associazioni, sia la tutela delle donne e il 

tentativo di prevenire il fenomeno della violenza di genere, per quanto riguarda l’operatività,  

El-Nadim è l’unico centro a scendere direttamente sul campo grazie alla collaborazione con strutture 
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sanitarie di ricovero convenzionate e libere da vincoli con le istituzioni pubbliche del settore.   

A partire dal 2001, offre un programma di counseling e riabilitazione psicologica esteso in diverse 

aree del paese. Durante il ciclo di terapie aiuta la donna a reinserirsi all’interno del nucleo familiare 

in modo graduale e senza ulteriori shock. Il rapporto con la paziente si basa su un clima di dialogo e 

fiducia nel pieno rispetto delle sue specifiche esigenze. In caso di forti traumi fisici, riportati a seguito 

di pesanti percosse o altre forme di abusi fisici, le vittime vengono indirizzate verso ambulatori del 

centro garantendo l’assoluto anonimato e la riservatezza del trattamento di dati sensibili, cosa che 

spesso, negli ospedali governativi non avviene. Spesso, in base alle specifiche richieste, alcune 

donne precedentemente rivoltesi ad altri centri, vengono indirizzate dagli uffici competenti degli 

stessi, a El Nadim per garantire loro un’assistenza più efficace e duratura.  

New Woman Foundation e Nazra for feminist studies per esempio, operano più sul fronte divulgativo 

svolgendo cioè, un lavoro per così dire di “back office” grazie ai contatti con i media locali ed 

internazionali ed altre ONG impegnate nel campo della tutela dei diritti umani e delle donne in 

particolare.  La prima gode di una biblioteca ben rifornita di testi sulla violenza di genere suddivisi 

per lingua ( quasi esclusivamente arabo ed inglese), area tematica, dai crimini d’onore alla 

mutilazione dei genitali femminili e per paese. Può avervi accesso chiunque, dal libero cittadino ai 

membri dell’associazione, dagli studenti universitari ai giornalisti. 

Ogni mese organizza un meeting sulle molestie sessuali presso la sede centrale a Mohandiseen. 

Quando viene registrato un caso grave di violenza a danni di una o più donne in un altro 

governatorato, viene pianificata una campagna di sensibilizzazione sia a livello locale che 

internazionale grazie alla collaborazione di istituti che operano dall’estero come FIDH, “Worldwide 

Human Rights Movements” o il Parlamento Europeo per l’applicazione del protocollo internazionale 

CEDAW, “Convention on the Elimination of all form of Descrimination Against Women”.  

Il calendario giornaliero prevede invece l’organizzazione di corsi formativi di alcuni giorni presso le 

scuole, per illustrare alle ragazze la piaga della violenza di genere e renderle consapevoli dei propri 

diritti garantiti dalla legge. Il tutto prevede giorni, talvolta settimane intere di lavoro. 

Degna di nota, la conferenza tenutasi a Marzo 2013 dal titolo “Nessun compromesso sui diritti delle 

donne”. L’evento è stato organizzato attraverso la collaborazione di più agenzie e la divulgazione di 
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materiale informativo quali locandine pubblicitarie e volantini per mano di volontari, per lo più giovani 

impegnati nella causa sociale dell’uguaglianza di genere. La conferenza è stata inaugurata dalla 

presentazione dell’attrice egiziana Basma seguito da un concerto sinfonico. L’apparente fastosità 

dell’evento, tuttavia, sembrava quasi in contrasto con le difficoltà  economiche riscontrate dal centro 

ed emerse durante l’intervista. Lamya Lotfi, capo del consiglio d’amministrazione di  New Woman 

Foundation, ha confermato a parole quanto descritto precedentemente sull’incapacità delle 

organizzazioni non governative di gestire autonomamente le sovvenzioni provenienti da altri enti.  

 

Aspetto amministrativo-finanziario; come l’iter burocratico previsto dalla legge rallenta di fatto le 

attività delle organizzazioni civili 

 

In termini pratici, gli addetti all’apparato amministrativo dei centri intervistati hanno il compito di 

pianificare la presentazione dei progetti descritti nei minimi dettagli, con precisi riferimenti cioè, alle 

attività previste, i target beneficiari (es. donne piuttosto che giovani ragazze e/o studentesse), 

l’estensione temporale e l’area d’interesse dei progetti, i movimenti finanziari con i nomi dei 

rispettivi donor e le coordinate bancarie. Le associazioni ricavano i proventi per lo più dalla 

collaborazione con enti stranieri operanti nello stesso settore. Tuttavia, le operazioni per i 

finanziamenti dall’estero prevedono un iter burocratico con tempi d’attesa estenuanti. Infatti, prima 

di poter accedere ai fondi già inoltrati nell’account bancario del centro, è necessaria l’approvazione 

finale da parte del Ministero degli Affari Sociali. Le procedure per legge prevedono 60 giorni di 

attesa massimo, senza nessuna proroga, ma di fatto, possono trascorrere addirittura otto o più 

mesi dalla richiesta di finanziamento al prelievo stesso. Questo non fa altro che rallentare, se non 

addirittura bloccare momentaneamente le attività del centro non solo per quanto riguarda i progetti 

in corso, ma anche per quanto riguarda i rapporti coi rappresentanti delle delegazioni estere 

perdendo di credibilità. La difficoltà si comprende meglio alla luce del fatto che una parte 

consistente dei finanziamenti vengono destinati alla copertura dello stipendio del personale, gran 

parte del quale, decide di licenziarsi non potendo percepire la mensilità pattuita da contratto anche 

a distanza di sei mesi. Paradossalmente, per poter usufruire dei propri fondi, i responsabili di Act 
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org, per esempio, hanno dovuto ricorrere più volte alla Corte per poter sbloccare i flussi monetari.  

Secondo un rapporto ufficiale riportato dal sito di New Woman Foundation207 , 26 ONG compresa 

la stessa, sarebbero state accusate di aver percepito finanziamenti segreti dall’estero sotto forma 

di borse di studio, senza l’approvazione del governo rappresentato dal Ministero della solidarietà 

sociale in conformità alle procedure previste dall’articolo 17 della legge n. 84 del 2002. Sarebbe 

stata così attivata una commissione da parte del Dipartimento di ispezione finanziaria 

dell’omonimo ministero con l’obiettivo di esaminare il lavoro delle associazioni “incriminate”, 

intraprendere azioni legali contro le irregolarità ed eventualmente bloccarne le attività. La scusa 

adottata sarebbe stato il timore di compromettere la sicurezza nazionale attraverso la trasmissione 

di dati sensibili da parte delle associazioni attive nel campo dei diritti umani. Come riportato 

dall’articolo, si tratterebbe in realtà di un tentativo di screditare ogni libera iniziativa della società 

civile. 

La giustificazione della “Sicurezza Nazionale” potrebbe trovare una spiegazione attraverso una 

breve parentesi storica. 

L’Egitto ha lungamente sperimentato la legge marziale sotto l’occupazione inglese durante la 

Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la rivoluzione nel luglio del 1952, la Costituzione fu 

abolita e il Paese fu governato da decreti e dichiarazioni fino all’approvazione della nuova 

Costituzione il 16 gennaio 1956. Due anni più tardi, nel 1958, il Presidente Gamal Abdel Nasser 

promulgò la “legge di emergenza” che rimase in vigore fino a Maggio del 1980 in seguito al 

successo degli Accordi di Camp David e alla conseguente pace siglata con Israele nel marzo del 

1979. Lo stato di emergenza proseguì ininterrottamente dal 1981 fino alla rivoluzione del 25 

Gennaio, in seguito all’attentato omicida nei confronti dell’allora Presidente della Repubblica Anwar 

al-Sadat, avvenuto il 6 ottobre 1981. Questo, nonostante il diritto costituzionale di promulgare lo 

stato di emergenza spetti al Presidente solo in caso di grave pericolo per la sicurezza nazionale o 

dell’improvvisa comparsa di un tale pericolo. Inoltre, la dichiarazione dello stato di emergenza può 

essere giustificata, secondo la Costituzione egiziana, solamente in caso di guerra, minaccia di 

guerra o disastro naturale. Il Paese non si è trovato in alcuna di queste condizioni per circa 
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trent’anni.208  

Il prolungamento della durata dello stato di emergenza avviene mediante decisione presidenziale e 

conseguente approvazione da parte dell’Assemblea del Popolo. Nell’aprile 2006, in seguito al 

rinnovo triennale promulgato nel 2003 in occasione dell’appoggio egiziano agli Stati Uniti per la 

Guerra in Iraq, lo stato di emergenza fu riconfermato per altri due anni; si trattava del dodicesimo 

rinnovo consecutivo dal 1981. In tale occasione si notò quanto la fase di approvazione in 

Parlamento sia un passaggio solamente formale dal momento che il Presidente egiziano di allora 

Hosni Mubarak era il leader del Partito Democratico Nazionale (NDP) che contava di una 

schiacciante maggioranza nell’Assemblea del Popolo. Di conseguenza è palese che «lo stato di 

emergenza fosse quasi diventato il sistema di auto-protezione della élite che governa il Paese»209 

La motivazione invocata dal Governo per giustificare ogni periodico rinnovo dello stato di 

emergenza dopo il 1981, è sempre stata incentrata sulla minaccia apportata al Paese dal 

terrorismo islamico, in particolar modo dopo gli attentati dell’11 settembre. Tuttavia dagli eventi di 

Luxor del novembre 1997 non ci sono stati altri incidenti fino a quelli più recenti di Taba, Il Cairo, 

Sharm el Sheikh e Dahab avvenuti tra il 2004 e il 2006.  

Sorge quindi il dubbio che ci sia l’esplicita volontà ad esercitare un rigido controllo alla libera 

espressione del cittadino attraverso l’uso della forza e/o l’abuso di potere. 

Secondo l’art. 3 della legge di emergenza, il comandante militare ha il diritto di censurare la 

corrispondenza, i giornali, le pubblicazioni e ogni materiale scritto. Le autorità possono anche 

censurare o bandire i media, i mezzi di espressione e propaganda infrangendo l’inviolabilità della 

vita privata dei cittadini e la libertà d’invenzione scientifica e letteraria garantite dalla Costituzione 

egiziana rispettivamente agli articoli 45 e 494.210 Nonostante la legge d’emergenza fosse stata 

abolita ( per essere poi riproclamata a seguito dei recenti scontri violenti che hanno caratterizzato il 

periodo post deposizione dell’ex presidente Morsi, con il conseguente congelamento della 

costituzione del 2012) a partire dalla rivoluzione, il fatto che la legge n.84 del 2002 sia stata  
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mantenuta in vigore non ha di certo favorito l’attività delle associazioni civili per la difesa dei diritti 

umani operanti contro la tortura o altri metodi coercitivi ed arbitrari contrari alla libera espressione e 

circolazione del cittadino.  

Spesso e volentieri membri del corpo amministrativo delle diverse associazioni sono scesi 

direttamente in campo in occasione delle proteste a favore della comunità e della libera 

espressione. Esemplare è il caso di Magda Adly, attivista per i diritti umani e fondatrice di El-Nadim 

center che durante alcune manifestazioni pacifiche di fronte alla sede centrale della stampa, il 25 

Marzo 2005, fu colpita gravemente e in parte abusata fisicamente da alcuni poliziotti in divisa anti 

sommossa. 

A differenza del gruppo Tahrir bodyguards, composto esclusivamente da liberi cittadini volontari e 

quindi privo di mandanti con le autorità governative, tutte le altre associazioni, indipendentemente 

dal proprio status giuridico, hanno sottolineato più volte le difficoltà riscontrate nel regolare 

svolgimento delle proprie attività a causa dell’interferenza delle autorità amministrative come già 

accennato in precedenza.  

Viene denunciato inoltre, uno scarso interesse per la causa della condizione femminile da pare delle 

istituzioni. Questo emerge ad esempio, dall’intervista all’ associazione ACT org . A marzo 2013, in 

occasione della 57°sessione della Commissione sulla condizione femminile (“Commission on the 

status of women”, CSW) funzionale al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) delle Nazioni 

Unite, i rappresentanti egiziani del partito “Libertà e Giustizia” hanno rifiutato di notificare la 

dichiarazione ufficiale sui diritti delle donne apportando come scusa la disintegrazione della morale 

sociale e della famiglia musulmana.  

Come è stato più volte affermato da Mark Beshara cofondatore di Tahrir bodyguards e Lamya Lotfi, 

è molto probabile che l’escalation di violenza  diretta contro le donne e le precise modalità d’attacco 

siano, in realtà, il frutto di una strategia governativa atta a disperdere i manifestanti colpendoli 

nell’orgoglio e nella morale collettiva che ancora una volta viene identificata nel corpo delle donne.   

Al riguardo, numerose attiviste per i diritti delle donne basano le proprie constatazioni sottolineando 

il fatto che chi commette questi crimini fa leva sull’impunità dovuta alla massa umana che li circonda 
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impedendo una loro identificazione e la paura delle vittime stese a denunciare gli abusi subiti alle 

forze di sicurezza.  

 

Il personale 

La maggior parte del personale in tutti i centri intervistati è di sesso femminile con spiccato spirito 

secolare. Vi è infatti un netto rifiuto all’uso del velo islamico eccezione fatta per gli addetti di 

segreteria che lo indossano come atto pio e simbolo della propria identità religiosa. Pochi sono gli 

uomini coinvolti nelle attività delle associazioni. Si tratta per lo più di volontari spinti da diverse 

motivazioni; c’è chi sposa sinceramente la causa della lotta contro la violenza sulle donne e chi 

invece presta il proprio servizio con l’obiettivo di arricchire il proprio bagaglio d’esperienze 

professionali in previsione di una futura assunzione a tempo indeterminato. 

Il personale lavora con regolare contratto e percepisce il proprio stipendio grazie ai proventi di altre 

associazioni. Appartiene alla classe medio alta e nonostante il rifiuto all’uso strumentale del discorso 

islamico nelle proprie attività, in quanto basate su principi universali quali l’uguaglianza tra i cittadini, 

dichiara le proprie origini musulmane.  

In generale, in tutte le associazioni coinvolte nella ricerca, al momento del colloquio, il personale 

viene selezionato semplicemente sulla base sia delle competenze in ambito logistico e di marketing,  

che sullo spirito di squadra e la capacità di mettersi in gioco in un settore così delicato, 

indipendentemente dalle proprie idee politiche. 

L’unica organizzazione composta in larga misura da uomini è Tahrir Bodyguards per motivi tecnici.  

Dovendo proteggere con la forza le vittime di attacchi sessuali di massa, in occasione delle grandi 

proteste di piazza, una buona prestanza fisica è di fondamentale importanza. Ciononostante, la 

presenza di volontarie donne è indispensabile per guadagnarsi la fiducia della vittima sotto shock  in 

breve tempo, quello appena sufficiente per trarre in salvo la malcapitata dalla folla e prestarle i primi 

aiuti in posti più tranquilli. Ai tempi dell’intervista, si tratta di più di 50 membri volontari, ciascuno con 

il proprio compito ed “arruolato “ sulla base del proprio spirito d’intraprendenza e solidarietà sociale. 

Gli uni sono in contatto con gli altri grazie ai telefoni cellulari e ai social network, costante questa 
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registrata in ogni occasione di radunate pubbliche. La rete, come ormai noto, ha svolto un ruolo 

essenziale per raccogliere proseliti e favorire velocemente la diffusione del proprio manifesto.  

In accordo all’articolo 6 della legge sulle associazioni, l’organizzazione ACT org conta un minimo di 

dieci dipendenti fissi nella sede centrale di Heliopolis e trenta in quella di Downtown nel cuore della 

capitale. Al Cairo i volontari sono più di 35, per la maggior parte attivisti politici impegnati nelle 

attività anti-molestia. Nel resto del paese, tenendo conto di tutte le filiali associate ( Qena, Daqahlia, 

Kafr el-sheikh, Assiut e al- Beheira) se ne contano circa 250-300 impegnate nel movimento  Foʾada 

watch, il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.  

Gran parte della formazione avviene sul campo o attraverso il training fornito dalle associazioni 

stesse prima dell’assunzione definitiva. 

 A differenza del gruppo Tahrir bodyguards, composto esclusivamente da liberi cittadini volontari e 

quindi privo di mandanti con le autorità governative, tutte le altre associazioni, indipendentemente 

dal proprio status giuridico, hanno sottolineato più volte le difficoltà riscontrate nel regolare 

svolgimento delle proprie attività a causa dell’interferenza delle autorità amministrative come già 

accennato in precedenza.  
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INTERVISTE E TESTIMONIANZE - FEBBRAIO/MAGGIO 2013   

 

 

EL NADIM 

Center for Management and Rehabilitation of victims of violence 

 

Intervista a Magda Adly, attivista dei diritti umani e fondatrice dell’associazione El Nadim  

 

Mi parli in generale del vostro centro. 

El Nadim center for the Managment and Rehabilitation of Victims of Violence è un’organizzazione 

egiziana non governativa fondata nell’Agosto 1993 come associazione civile senza scopo di lucro. 

Durante i primi anni il centro ha focalizzato la sua attenzione nel fornire sostegno psicologico ed 

assistenza medica alle vittime di tortura qualora fosse necessario. 

All’epoca eravamo in contatto con numerosi centri per i diritti umani ma riscontravamo grosse 

difficoltà nell’ottenere verbali di atti di violenza o semplici testimonianze da parte delle vittime che 

avevano fatto ricorso ad istituti medici ufficiali come Università o ospedali governativi. 

Abbiamo capito che avere costantemente a che fare con la tortura o qualsiasi atto di violenza 

perpetrato contro un libero cittadino, senza la possibilità di rendere la cosa pubblica attraverso la 

stampa, volantinaggio o campagne di mobilitazione era riduttivo se non addirittura 

controproducente. Negli anni successivi abbiamo così adottato un approccio diverso, puntando tutto 

sulla diffusione di notizie e la partecipazione attiva della popolazione per una maggiore presa di 

coscienza del problema. Il nostro principale obiettivo è quello di fornire assistenza alle vittime di 

violenza indipendentemente dal loro status civile o grado di educazione. 
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Qual è il rapporto dell’associazione con il governo o altre istituzioni ufficiali? 

Dal 1993 El Nadim è stato registrato come associazione civile no profit per eludere la registrazione 

presso il Ministero Egiziano degli Affari Sociali che esercita un forte controllo sulle NGO, le loro 

attività e la loro capacità di interagire le une con le altre. A tal fine, il centro ha partecipato alla 

fondazione del Forum for the Promotion of Civil Society, un’organizzazione indipendente che ha 

coinvolto altre 104 associazioni interessate al problema della difesa dei diritti umani e alla 

prevenzione di ogni forma di abuso. 

Ha organizzato e partecipato a numerose campagne a sostegno della libertà della società civile e ha 

sfidato diverse misure restrittive adottate dal governo egiziano contro le NGO stesse. 

Una di queste misure consisteva in una bozza legislativa che mirava a sottoporre tutte le attività 

delle associazioni civili ed indipendenti al rigido controllo del governo con l’adozione di 

provvedimenti coercitivi quali l'arresto immediato in caso di insubordinazione. La legge tuttavia, è 

stata dichiarata anticostituzionale nel giugno 2000 grazie alla collaborazione attiva di El Nadim con 

altre associazioni in campagne informative e proteste contro la legge a livello nazionale ed 

internazionale. 

Il Governo in realtà non si è mai interessato del cosiddetto women issue. Viene considerato come 

l’ultimo problema in una scala di priorità in cui in cima emerge l’estinzione del debito estero entro 

breve. Più del 25% della popolazione egiziana vive al di sotto della soglia della povertà e il problema 

principale è risollevare l’economia nazionale favorendo quei settori trainanti del paese quali il 

turismo. La spesa pubblica per garantire i servizi sociali è minima e come organizzazione 

riscontriamo grosse  difficoltà nel reperire fondi dal governo. La nostra  principale fonte di 

sussistenza sono i proventi da parte di quel fitto network di istituti ed organizzazioni per i diritti umani 

con il quale collaboriamo. Talvolta non sono sufficienti, tuttavia per realizzare i progetti in cantiere e 

per garantire addirittura il salario mensile per i nostri dipendenti. 

Un'altra  cosa molto importante da considerare in Egitto è il ruolo che un’ideologia gioca sulle menti 

e il comportamento dei cittadini all’interno della società. Il governo attualmente in carica fa leva 

soprattutto sul concetto di obbedienza. Quando si fa parte di un’ideologia bisogna mettere da parte 

le proprie idee personali, pena l’allontanamento e il rigido controllo anche della sfera privata. Il caso 
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di un avvocato che dopo aver lasciato la fratellanza è stato sorvegliato per una settimana dai suoi ex 

colleghi durante la campagna elettorale è indicativo. In questo contesto è molto difficile lavorare 

soprattutto se si ha a che fare con il gender issue. 

 

Come intervenite in concreto per fornire assistenza alle donne vittime di violenza domestica 

o di qualsiasi altra forma di abuso? 

Ogni membro del nostro team operativo ha un compito specifico; c’è chi si occupa della parte 

amministrativa, chi di intrattenere i contatti con strutture ospedaliere adeguate a seconda della 

gravità dei casi o di garantire alle vittime o alle loro famiglie l’assistenza legale necessaria. In caso 

di forti traumi fisici il nostro centro provvede a fornire le cure primarie con medici specializzati 

autonomi. Cerchiamo soprattutto di assicurare un sostegno psicologico attraverso un ciclo di terapie 

di counseling per aiutare la donna a reinserirsi all’interno del nucleo familiare senza ulteriori shock e 

in modo graduale. Durante queste sessioni si discute sul metodo migliore da adottare e sulla 

possibilità di procedere o meno con le pratiche per un eventuale divorzio. Tutto si basa sui bisogni 

specifici della donna. Disponiamo di una fitta rete di contatti con i quali interagiamo in questi casi, 

ma el Nadim è l’unico ad  operare sul campo a contatto diretto con la persona in cerca di aiuto. 

Recentemente abbiamo raccolto un compendium di testimonianze da numerosi siti internet come “ 

No sexual harassment” e “ Operation Anti- Sexual Harassment” e da altre associazioni per i diritti 

umani come “New Woman Foundation” e “Nazra for Feminist Studies”.  

Un aspetto importante da considerare per venire incontro alle vittime di violenza è quello di rompere 

il silenzio e la complessità dei taboo sociali che biasimano la donna per partecipare alle 

dimostrazioni pubbliche, un processo che prima di tutto la condanna per aver lasciato le mura 

domestiche. Le donne sono ancora oggi considerate le uniche responsabili della loro castità, per 

questo un abbigliamento non propriamente islamico viene percepito come un invito indiretto, una 

prova della disponibilità sessuale della donna in questione. Questa credenza si riflette ad un livello 

più alto, nell’affermazione di Om Ayman, membro femminile del partito Giustizia e Libertà ed ex 

candidata alla vice presidenza dell’attuale governo Morsi, in occasione di un dibattito riguardante la 

legislazione contro le molestie sessuali. Avrebbe dichiarato come la donna sia la causa principale 
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della violazione della modestia maschile.  

La ragione principale che come coordinatrice del centro mi ha spinto a pubblicare le testimonianze 

delle vittime di violenze sessuali è il fatto di voler punire i responsabili. Come per la tortura, lo stupro 

persisterà fino a quando l’autore del crimine ha la sensazione di non subirne le conseguenze. 

Questo per il semplice motivo che il reato viene praticato sistematicamente come politica di governo 

e la vittima stessa, violata soprattutto a livello psicologico non si esporrebbe mai al pubblico per 

paura dell’ostracismo sociale.  

Chi organizza questi crimini sa bene che violare il corpo delle donne ha come effetto principale 

quello di allontanarle dalla piazza in quanto tali e di spezzare l’orgoglio dei manifestanti al tempo 

stesso. Infatti, chiunque abbia mai assistito ad uno stupro da parte di gruppi armati senza poter fare 

nulla per proteggere la vittima, sarà colto a sua volta da vergogna e senso di colpa. Qualora il 

ricorso ai gas lacrimogeni e al piombo non si riveli sufficiente per disperdere la folla, si servono di 

questo “stratagemma” psicologico  come arma sottile ed infima.  

Lo stupro come arma politica d’altronde veniva usata dagli eserciti colonizzatori contro le donne dei 

popoli conquistati. Hanno ricorso alla stessa strategia anche i regimi autoritari per contrastare i loro 

nemici, non solo in Libia durante la primavera araba o in Siria, ma anche qui in Egitto sotto 

Mubarak. 

Nessuno può dimenticare la tragedia del 25 maggio 2005 quando squadre di polizia anti- sommossa 

hanno ricevuto l’ordine di sedare le proteste organizzate da diversi gruppi democratici contro il 

regime, in occasione del referendum che chiedeva agli egiziani di apportare modifiche alla 

costituzione che consentiva loro di scegliere il presidente da una lista di pluri candidati.  

I vigilantes delle forze armate hanno picchiato e molestato decine di donne, me compresa, davanti 

al monumento commemorativo di Saad Zaghloul e al palazzo del sindacato della stampa. El Nadim 

ha redatto una dichiarazione di denuncia inviandola a varie organizzazioni per i diritti umani e il 

Consiglio Nazionale per i diritti umani. Prima ancora che la cosa venisse pubblicata abbiamo 

ricevuto numerose telefonate da  parte di manifestanti al sindacato di stampa. 
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Abbiamo i nomi degli autori e le immagini di quello che è successo, ma l'accusa non ha preso alcun 

provvedimento per mancanza di prove. Il 25 maggio è diventato noto come “Mercoledì nero” e ha 

dimostrato il carattere falso della cosiddetta riforma democratica in Egitto. 

L’attuale governo ha rifiutato una bozza di legge contro le molestie sessuali. Il regime in carica ha 

respinto la proposta di ristrutturare il ministero degli interni sebbene fosse stato presentato più di un 

progetto in merito da parte delle  diverse associazioni per i diritti umani e gli stessi ufficiali di polizia, 

i cosiddetti “zobat lakin Shorafaa” .  Dopo essersi resi conto di essere uno strumento nelle mani del 

regime, questi hanno deciso di cambiare rotta e mettersi a disposizione dei cittadini come forza 

indipendente e libera da vincoli politici. Con loro abbiamo presentato appunto una proposta di legge 

“ Egyptian iniziative for personal rights” insieme al “Hisham Mubarak center”  

 

Un'altra ragione che ci spinge a pubblicare le testimonianze è quello di raggiungere i responsabili di 

tali crimini, dobbiamo analizzare il modo in cui agiscono dal momento che dai dati raccolti risulta che 

le tattiche usate siano le stesse da circa sei mesi. L’organizzazione degli attacchi, la divisione dei 

ruoli durante gli stupri di massa e il fatto che le aggressioni abbiano luogo a kilometri di distanza dai 

posti di blocco delle forze di sicurezza, che a loro volta dichiarano di dover proteggere gli edifici che 

circondano la piazza e non i cittadini, sono tutti fattori che indicano come il crimine sia sistematico 

per soffocare le rivolte sul nascere ed ostracizzare le donne. 

La pubblicazione delle testimonianze è un metodo di resistenza, un metodo per rispondere 

pacificamente al messaggio degli autori di questi crimini, un segno di solidarietà umana nei confronti 

delle nostre figlie e sorelle violate nel fisico e nell’animo. E’ un modo per rendere consapevole lo 

Stato delle proprie responsabilità di fronte a tutti i cittadini, per promuovere nuove norme che 

penalizzino ogni forma di abuso e discriminazione. 

 

Si ricorda di un caso particolarmente forte di violenza di genere? 

Sì. Il caso di Lamya, madre di quattro bambini e trovata in coma da parte della famiglia di lei per le 

percosse subite dal marito durante la festa di fine digiuno del Ramadan. E’ stata ricoverata 

d’urgenza in unità intensiva per gravi emorragie interne a seguito di fratture del costato. Il decesso è 
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avvenuto dopo 8 giorni di ricovero. L’uomo è stato condannato a soli 7 anni di carcere in quanto, 

secondo l’articolo 236 del codice penale egiziano  “beating lead to death” si sarebbe trattato di 

omicidio colposo. Il futile motivo dell’aggressione, cioè il fatto che la donna in quel momento stesse 

pulendo la casa mentre uno dei figlia aveva la febbre, non sarebbe stato nemmeno contemplato 

come aggravante per la pena. 

I parenti della famiglia della donna si sono rivolti al nostro centro per l’assistenza legale e per 

tutelare i bambini che all’epoca avevano solo dai 3 ai 4 anni. Durante i colloqui siamo venuti a 

conoscenza del fatto che il marito della donna sarebbe poi evaso dal carcere durante la rivoluzione 

scontando così solo due dei sette anni previsti dalla sentenza. 

 

 Testimonianza 

Di Aida Abdel Rahman Karasha, Testimonianza sugli eventi del 25 Gennaio 2013, 

documentata da El-Nadim Center per la riabilitazione delle vittime di violenza e tortura211  

 

Permettetemi di presentarmi. Il mio nome è Aida Abdel Rahman Karasha, conosciuta anche come 

Rawya Abdel Rahman. Sono nata  il 1 ° aprile 1946. Sono madre di due figlie sposate e nonna di un 

bambino di dieci anni, ma soprattutto, sono una cittadina egiziana turbata dai dilemmi politici del mio 

paese da come questi influenzeranno il futuro dei miei figli e nipoti. 

Sono uscita il 25 gennaio 2013, come hanno fatto masse di cittadini egiziani, per dimostrare la mia 

rabbia e la frustrazione per il fallimento della rivoluzione nel far fronte alle esigenze di qualsiasi 

manifestante. Sono scesa in piazza dando sfogo allo slogan "Pane, libertà, giustizia sociale e dignità 

umana" […]. Dopo la preghiera del Venerdì, ho partecipato ad una marcia dall’arteria Mohammed 

Mahmoud a piazza Tahrir. Poi, ho lasciato la marcia sulla strada per partecipare ad una 

manifestazione femminista a Talaat Harb proveniente da Sayyeda Zeinab.  

                                                           
211

 Reperibile al sito ufficiale del centro: https://alnadeem.org/en/node/426 , 4/03/2013 
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Ciascuno vi partecipava scandendo slogan e conversando tra loro sui problemi del paese. 

Ho dimostrato in piazza Tahrir con alcune amiche e colleghe dalle 17.00 alle 19.00 circa. Alle sette 

e mezza, un certo numero di manifestanti donne decise di organizzare un sit-in a Talaat Harb, e una 

decina di queste prese l'iniziativa cominciando a cantare vicino alla statua contro il regime attuale, 

contro la sua tirannia, l'oppressione e la grave arretratezza che aveva avuto luogo in un così breve 

periodo di tempo, minando il ruolo della donna nella società. 

La gente ha cominciato a riunirsi in cerchio intorno a noi fino a quando tutta la piazza intorno alla 

statua era circondata. Un gruppo di studiosi di Al- Azhar stava con noi all'altezza del cerchio di 

destra intorno alla statua,  c’era un tono di felicità nei loro discorsi. Uno di loro esordì con un 

bellissimo discorso sul perdono nell'Islam, la tolleranza verso tutte le religioni, la libertà delle donne 

e su come conservare il loro status e la dignità. Fu un grande sermone, quasi una lotta contro il 

discorso religioso estremista che era diventato la norma. Molti hanno cominciato ad alzare la voce 

chiedendo che il resto di noi stesse alla testa della piazza. Ora, sono certa di chi sollevò quell’idea, 

ma sono abbastanza sicura che questi canti che ci spingevano indietro verso Tahrir, non arrivassero 

certo dalle donne intorno alla statua. 

Un gruppo di uomini e donne hanno cominciato a marciare verso la piazza. Alcune persone hanno 

sollevato la voce invitando i nostri rispettabili sceicchi a marciare nella parte anteriore e le donne a 

marciare dietro di loro. 

Un gruppo di uomini tra i 20 ei 30 anni, apparentemente appartenenti alle classi medio-alte ha 

cominciato a circondare la marcia […] in particolare le donne in prima linea. Mentre ci avvicinavamo 

alla piazza ho cominciato a percepire un affollamento inspiegabile, riuscivo a malapena a 

distinguere gli sceicchi di Al- Azhar che erano a questo punto all’inizio della coda di marcia. Gli 

uomini giravano intorno a noi cominciando a stringere il cerchio, i miei colleghi e amici erano lontani 

e le uniche facce intorno a me appartenevano a donne sconosciute. Mi sono trovata dietro al bordo 

sinistro della marcia quando appena poco prima stavo marciando al centro. Questi cerchi umani 

intorno a noi ci separavano dalla strada principale che non sembrava affollata. 

I cerchi hanno cominciato a diventare sempre più stretti fino a quando non riuscivamo più a 
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respirare. Ho sentito delle urla, e riconobbi la voce dell’ artista Azza Balbaa '. Urlai, chiedendo che 

cosa stesse succedendo. Qualcuno dal centro del polverone, urlò che altri volevano marciare verso 

Maespero. Ho subito risposto, mentre stavo quasi per soffocare a causa dalla pressione nel cerchio 

che si stava stringendo intorno a me, che quello che non aveva niente a che fare con noi. Seguirono 

una serie di incidenti veloci e grida femminili acute dal momento che il cerchio intorno a noi si faceva 

sempre più stretto. Decine di mani da questo circolo hanno raggiunto il mio corpo cercando di 

palparlo, soprattutto tra le mie gambe e i glutei. Mentre cercavo di salvarmi da quelle mani, una 

cercò di strapparmi i vestiti di dosso e di svuotare le tasche del cappotto che avevo addosso. Anche 

se non ci riuscì, non ho neppure avuto il tempo di notarlo in mezzo a quella confusione. Prima che 

mi potessi riprendere, un gruppo di giovani ha tentato di trascinarmi in direzioni diverse; alcuni mi 

spinsero da davanti, altri mi hanno trascinato dalla schiena, e alcuni hanno cercato di giocare con le 

mie gambe. Ho resistito, ho combattuto in modo da non perdere l'equilibrio cadendo a terra. Allo 

stesso tempo, tutte le luci e le fonti di corrente elettrica in piazza erano saltati. Ho cominciato a 

correre verso una strada laterale, che era anche buia. Persi l’orientamento. Ad un certo punto  

percepii una luce splendere nelle vicinanze e che si è rivelò l’insegna di uno stand gastronomico e 

mi precipitai nella sua direzione. Ho deciso avvinghiarmi con le mie mani e la testa alle finestre di 

vetro dello stand, e non appena mi avvicinai le mani che mi avevano afferrata mi lasciarono. 

Improvvisamente mi apparvero davanti tre uomini; uno con una bottiglia d'acqua per farmi 

risvegliare e un altro che mi chiedeva se avevo bisogno di un passaggio. In realtà ero diventata 

sempre più timorosa di fronte ai loro tentativi di aiuto e chiesi loro di lasciarmi in pace. Nonostante 

fosse buio e non riuscissi a distinguere bene la loro fisionomia, oltre al dolore intenso che stavo 

vivendo, fui in grado di identificare che i miei stupratori erano gli stessi uomini che stavano cercando 

di salvarmi. Uno di loro, un uomo con gli occhi freddi, con una giacca marrone e con una camminata 

disinvolta, come se gli fosse stata appena assegnata una missione, era particolarmente 

riconoscibile . Siccome avevano cercato di strapparmi la giacca dai bottoni e dalle maniche, ho 

provato a sistemarmi i vestiti per vederci di nuovo chiaro . Mi tremavano le gambe che riuscivano a 

malapena a sopportare il peso del mio corpo. Mi alzai ed entrai in una caffetteria a Talaat Harb, 

dove riconobbi mio marito. 
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NEW WOMAN FOUNDATION (NWF) 

 

Intervista a Lamya Lotfi, direttrice del consiglio d’amministrazione di NWF 

Cosa intende per violenza contro le donne? 

La nostra associazione opera  sulla base della definizione contenuta nella risoluzione 

dell’Assemblea Generale dell’ONU del 20 Dicembre 1993 che comprende ogni atto di violenza 

sessista che rechi o possa recare alle donne un pregiudizio o sofferenze fisiche, sessuali o 

psicologiche, compresa la minaccia di tali atti, la coalizione o la privazione arbitraria della libertà  sia 

nella vita pubblica che in quella privata.212  

 

Qual è la differenza sostanziale tra la violenza domestica e quella “di strada” in Egitto? 

La differenza sta nella persona stessa che commette l’atto violento in sé e dal contesto socio –

culturale di riferimento. In altre parole, in famiglia è il marito, il fratello o qualsiasi altro parente 

maschio che reitera violenza contro la donna mentre al difuori delle mura domestiche gli abusi 

avvengono senza nessuna relazione tra “vittima” e “carnefice”.  

Tra le donne di bassa estrazione sociale è più facile parlare liberamente di violenza domestica 

perché da un punto di vita culturale, viene accettato e percepito dalle stesse come qualcosa di 

normale o addirittura naturale. Quello di correggere la condotta della moglie è un diritto di cui il 

marito si riserva sulla base del versetto del Corano che recita: 

 «Gli uomini sono preposti alle donne, a causa della preferenza che Allah concede agli uni rispetto 

alle altre e perché spendono [per esse] i loro beni. Le [donne] virtuose sono le devote, che 

proteggono nel segreto quello che Allah ha preservato. Ammonite quelle di cui temete 

l'insubordinazione, lasciatele sole nei loro letti, battetele. Se poi vi obbediscono, non fate più nulla 

contro di esse. Allah è altissimo, grande»  ( Sura al-Nisāʾ;34) 

Al contrario, tra le donne della medio-alta borghesia con un discreto livello d’istruzione, quello della 

violenza domestica rimane ancora un taboo sociale difficile da superare, una cosa di cui non si può 
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 Vedi nota pag.1 
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nemmeno parlare tra coetanei per timore d’infangare la propria reputazione e il buon nome della 

famiglia.  

Quindi, sono proprio le donne con mezzi più limitati a ricorrere più facilmente alla denuncia alla 

polizia o all’assistenza medica in caso di forti traumi. 

A livelli più alti, il governo stesso riscontra difficoltà ad emanare norme di legge contro la figura 

patriarcale di riferimento (padre-marito) in quanto la consuetudine di correggere la donna con 

metodi coercitivi è considerata socialmente  utile e sostenuta dalla Sharī ˊa che controlla tutt’ora il 

diritto di famiglia egiziano. 

Quello del ricorso alla violenza in casi estremi di insubordinazione da parte della moglie è diventata 

tuttavia, una forma mentis radicata anche tra i cristiani copti che per le questioni familiari hanno 

comunque diritto a far ricorso alla propria legge religiosa. 

 

Quali sono le donne che fanno riferimento alla vostra associazione quando hanno bisogno di 

assistenza? 

In realtà non abbiamo un contatto ad personam con le donne che subiscono violenza. Di questo 

infatti se ne occupa direttamente “El Nadim”, centro specializzato per la riabilitazione delle vittime di 

violenza e tortura in Egitto. Alcune ragazze tuttavia, chiedono supporto al nostro sportello in caso di 

molestie sessuali per la strada e talvolta diamo loro la possibilità di parlare della propria esperienza 

tramite i media locali mantenendo l’anonimato. Disponiamo infatti di una rete di contatti di centri e 

organizzazioni non governative che a loro volta collaborano con noi in occasione di mostre o 

conferenze sul tema. 

Tornando alla domanda  e ricollegandoci a quanto detto prima, purtroppo la violenza contro le 

donne in Egitto colpisce tutte le fasce sociali. E’ impossibile tracciare un identikit  perfetto della 

“donna vittima”. 
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Qual è il caso più grave che comunque avete registrato come centro che si occupa della  

violenza di genere? 

Una giovane ragazza è morta d’infarto a causa del trauma subito a seguito di uno stupro. La corte 

ha condannato l’uomo a soli tre anni di carcere, nonostante il codice penale preveda la pena di 

morte per violenza carnale.  

 

Com’è possibile?  

Purtroppo è una questione di mentalità o se vogliamo di cultura. Il giudice di fatto avrebbe dovuto 

seguire alla lettera la norma prevista per questo caso, ma dall’alto della sua posizione ha emesso la 

sentenza facendo riferimento alla cultura dilagante che in genere considera la donna  vittima di 

stupro come responsabile di aver sedotto l’uomo a causa del proprio comportamento. 

 

Com’è strutturato il vostro centro? Qual è l’organizzazione interna? 

Ogni persona ha il proprio compito a seconda delle diverse attività. C’è chi si occupa di intrattenere 

contatti con i media e di organizzare conferenze o campagne informative per sollevare le coscienze 

sul tema e chi si occupa dell’aspetto pratico per fornire assistenza alle donne, indirizzandole verso 

centri specializzati a seconda delle loro esigenze. Per quanto riguarda gli stupri ad esempio, 

abbiamo contatti con la ONG  “Alliance for Arab Women”  in Downtown, mentre per le molestie 

sessuali, che a loro volta vengono classificate in base alla gravità del trauma psico-fisico riportato, 

facciamo riferimento ad altri centri competenti in materia sparsi in diverse regioni del paese come a 

nord, nel Governatorato di Port Said o Ismailiya. Il tutto avviene tramite  E-mail presenti nei siti 

internet ufficiali, i social network o i nostri recapiti telefonici di riferimento.  

Ogni mese organizziamo un meeting sulle molestie sessuali presso la nostra sede, ma quando 

viene registrato un caso grave in un altro Governatorato viene pianificata una campagna di 

sensibilizzazione sia a livello locale che internazionale grazie alla collaborazione di istituti che 

operano dall’estero come FIDH “Worldwide Human Rights Movements ” o Il Parlamento Europeo 

per  il protocollo internazionale CEDAW “Convention on the Elimination of all form of Descrimination 

Against Women”. 
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In generale cerchiamo di diffondere l’idea di come la violenza contro le donne violi i diritti umani 

fondamentali. Collaboriamo con il Ministero della cultura per organizzare corsi formativi di alcuni 

giorni nelle scuole femminili per illustrare alle ragazze questo e gli appoggi a cui possono fare 

affidamento in caso di violenza. 

 

Avendo a che fare con associazioni estere, come integrate le norme del diritto internazionale 

con quelle nazionali in materia di diritti umani? 

Attraverso la pubblicazione mensile delle nostre riviste cerchiamo di sottolineare come alcune 

norme e principi oggi vigenti nel diritto di famiglia siano in contrasto con quelli internazionali che 

prevedono un’effettiva uguaglianza tra i coniugi all’interno della famiglia. 

 

Chi sovvenziona i vostri progetti? Come trovate i fondi necessari per le vostre attività? 

I nostri principali donor sono le organizzazioni stesse che si interessano della violenza contro la 

donna in Egitto. In termini pratici, chi si occupa dell’apparato amministrativo  ha il compito di 

pianificare delle bozze indicative dei progetti in corso per illustrare loro le diverse attività e i relativi 

costi previsti. Se interessati, inoltrano i badget accordati al nostro conto bancario egiziano. 

Operiamo allo stesso modo per i finanziamenti dall’estero, ma la cosa richiede un iter molto più 

lungo e complesso da un punto di vista meramente burocratico. Prima di accedere ai fondi già inviati 

nel nostro account, bisogna attendere infatti, l’approvazione ufficiale del Ministero degli affari sociali. 

L’iter su carta prevede 60 giorni massimo di attesa senza nessuna proroga, ma in realtà possono  

passare addirittura otto o più mesi dalla richiesta di finanziamento al prelievo stesso. Questo non fa 

altro che rallentare, se non addirittura bloccare momentaneamente le nostre attività  non solo per 

quanto riguarda i progetti in corso, ma anche per quanto riguarda i rapporti con i rappresentanti 

delle associazioni a livello internazionale.  

Il nostro centro sopravvive soprattutto grazie ai finanziamenti esteri che vengono in parte utilizzati  

anche per garantire lo stipendio ai nostri collaboratori, molti dei quali decidono di licenziarsi non 

potendo percepire la mensilità come da contratto. Un tempo d’attesa troppo lungo intacca la nostra 
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credibilità e scoraggia così le sovvenzioni dall’estero. 

 

La situazione era migliore durante l’era Mubarak? 

In parte sì, nel senso che i tempi di attesa di cui parlavamo prima non superavano i 3 o 4 mesi al 

massimo, al termine dei quali, ricevevamo comunque un feedback dal Ministero. Ora 

semplicemente ci ignorano. 

Al giorno d’oggi il tasso di donne vittime di molestie sessuali o di violenza domestica è in continuo 

aumento a causa della mancanza di sicurezza effettiva e percepita. Non c’è la certezza della pena 

per coloro che abusano delle donne e queste a loro volta, per timore dell’ostracismo sociale o per 

vergogna non denunciano la violenza subita. Sotto Mubarak i casi di stupri di massa erano sporadici 

e in occasioni di ricorrenze particolari come la festa per la rottura del digiuno di Ramadan (2006), 

ora le molestie sono quasi all’ordine del giorno.  

Il governo attuale ha una doppia faccia; per salvaguardare le apparenze a livello internazionale 

sperando di ricevere così i sussidi economici si dimostra favorevole alle attività a tutela dei diritti 

della donna, nella pratica, le cose vanno diversamente. 

I media locali vengono finanziati dal Ministero delle telecomunicazioni per affermare in egiziano il 

contrario, sottovalutando il problema che invece sta diventando una piaga sociale. 
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ACT ORG 

Appropriate Communication Techniques for Development Center 

Intervista a Fathi Farid, membro operativo nel settore delle tecniche comunicative e lo sviluppo 

  

Mi parli in generale del vostro centro 

ACT org, fondata nel 1990 è considerato uno dei principali centri del Medioriente per la tutela dei 

diritti umani e delle donne in particolare. In collaborazione con altre associazioni non governative ha 

partecipato alla realizzazione del progetto “barlamān al nisa’”, il parlamento delle donne, presentato 

al Consiglio delle Shoura con l’obiettivo di proporre una bozza di legge in favore di un miglioramento 

delle condizione femminile nel paese. Un’altra iniziativa degna di nota è Foʾada Watch Movement, 

un progetto nato con la  partecipazione di un vasto network di istituzioni ed associazioni civili quali il 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed il movimento “ Four October” con l’intento di protestare 

dinnanzi al Ministero degli interni e sollevare la coscienza contro le molestie sessuali e la violenza di 

genere. L’organizzazione dell’evento è stato reso possibile grazi a dieci meeting svoltosi nel corso di 

un anno. 

Qual è la vostra struttura interna, mi può dare qualche informazioni sul personale coinvolto 

nelle vostre attività? 

La nostra associazione conta il numero minimo di 10 dipendenti previsti dalla legge presso la sede 

centrale di Heliopolis e 30 operativi invece a Downtown. Per quanto riguarda il movimento Foʾada 

watch, nella capitale offrono il proprio servizio gratuito 35 volontari e un totale di circa 250-300  

invece  in tutte le altre filiali del paese; il governatorato di Buheira, Daqahilia, il villaggio di Kafr el-

sheikh a nord e Qena. In realtà, le attività dei volontari possono essere suddivise in due categorie; vi 

sono quelli che partecipano in prima persona per far conoscere meglio alla gente il problema della 

violenza di genere e i diritti della donna e i volontari osservatori, con il compito di trascrivere report 

sul modo in cui le istituzioni operano sul territorio per migliorare la condizione femminile nel paese o 

resoconti dettagliati delle attività dell’associazione, che una volta pubblicati, vanno ad alimentare 

l’archivio della stessa. 
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Dal punto di vista giuridico, ACT org non nasce come associazione politica, ma sociale con 

l’obiettivo cioè, di prestare un servizio d’informazione e tutela al cittadino, in questo le caso le donne 

, nel pieno rispetto della sua umanità. Non abbiamo un’ideologia politica di fondo, questo infatti ci 

trasformerebbe in partito. Per questo motivo, al momento del colloquio di lavoro, ma lo stesso 

discorso vale in parte anche per i volontari, i nostri operatori vengono selezionati esclusivamente 

sulla base delle loro competenze acquisite durante le precedenti esperienze lavorative, e quello 

spirito di intraprendenza che normalmente emerge durante l’intervista. E’ molto importante, in 

questo senso possedere un certo grado di aggressività, intesa come capacità di adattamento e 

tenacia per saper affrontare gli ostacoli che spesso si possono interporre tra le attività 

dell’associazione e le autorità o i problemi legati al rifiuto della tutela dei diritti delle donne in caso di 

molestie sessuali da parte della società. Per quanto riguarda gli studi, anche se può aiutare, non è 

necessaria una preparazione in materie economiche o politiche. Io ad esempio, sono laureato 

presso la Facoltà d’Arte. 

La formazione dei volontari avviene grazie a percorsi di training gratuiti e lezioni organizzate  dal 

centro sulla politica. Vengono ad esempio, accompagnati presso le scuole in occasione delle 

elezioni politiche per analizzare sul campo come vengono svolte le votazioni o durante le 

conferenze o i meeting mensili. 

 

Come intervenite direttamente sul campo per fornire assistenza alle donne vittime di violenza 

o più in generale, come vengono organizzate le iniziative promosse dal vostro centro? 

Act org è dotata di una vasta rete di contatti con altre 16 associazioni non governative che operano 

nell’ambito dello stesso settore, quello della difesa delle donne da atti discriminatori o violenza di 

genere. Il fatto che ogni organizzazione disponga di una serie di succursali operative sparse nei 

diversi distretti del territorio nazionale, favorisce lo scambio di informazioni ad esempio, sulla 

situazione sociale locale ed accelera i tempi di realizzazione dei progetti. I contatti avvengono 

telefonicamente, ma spesso è volentieri per E-mail o fax. Come le altre associazioni, anche ACT org 

è dotata di un sito internet ufficiale in cui è possibile reperire tutte le informazioni riguardanti la storia 

e lo statuto del centro, i nomi dei partner con rispettivi indirizzi e contatti telefonici e la descrizione 
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delle attività precedenti, di quelle ancora in cantiere o previste per un futuro prossimo.  

Per quanto riguarda le molestie sessuali, Al-foʾada watch ha fondato un movimento dal nome “Shoft 

taharroush”, ho visto la molestia, con l’obiettivo di proteggere la piazza dagli attacchi. In occasione 

dei numerosi i sit-in a Tahrir era stata montata anche una tenda per aiutare le donne a trovare il 

coraggio di denunciare un abuso subito favorendo così il monitoraggio numerico del fenomeno. 

Durante le scorse celebrazioni per la Eid al Adha, la festa del sacrificio, sono stati registrati in tutto 

106 casi di molestie sessuali. Per proteggere le donne dagli assalti esistono due vie: quella del “ the 

safe path”, sentiero sicuro e quella del “the safe car” la macchina sicura. La prima tecnica consiste 

nel recuperare fisicamente la donna sotto attacco e portarla in salvo presso un qualsiasi luogo 

protetto lontano dalla folla, la seconda, appunto, di caricarla in un auto parcheggiata li vicino in 

precedenza e allontanarsi. 

In realtà come centro ACT, cerchiamo di offrire un servizio di prevenzione attraverso corsi di 

formazione presso le scuole o campagne di sensibilizzazione sul tema grazie alla collaborazione ed 

il sostegno finanziario delle altre associazioni. Non offriamo cioè ,assistenza materiale o legale alle 

donne vittime di violenza. Di questo se ne occupa infatti, El Nadim, al quale indirizziamo le 

malcapitate. Loro si occupano più della questione pratica grazie alla collaborazione con strutture 

ospedaliere e studi legali fidati. Le istituzioni governative non offrono un servizio di buona qualità 

non solo per quanto riguarda la cura fisica delle pazienti, ma anche per quanto riguarda l’aspetto 

umano. Non viene prestata attenzione al trauma psico-fisico riportato a seguito di stupri o percosse, 

e le vittime vengono considerate per lo più alla stregua di meri numeri. Abbiamo il caso di una 

ragazza vittima di molestie sessuali di massa ancora sanguinante, alla quale, ad esempio sono 

state negate le prime cure necessarie perché  priva al momento, dei documenti necessari e del 

denaro sufficiente per coprire le operazioni. Si tratta in qualche misura anche di un atto 

discriminatorio sociale. 
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Esiste quindi anche una cultura di fondo che penalizza le donne vittime di violenza? 

Certamente. Collegandoci al discorso di prima, molti avvocati si spesso si rifiutano di prestare 

assistenza alle vittime, perché interessati solo agli introiti e al prestigio sociale. In questo senso, una 

causa per molestie sessuali non gioca certo a loro favore. Esiste infatti una forte stigma culturale nei 

confronti delle donne oggetto di violenza carnale che le vede responsabili di quanto succede loro a 

causa della propria condotta. Le donne che si uniscono di propria spontanea volontà agli uomini in 

occasione di proteste di piazza  vengono considerate prostitute. Per questo motivo, gli agenti delle 

forze di sicurezza assumono spesso un atteggiamento denigratorio nei  confronti delle ragazze 

vittime di molestie sessuali e questo, assieme al timore del rifiuto da parte della famiglia d’origine, 

spinge molte donne a non sporgere denuncia vedendosi così negare i propri diritti. Ahmed 

Mahmoud Abdulla, noto come “Abu Islam”, il possessore della religione e proprietario del canale tv 

privato “Al-Ummah” (la comunità religiosa dei fedeli) ha affermato in diretta che le donne che 

prendono parte alle manifestazioni  sono in realtà, poco femminili e che chiedono di essere abusate. 

Vi è senza ombra di dubbio un problema culturale di fondo. 

Di fronte alla pesante crisi economica e ai problemi urgenti di instabilità politica, sono le stesse 

autorità a dare scarso peso alla questione femminile. Un esempio eclatante è dato dalla reazione 

dei rappresentanti egiziani del partito Libertà e Giustizia, che in occasione della 57° sessione della 

commissione sulla condizione femminile funzionale al Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni 

Unite, hanno rifiutato di notificare la dichiarazione ufficiale sui diritti delle donne apportando come 

scusa la disintegrazione della morale sociale e della famiglia musulmana. L’uguaglianza in termini di 

diritti  tra uomo e donna all’interno della famiglia porterebbe alla diffusione di comportamenti contrari 

alla shari’a come l’omosessualità e al libertinaggio. Per quanto riguarda le molestie sessuali,  il 

movimento Foʾada watch ritiene che agli attacchi siano in realtà sostenuti dal Governo stesso.  Il 

quarto canale della televisione inglese, ad esempio, ha elaborato un documentario in cui alcuni 

uomini intervistati dichiaravano davanti alle telecamere di  aver ricevuto marchette per molestare le 

donne e creare il panico a piazza Tahrir durante le manifestazioni. Durante la fase transitoria post 

rivoluzione, con a capo lo SCAF militare, il Consiglio della Shoura si oppose addirittura a prendere 

visione di una bozza di legge contro le molestie sessuali. 
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Per quanto riguarda invece le difficoltà riscontrate con le autorità governative di cui prima 

faceva cenno, può illustrare più nel dettaglio questi ostacoli soprattutto nell’ambito 

finanziario? 

Le principali entrate provengono da finanziatori internazionali e dalla collaborazione con le altre 

associazioni che partecipano alle attività proposte. Per attrarre il maggior numero di partner, i 

progetti vengono presentati sotto forma di dettagliate job description con precisi rifermenti ai budget 

previsti, i target beneficiari delle iniziative e l’estensione temporale del progetto. In caso di 

accettazione della domanda di collaborazione da parte di un’associazione, i fondi vengono inviati al 

nostro account bancario. Tuttavia, prima dell’effettivo prelievo, per legge è necessario attendere 

l’approvazione anche da parte delle autorità amministrative. E’ proprio a questo punto che molto 

spesso che le sovvenzioni vengano annullate costringendo molte associazioni a far ricorso al 

Tribunale per poter aver accesso ai finanziamenti. Fortunatamente, al nostro centro non è mai 

successo viste le dimensioni ridotte. Tuttavia, parte dei fondi vengono destinati al pagamento delle 

tasse previste dal governo. Così, tolti i costi fissi e le  tasse, rimane ben poco delle sovvenzioni 

originali per il regolare svolgimento delle attività previste. Spesso e volentieri sono appena sufficienti 

per far funzionare il centro e pagare gli stipendi dei dipendenti. 

Il Governo considera le associazioni non governative come dei nemici interni che non operano per il 

benessere della società e i partner stranieri come delle spie che interferiscono negli affari interni del 

paese. Questo rende molto difficile lavorare liberamente e soprattutto impedisce alle istituzioni 

internazionali di operare ed investire in Egitto. In realtà, è una cosa che accomuna tutti paesi arabi 

della regione perché il fenomeno delle associazioni governative per i diritti umani è  piuttosto 

recente. 
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NAZRA FOR FEMINIST STUDIES 

 

Intervista a Masa Amir, ricercatrice e attivista per i diritti umani all’interno dell’associazione 

 

Cosa intende per violenza contro le donne? 

Penso di poter rispondere a questa domanda come portavoce del progetto “ Global Women’s 

Rights Program”. Esiste un ampio dibattito sulla definizione di violenza  di genere, tuttavia, quella a 

cui  facciamo riferimento non è solo la violenza fisica che si può sperimentare per le strade, ma tutto 

quell’insieme di fenomeni sociali e valori che discriminano la donna in quanto tale, impedendole 

quindi di esprimere liberamente le proprie facoltà soprattutto nella sfera pubblica. La definizione di 

violenza e i progetti  per il miglioramento della condizione femminile sconfinano spesso sul campo 

delle campagne per la tutela dei diritti umani a livello internazionale. Date tuttavia, le enormi 

differenze culturali, non è detto che ciò che è valido per un paese si adatti al background culturale di 

un altro. Quando si parla di violenza di genere quindi, bisogna sempre tener conto della realtà 

sociale in cui si interviene e del rapporto con le autorità locali. Per quanto riguarda le nostre attività 

in Egitto, cerchiamo di dar maggior voce in capitolo alle donne soprattutto nella sfera politica 

attraverso dei percorsi di formazione. La violenza nella sfera privata prima, e quella in ambito 

pubblico poi, cesserebbero entrambe di esistere se si partisse dall’educazione dal basso attraverso 

campagne si sensibilizzazione sul problema. 

 

Come centro contro la violenza sulle donne come affrontate il problema? 

Come associazione interveniamo nel prestare soccorso alle vittime di violenza sessuale o di altre 

forme di abusi fornendo loro la possibilità di seguire un percorso di riabilitazione psicologica 

attraverso un ciclo di terapie di recupero o di far ricorso alla giustizia con l’appoggio dei nostri 

avvocati.  

Dopo i primi colloqui ,attraverso una fitta rete di contatti, indirizziamo la paziente verso altri centri 

che collaborano nello stesso settore (“El Nadim” , “Cairo Institute for Human Rights”, “New Woman 
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Fondation”) tenendo conto delle sue specifiche esigenze, quali ad esempio la lontananza dalla sede 

centrale e l’impossibilità di raggiungere il nostro centro con mezzi privati o determinati traumi fisici 

che richiedono un’assistenza sanitaria particolare. 

Non c’è una procedura formale da seguire per richiedere aiuto ai nostri partner; di solito ci serviamo 

del nostro sito web ufficiale, di chiamate, Email e social network come ad esempio Face book o 

Twitter. La gente ci può così contattare comodamente da casa senza doversi rivolgere ai nostri uffici 

di persona.  

 

Quali sono le vostre principali attività? 

Lavoriamo per lo più nella raccolta di informazioni e dati sul campo grazie ai volontari che 

collaborano con la nostra associazione. Women Political Partecipation Program, è un progetto molto 

importante nato circa un anno fa e conclusosi qualche mese fa con l’obiettivo di garantire alle donne 

un maggior accesso ai seggi parlamentari e una maggior consapevolezza dei propri diritti. Creiamo 

una rete di contatti con le altre organizzazioni e le parti interessate a costruire un forte movimento 

femminista atto a integrare le questioni di genere nel contesto politico, giuridico, sociale e culturale 

del paese. Questo anche attraverso il ricorso a strumenti artistici quali concerti gratuiti o mostre. 

 

Qual è la struttura interna del vostro centro? Nello specifico, mi può dare qualche 

informazione sul personale? 

A differenza di molte altre ONG, Nazra for feminist studies dispone di una sola sede centrale nel 

quartiere di Garden City  e non possediamo succursali sparse nel resto del paese. Ciononostante, 

cerchiamo di incoraggiare la società civile ad aprire centri propri finanziando nel piccolo i loro stessi 

progetti. Ad esempio, un piccolo gruppo di donne di Aswan interessato alla causa del miglioramento 

della condizione femminile e desideroso di impartire lezioni in piccoli villaggi, si è da poco rivolto a 

noi per chiederci informazioni circa le procedure da seguire per ottenere un riconoscimento ufficiale 

da parte delle autorità amministrative ed operare così senza rischi alla luce del sole. 

Per quanto riguarda il personale, i nostri dipendenti vengono selezionati sulla base delle capacità 

richieste nelle job description on line senza apporre alcuna distinzione sociale o di credo. Il nostro 
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staff  si compone sia di donne che di uomini e i compiti a loro assegnati variano a seconda delle 

qualifiche accertate al momento del colloquio di lavoro. C’è chi si occupa dell’aspetto amministrativo 

con le altre associazioni con le quali rimaniamo in contatto anche grazie l’organizzazione di meeting 

ufficiali e c’è chi si occupa della corrispondenza e la recluta di nuovi volontari e della loro 

formazione. Questi sono soprattutto studenti universitari che vengono coinvolti in attività divulgative 

presso le rispettive facoltà con l’obiettivo di sollevare le coscienze sul problema della violenza di 

genere. Con loro inoltre, organizziamo riunioni e progetto quali “harassmap” e “OPAntiSH” acronimo 

inglese per Operazione anti molestia sessuale, con l’obiettivo appunto, di spronare le giovani vittime 

a denunciare gli abusi subiti , renderle consapevoli dei propri diritti in quanto donne e offrire loro un 

minimo di assistenza. Attraverso atti intimidatori, serve inoltre per punire in qualche modo i 

responsabili ,per monitorare il fenomeno delle molestie in termini quantitativi e per rieducare 

soprattutto i giovani maschi a rispettare le compagne. Grazie ad una ricerca condotta da 

Harassmap, infatti si è visto che le molestie vengono praticate da ragazzi dai 14 ai 25 anni. 

 

Come finanziate le vostra attività? 

Come moltissime altre associazioni non facciamo assolutamente ricorso a finanziamenti governativi 

per non incorrere al complesso iter burocratico previsto dalla legge sulle associazioni e che rallenta  

il regolare svolgimento delle nostre iniziative. Ci serviamo dei finanziamenti da parte di istituzioni 

internazionali con cui collaboriamo da anni e alle quali facciamo domanda previo invio di un 

proposal con tutta la descrizione dettagliata dei progetti in cantiere. 

In generale, rispetto al passato i rapporti con le Autorità si sono fatti più complessi e si pensa 

addirittura che dietro agli attacchi violenti rivolti contro le donne a Tahrir ci sia in realtà lo zampino 

del Governo. Mancano però, prove ufficiali che avvalorino queste ipotesi. 

 

 

 



118 
 

Testimonianza di: N. 

Testimonianza di molestie sessuali presso le vicinanze di Piazza Tahrir, 13 Giugno 2012 

(Registrata da Nazra for Feminist Studies ) 213  

 Mi sentivo male. 

Sabato sera sono andata a Tahrir con alcuna intenzione a prendere parte alle proteste. Ero solo 

scesa per controllare come andassero le cose, ero molto frustrata per il fatto che il popolo egiziano 

non fosse unito, che ognuno fosse alla ricerca del proprio interesse e non di quello collettivo del 

paese e della sua gente. 

In un primo momento, non c'erano tante persone, ma in seguito si sono aggiunti in molti e sembrava 

che stessero sopraggiungendo insieme. Ero così felice. Eravamo in 5; 3 ragazze e 2 ragazzi. 

Stavamo camminando in piazza tra la folla e ho pensato che sarei stata al sicuro. Ma non fu così. 

Improvvisamente degli uomini cominciarono a separarci gli uni dagli altri. Hanno cominciato a 

palparmi  afferrando il mio hijab , poi ho perso il contatto visivo con i miei amici... ero terrorizzata. 

Alcuni uomini mi nascosero dietro un piccolo chiosco, ma continuai  a cercare i miei amici che non 

riuscivo a trovare. Riuscii finalmente a raggiungere uno di loro che era al sicuro. 

L'altra amica è stata ferita molto gravemente, il mio cuore soffre un sacco per lei e continuo a 

rivedere tutto nella testa più e più volte ancora, lei era proprio lì, davanti a me.  

Qualcuno ha poi afferrato il mio fondoschiena,  così mi voltai indietro per vedere chi fosse, ma non 

c’era nessuno. Ho continuato a cercarla ma non riuscivo più a vederla, era come se fossi in alto 

mare con le onde che mi gettavano in ogni direzione. 

Come può la gente essere così malvagia? Perché nessuno è ritenuto responsabile per quello che 

hanno fatto? Quegli uomini camminano ancora liberi per le strade in cerca della loro prossima 

vittima e non c'è niente che io possa fare. 

Sono cresciuta credendo che le persone buone vengano premiate ed i cattivi puniti […] ma è' il 
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contrario  e mi sento tradita, mi sento arrabbiata, mi sento in colpa per non aver protetto la mia 

amica, vorrei che fosse successo a me e non a lei. 

A chi devo dare la colpa per questo? A Mubarak per aver distrutto l'istruzione nel mio paese? Ad un 

sistema in cui gli uomini che non hanno alcun rispetto per le donne, sono diventati solo animali? Alle 

nostre forze di sicurezza inutili ed  incapaci di difenderci?  Ai nostri leader religiosi che sostengono 

come la gente dovrebbe comportarsi ma non vanno da questi giovani ad insegnare loro ciò che è 

giusto? Ai nostri educatori che ci trasformavano in uomini d'affari? Ai nostri politici che vogliono solo 

il potere? A chi? 

Io non so chi dare la colpa, ma sono davvero arrabbiata con molti leader religiosi che preferiscono 

apparire in tv pensando così di raggiungere più persone, mentre ci sono masse che non possiedono 

nemmeno un televisore […] Sono arrabbiata con tutti quelli coinvolti in semplici opere di beneficenza 

a distanza, ma che non si fanno coinvolgere attivamente presso le comunità povere cercando di 

dare una mano. Gettano solo i loro soldi per illudersi di aver compiuto un’opera pia verso la 

comunità. 

Sono arrabbiata con tutte le madri che insegnano ai loro figli a sentirsi superiori solo in quanto 

uomini e spiegano alle figlie come essere inferiori solo perché donne. 

Sono arrabbiata perché io ei miei amici siamo stati umiliati. 

Sono arrabbiata, ma non mi sono spezzata. 

Ho visto il meglio e il peggio delle persone quella notte . Ho fede che Dio mi aiuterà in questo e mi 

darà la forza per aiutare gli altri. 

So che a molti non piacerà ciò che ho scritto su piazza Tahrir, che molti penseranno che sto 

cercando di vandalizzare l'immagine della rivoluzione egiziana, ma questa non è la mia intenzione. 

Ho partecipato a quasi tutte le battaglie e le marce dal 2011, ma dal 28 Gennaio, le molestie 

sessuali in Egitto sono aumentate, moltiplicate ed è un problema che dobbiamo affrontare. 

L’abbiamo ignorato per troppo tempo e sta diventando un mostro che ci sta mangiando tutti ... provo 

odio verso quegli uomini che ci hanno molestate [...]. 
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TAHRIR BODYGUARDS 

 

Intervista a Mark Beshara, co fondatore di Tahrir bodyguards 

Il mio interesse per la politica ha avuto inizio ai primi di Novembre 2011, poco dopo la prima 

rivoluzione contro l’esercito che controllava il paese. A distanza di quasi un anno, nello stesso 

periodo ho assistito al primo caso di stupro di massa durante una manifestazione contro il governo 

nella via Muhammad Mahmoud di fronte al ristorante fast food Hardees, una cosa che aveva 

dell’indescrivibile per l’aggressività che quei ragazzi riversavano nelle malcapitate. In quel preciso 

istante pensavo si trattasse di una rissa o di una rapina per il tornado di gente che  si era formato 

nel giro di pochi minuti, poi mi resi conto invece, che nel centro di quella massa c’era una ragazza. 

Ero da solo con mio fratello e non potevo fare nulla per aiutarla. C’era un cordone di gente che 

cercava di spingere  con la forza per avvicinarsi il più possibile al cerchio e un altro anello più 

esterno,  invece che fingeva di prestare soccorso con la stessa scusa. Tutto aveva un ché di 

animalesco .  

Rimasi talmente sconvolto che una volta a casa, mi collegai in rete per cercare qualche 

associazione che si occupasse della violenza contro le donne, qualcosa di veramente operativo nel 

campo per sentirmi utile e dare il mio piccolo contributo al miglioramento della città. Fu così che 

venni a conoscenza dei Tahrir bodyguards. Ho fatto domanda per partecipare come volontario alle 

loro attività per rendere più sicure le strade  dalle molestie contro le donne durante le manifestazioni 

di massa nella piazza o nella zona circostante di Qasr al Aini. Circa l’80 % degli stupri di massa 

avviene in quest’area.  

A questo punto mi sento in dovere di aprire una parentesi;  in questi casi, quando si parla di attacchi 

a sfondo sessuale, raramente la causa sta nell’abbigliamento o il fascino della ragazza. Una donna 

sulla quarantina con il tradizionale Amira hijab ( velo che legato sotto il collo, copre il capo 

scendendo morbido sulle spalle e il petto nascondendo le forme del corpo) la figlioletta adolescente 

a braccetto sono state entrambe attaccate  mentre camminavano tranquille per la strada. 
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Chi attacca sembra organizzato, come se avesse un piano studiato a tavolino e squadrasse da 

lontano le vittime. Il linguaggio non verbale è essenziale, chi si dimostra più vulnerabile per la 

camminata frettolosa o da segni di nervosismo è come il miele per le api. 

Una volta “arruolato”, io e i miei compagni sorvegliavamo le zone più critiche della piazza durante le 

proteste soprattutto la sera, la parte del giorno più a rischio. Di solito, dopo una giornata tranquilla, 

l’inferno si scatena all’improvviso. Lo scorso 25 Gennaio ad esempio, durante una marcia pacifica 

organizzata in occasione del secondo anniversario della rivoluzione sono stati registrati 22 casi di 

stupri di massa.  

 

Come intervenite sul campo in queste situazioni? Come siete organizzati come gruppo di 

primo intervento? 

Quando scendiamo in campo come vigilantes indossiamo una divisa giallo fluorescente con un 

elmetto giallo di protezione per farci riconoscere all’istante dalle vittime o da chiunque si senta più al 

sicuro vicino ad una figura in uniforme.  Abbiamo una rete internet e tramite i social network ci 

teniamo aggiornati degli eventi.  

Ci dividiamo in piccoli gruppi guidati da un leader coordinatore e ciascuno pattuglia un’area specifica 

della piazza mentre nel frattempo altri volontari sorvegliano la zona dall’alto di due piccole torri di 

vedetta. In caso di assalti di massa o molestie ci teniamo in contatto grazie ai nostri telefoni cellulari. 

Non disponiamo ancora di un numero d’emergenza, perché in realtà gli attacchi avvengono così in 

fretta che, dal momento della chiamata al nostro effettivo intervento si è già concluso tutto. A volte 

non c’è nemmeno il tempo di assistere la vittima in ambulanza perché un altro caso vicino è 

scoppiato. Cerchiamo quindi di muoverci il più possibile attorno alle aree più a rischio e in caso di 

forte accentramento o risse interveniamo per precauzione. Il più delle volte infatti si tratta di stupri 

veri e propri.  

Abbiamo anche delle ragazze volontarie. Di solito noi uomini creiamo un cordone umano per aprire 

loro la strada tra la folla impazzita e permettere loro di raggiungere in sicurezza la malcapitata in 

breve tempo e prestarle i primi soccorsi. Il più delle volte la vittima seminuda e completamente  sotto 

shock , tra le cento mani smaniose che la afferrano e la toccano ovunque non riesce a distinguere 
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chi vuole effettivamente aiutarla e chi invece è li solo per approfittarsene.  Una figura femminile di 

riferimento è essenziale perché  bisogna guadagnarsi la fiducia della ragazza in fretta per aiutarla e 

assisterla in breve tempo.  

Una volta io stesso sono intervenuto. Mentre il mio team mi guardava le spalle creandomi un 

cordone umano attorno, ho raggiunto la malcapitata. Mi sono tolto la divisa per coprirla ripetendole 

in continuazione “sono qua per la tua sicurezza, sono qua per la tua sicurezza. Mi chiamo Beshara”. 

Era come se si fosse creato un legame di maggior confidenza. L’ho portata via dal cerchio infernale 

verso un posto più sicuro proteggendola con la mia schiena mentre lei si aggrappava al petto.  

Si rischia molto. Una volta mi sono ritrovato col braccio rotto a causa di una scossa elettrica e non 

so nemmeno da dove fosse arrivata. 

 

Com’è strutturata la vostra associazione?  

Siamo in tutto 50 membri  attivi tutti volontari e fra questi , quindici si occupano della parte 

amministrativa e io sono uno di questi. Ognuno ha il suo compito, personalmente mi occupo di 

fornire tutte le informazioni necessarie ai  nuovi volontari per prepararli anche psicologicamente a 

quello che dovranno affrontare una volta scesi in piazza. Altri organizzano corsi di autodifesa con 

palestre convenzionate nei quartieri di Mohandiseen e Maadi. Ci incontriamo per discutere il da farsi 

in occasione di alcuni eventi e restiamo in contatto tramite i social network; facebook, twitter etc.   

Siamo un’associazione indipendente e ci autofinanziamo. Siamo stati noi a comprare le nostre 

divise e questo per raggiungere il nostro obiettivo; proteggere le donne dagli attacchi e dar loro la 

possibilità di protestare liberamente. Tutti sono i benvenuti, non abbiamo limiti d’età e nei colloqui 

valutiamo  soprattutto la disponibilità di ciascuno di mettersi in gioco indipendentemente dalla classe 

sociale, il credo religioso o la simpatia per questo o quel partito politico. 

 All’inizio non ci conoscevamo ma dopo aver lottato spalla contro spalla insieme si è creata una 

profonda amicizia.  
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Chi sono questi molestatori, come agiscono? 

Ci sono sempre stati quelli che attaccano le persone che protestano pacificamente in marcia, ora 

però hanno sviluppato una nuova tecnica. Sanno cosa fare e come intervenire. Si concentrano 

soprattutto nella parte meno densa della folla per disperdere più facilmente la massa e dare così 

l’idea ai media internazionali che in realtà non si trattava di vere e proprie manifestazioni per una 

causa specifica ma solo di persone mal organizzate in cerca di tumulti.  Proprio come nella giungla, 

quando un gruppo è più rado è più facile attaccarlo e “gestirlo” a proprio piacimento. In questi casi le 

donne sono il bersaglio preferito. Durante più d’una delle adunate ciclopiche ospitate dal grande 

spazio nel cuore del Cairo è accaduto che una folla di almeno duecento uomini formasse due linee 

iniziando ad attraversare la piazza. Ondeggiavano, cantavano, ripetevano slogan. Davano 

l’impressione di partecipazione e tripudio. Individuate le vittime – due o tre donne isolate – si 

disponevano a U chiudendo il cerchio. Ne nascevano tre concentrici. Gli uomini di quello più interno 

iniziavano a palpeggiare e spogliare la donna. Chi formava il secondo faceva finta di aiutare le 

donne impedendo l’avvicinamento a chi volesse davvero soccorrerle. Il terzo cerchio distoglieva la 

folla estranea da ciò che accadeva.  

 

Pensi che dietro a questi attacchi ci sia lo zampino del governo? 

Non so dirlo con certezza. Tahrir bodyguard non è affatto un’associazione politica, siamo tutti 

volontari e il nostro unico obiettivo è quello di garantire uno spazio pubblico sicuro per quelle donne 

che scendono in piazza con coraggio per rivendicare pacificamente i propri diritti.  Purtroppo, sono 

viste come l’anello debole della società e si dice che un obiettivo dei cosiddetti “mob harassment”, 

molestie sessuali di massa, sia proprio quello di tenerle in casa lontano dalla piazza.  

Penso siano membri della sicurezza nazionale, ma non potrei dirlo con certezza. La polizia non può 

entrare a piazza Tahrir perché sarebbe oggetto di ulteriori attacchi. 

I media locali prendono alla leggera la questione e il più delle volte etichettano come molestie 

sessuali solo gli stupri quando invece persino gli insulti per le strada ledono la dignità della donna. Il 

problema viene sottovalutato per non infangare il mito di piazza Tahrir e sono le donne stesse che 

dopo essere state violate, vengono pure condannate per essersi inutilmente esposte al pericolo. 
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Quello degli stupri quindi non si tratta solo di un problema sociale dovuto alle difficoltà 

economiche dei giovani egiziani che non possono permettersi di sposarsi, ma anche di un 

problema culturale. 

Esattamente. Dipende più da come i giovani vengono educati a considerare la donna e ad interagire 

con lei sin dai primi anni di vita. Il problema è che il più delle volte una donna che cammina per la 

strada da sola senza la compagnia di un uomo viene etichettata come cattiva ragazza in cerca di 

apprezzamenti.  C’è una cultura machista dilagante e un ragazzo, non potendo avere rapporti 

sessuali prima del matrimonio vede la molestia sessuale come unico sfogo e al tempo stesso come 

controprova della propria virilità di fronte ai coetanei.   

Una volontaria del nostro gruppo è stata insultata verbalmente per la strada da alcuni ragazzini e tra 

questi c’era persino una bambina.  Si tratta di cambiare la percezione che gli uomini hanno delle 

donne e viceversa partendo dalla più tenera età. La maggior parte delle donne non conoscono i loro 

stessi diritti e pretendono protezione dagli uomini senza reagire da sé in caso di attacchi per timore 

di ripercussioni. In questo modo  però vengono percepite dagli stessi come eterne vittime indifese 

innescando così un circolo vizioso. 
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COCLUSIONI 

 

In Egitto, la riluttanza generale ad affrontare il problema della violenza di genere è dovuta 

principalmente ad interpretazioni conservative dell’Islam e che a loro volta, risentono di un 

retaggio culturale patriarcale che considera la correzione della condotta della donna, attraverso 

metodi coercitivi come un diritto del marito acquisito all’atto della stipula del contratto 

matrimoniale e quindi, come compenso legittimo  alla luce del mantenimento materiale che le 

deve. Non solo, a seconda del grado di istruzione e dell’ accesso ai mezzi di comunicazione 

moderni, la violenza, che talvolta può sfociare in veri e propri delitti, viene percepita anche 

come un mezzo legittimo per difendere l’onore della famiglia d’origine della ragazza. Si tratta 

sostanzialmente dell’idea del corpo femminile inteso da un lato, come il custode morale di valori 

da trasmettere alle generazioni future tramite l’educazione e dall’altro, come proprietà sulla 

quale l’uomo in quanto tale, si arroga la prerogativa di esercitare un certo grado di controllo. 

Nonostante gli enormi passi in avanti compiuti a livello giuridico, attraverso le modifiche 

apportate al codice di statuto personale e al diritto di famiglia a partire dal XIX secolo e gli 

accordi convenuti con la comunità internazionale, la violenza di genere rimane ancora  una 

parte integrante del società egiziana ed assume diverse sfaccettature. Come riportato nel primo 

capitolo, secondo uno studio condotto nel 2008 dall’ Egyptian Center for Women’s Rights ( 

ECWR), il 98% delle donne straniere e l’ 83% delle donne egiziane ha subito diverse forme di 

molestie sessuali in Egitto indipendentemente dall’abbigliamento o dall’estrazione sociale. Si 

tratta quindi di un fenomeno radicato nella comunità ma che ha toccato il massimo picco a 

seguito della rivoluzione data l’assenza di sicurezza. 

La molestia sessuale o addirittura lo stupro di massa si trasformano rispettivamente in “valvole 

di sfogo”, dimostrazioni puerili di virilità a fronte dell’impossibilità economica di contrarre un 

matrimonio legale e tentativi da parte delle Autorità di disperdere le folle durante le proteste 

pubbliche colpendone l’anello più vulnerabile. 

In questo senso, la ricerca  ha lo scopo di porre domande e trovare altrettante risposte 
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sull’origine della resistenza dimostrata dalle Istituzioni nell’offrire soccorso immediato o a lungo 

termine alle vittime di violenza. Quali sono cioè i fattori di rischio, le motivazioni culturali o 

politiche che “promuovono” lo status quo del fenomeno e quali al contrario, gli atteggiamenti 

propositivi a favore di una sua risoluzione. In quest’ottica ad esempio, da un lato le associazioni 

non governative e quelle volontarie cercano di garantire alle donne abusate assistenza legale e 

medico sanitaria presso strutture convenzionate del tutto gratuite, intervenendo proprio laddove 

il tessuto sociale e il supporto delle Istituzioni vengono a mancare e dall’altro, appunto, la loro 

attività trova spesso ostacoli dovuti alle severe restrizioni previste dalla legge n.84 del 2002 che 

ne limita fortemente il raggio d’azione. Partendo dal presupposto che nulla si evolve se non 

attraverso una presa di coscienza consapevole del problema in questione, come risulta dalle 

interviste, uno dei principali obiettivi delle stesse organizzazioni, è quello di sollevare l’opinione 

pubblica attraverso conferenze, workshop e campagne di sensibilizzazione e formazione nei 

diversi distretti del territorio nazionale.   

Nonostante gli attuali sconvolgimenti e l’instabilità che l’Egitto sta attraversando sembrino 

portare il problema della gender issue in un secondo piano rispetto alle priorità dell’agenda 

politica del Paese,  rimane comunque la speranza che la promozione di una cultura basata sul 

rispetto dei diritti umani e l’interesse comune si facciano strada, favorendo la piena 

realizzazione di ogni singolo cittadino senza discriminazione alcuna. 
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