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Introduzione

Ho solo frequentato le scuole elementari. Non mi piaceva la scuola e ho mollato; così 

mia madre mi ha detto di stare in cucina. Mio zio mi ha chiesto se volevo sposare  

quest'uomo e ho detto di sì, ma non sapevo cosa fosse il matrimonio. Ho incontrato  

mio marito per la prima volta la notte di nozze.1

Il  matrimonio è visto in tutto il  mondo come un momento di festa ed è 

considerato come una pietra miliare della vita adulta. In alcuni casi purtroppo, 

come nel caso di Su'ad, bambina yemenita data in sposa all'età di 14 anni, non vi 

è alcun motivo per festeggiare.

Il matrimonio infantile è una pratica largamente diffusa in tutto il mondo. 

Secondo un'indagine condotta dal Centro Internazionale di Ricerca sulla Donna, 

si stima che vi siano 51 milioni di ragazze sposate tra i 15 e i 19 anni; ma il 

numero totale di spose bambine è sicuramente superiore, poiché questa statistica 

1 Human Rights Watch intervista con Su’ad B., Sanaa, 2 Settembre 2010
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non considera le ragazze di età inferiore ai 15 anni.2 La maggior parte di esse vive 

in Africa Sub-Sahariana ed in Asia del Sud, spesso in luoghi caratterizzati da una 

povertà  persistente  e  bassi  livelli  di  sviluppo economico,  in  Stati  nei  quali  la 

popolazione vive con meno di 2 dollari al giorno ed il  PIL raggiunge un livello 

estremamente basso.3 Questa pratica può assumere forme diverse a seconda del 

paese dove viene attuata e avere varie cause; in ognuno di questi casi rappresenta 

comunque  una grave violazione dei diritti dell'uomo.

Uno dei fattori base che caratterizza la pratica di matrimonio, nonché la 

vita quotidiana di ogni essere umano è "la scelta". Fin dal tempo dei romani il 

diritto ad esercitare una scelta era riconosciuto come principio di legge; in seguito 

fu  stabilito  come  fondamento  dei  diritti  umani  internazionali.  Nonostante  ciò 

molte ragazze si sposano senza poter esercitare il loro diritto di scelta; esse sono 

costrette  al  matrimonio  in  età  molto  precoce,  bambine  semplicemente  troppo 

piccole per prendere una decisione a riguardo o per essere a conoscenza delle 

conseguenze  del  matrimonio.  Esso  porta  queste  giovani  ragazze  a  diventare 

grandi, a diventare donne, anche se all'età di 12 anni.

Il  diritto  alla  completa  e  assoluta  libertà  di  consenso  al  matrimonio  è 

riconosciuto nella "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo"4 del 1948 ed in 

molti documenti ad essa successivi. Il matrimonio infantile ha infatti forti impatti 

fisici, intellettuali, psicologici ed emotivi. Esso predispone la ragazza a rapporti 

sessuali  forzati  ed  aumenta la  sua vulnerabilità.  Le  opportunità  di  istruzione 

vengono eliminate, poiché gli investimenti in essa vengono visti come uno spreco, 

e  la  possibilità  di  crescita  personale  diminuisce  in  modo  esponenziale.  Il 

matrimonio  priva  le  bambine  della  loro  infanzia  portando  in  molti  casi  a 

gravidanze precoci e a situazione di servitù domestica e sessuale, sulle quali non 

si ha alcun controllo. Le conseguenze negative del matrimonio infantile non sono 

limitate all'infanzia delle ragazze, ma possono persistere anche durante la loro 

2 International Center for Research on Women (ICRW), “Too Young to Wed: The Lives, Health, 
and  Rights  of  Young  Married  Girls,”  2003,  http://www.icrw.org/files/publications/Too-
Young-to-Wed-the-Lives-Rights-and-Health-of-Young-Married- Girls.pdf 5, p. 1.

3 UNICEF, “Early Marriage, A Harmful Traditional Practice, A Statistical Exploration,” 2005, 
http://www.unicef.org/publications/files/Early_Marriage_12.lo.pdf, pp. 3-6.

4 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR), adottata il 10 Dicembre 1948, G.A. Res. 
217A(III), U.N. Doc. A/810 in 71 (1948), ratificata dallo Yemen nel 1994, art. 16.
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vita adulta.5

 

Il matrimonio infantile è una pratica molto comune in Yemen, sia nelle zone 

rurali che in quelle urbane. Le ragazze spesso si sposano all'età di 12-13 anni, 

specialmente quando il marito è un vicino parente. In alcune zone rurali, come 

Hadramawt e Al-Hudayda, è possibile che esse vengano date in spose perfino 

all'età di 8 anni. 6

Nel 2005 il "Centro di Ricerca sulle Donne" ha stilato una classifica che 

indica le 20 zone nelle quali questa pratica è maggiormente diffusa. Lo Yemen si 

trova in quattordicesima posizione, con una percentuale di spose bambine del 

48,4 %. Queste statistiche vengono fornite sulla base di indagini effettuate da 

ricercatori universitari e agenzie di sviluppo, vista la difficoltà ad ottenere dati 

ufficiali,  causata dalla  mancanza di  registrazione  delle  nascita  da parte  della 

famiglia. 7

Fino a  pochi  anni  fa  il  problema dei  matrimoni  infantili  in  Yemen non 

suscitava particolare interesse, ma nel 2008-2009 il caso della sposa bambina 

Nujood Ali destò scalpore a livello internazionale. Nujood aveva 9 anni quando il 

padre la costrinse a sposarsi con il cugino, un uomo di 20 anni più anziano di lei. 
8

 

Quando mi sono sposata, avevo paura. Non volevo lasciare la mia casa. Volevo  

stare con i miei fratelli e sorelle e con mamma e papà. 9

 

5 UNICEF  Innocenti  Digest,  “Early  Marriage  Child  Spouses,”  2001  http://www.unicef-
irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf, p. 9.

6 Al-Shargaby  Adel  Majid,  “Early  Marriage  in  Yemen:  A  Baseline  Study  to  Combat  Early 
Marriage in Hadrahmawt and Hudaidah Governorates,” Gender Development Research and 
Studies Centre, Sanaa University, 2005, pp. 4 e 7.

7 ICRW, “Child Marriage Around the World,” 2006, http://www.icrw.org/files/images/Child-
Marriage-Fact-Sheet-Around-the- World.pdf

8 Sussman Anna, “Minoui Reveals Saga of Yemen Divorce at Age 10,” 18 Luglio 2010, 
Women’s ENews, http://www.womensenews.org/story/journalist-the-
month/100716/minoui-reveals-saga-yemen-divorce-at-age-10

9 Newton Paula, “Child bride gets divorced after rape, beatings”, CNN World, 15 Giugno 2008 
http://articles.cnn.com/2008- 07-15/world/yemen.childbride_1_ali-mohammed-ahdal-
nujood-ali-yemeni-girls?_s=PM:WORLD
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Nonostante  l'ansia  ed  il  timore  provati  da  Nujood,  la  famiglia  era 

fermamente  convinta  che  questa  fosse  l'unica  soluzione  per  permettere  alla 

bambina di  vivere  in  condizioni  di  vita  migliori,  rispetto  alla  povertà  che  era 

costretta ad affrontare tutti i giorni nella casa paterna. Ovviamente non fu così. 

 

Non volevo dormire con lui, ma mi obbligava. Mi picchiava e mi insultava.10

 

Dopo avere sopportato due mesi di soprusi e violenze da parte del marito, 

Nujood riuscì a scappare e, con l'aiuto del giudice Shada Nasser, ora specializzato 

in casi di divorzio minorile,  si presentò dinnanzi alla corte. La legge yemenita 

permette alle ragazze di sposarsi a qualsiasi età, ma non consente il rapporto 

sessuale fino ad un'età indefinita in cui il loro corpo viene considerato pronto. 

Accusando il marito di stupro, Nujood riuscì ad ottenere il divorzio. Egli però non 

dovette scontare alcuna pena, non venne accusato per le violenze commesse e la 

ragazza fu costretta a ripagarlo con 200 dollari.11

Il caso di Nujood mise in luce i numerosi abusi che affliggono gran parte 

delle ragazze yemenite e ruppe il silenzio sulla questione. Molte altre bambine si 

presentarono  in  tribunale  per  chiedere  il  divorzio  per  ragioni  simili.  Inoltre 

organizzazioni  non  governative  e  media  locali  iniziarono  a  dare  importanza  a 

questi casi di violenza. Nonostante ciò, in Yemen non è ancora stata emanata una 

legge che indichi un'età minima per il matrimonio ed il caso delle spose bambine 

è ancora estremamente lontano da una possibile soluzione.

 È particolarmente difficile trovare libri aggiornati sull'argomento, pertanto 

le  mie  fonti  principali  sono  studi  e  ricerche  realizzati  da  organizzazioni  non 

governative presenti sul web. Il lavoro è suddiviso in quattro capitoli principali. Il 

primo capitolo presenta una visione generale della situazione in Yemen dal punto 

di vista storico e analizza la violazione dei diritti umani, in particolare su donne e 

bambini. Nel secondo capitolo vengono esposte le cause che portano alla pratica 

10 Newton Paula, “Child bride gets divorced after rape, beatings,” July 15, 2008, CNN World, 
http://articles.cnn.com/2008- 07-15/world/yemen.childbride_1_ali-mohammed-ahdal-
nujood-ali-yemeni-girls?_s=PM:WORLD

11 Ibid.
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del matrimonio infantile. Vengono analizzate le conseguenze che può portare sulla 

vita  di  donne  e  bambini,  mostrando  esempi  reali  ed  interviste  effettuate  da 

Human  Rights  Watch.  Nel  terzo  capitolo  vengono  presentati  i  diversi  trattati 

ratificati  in  Yemen,  che  hanno  lo  scopo  di  proteggere  i  diritti  fondamentali 

dell'uomo e che riconoscono il matrimonio precoce come una violazione dei diritti 

umani. Nell'ultimo capitolo viene presentato il lavoro svolto con grande impegno 

da numerose organizzazioni internazionali e i risultati finora ottenuti.

Purtroppo la strada da percorrere per risolvere il problema è ancora molto 

lunga.
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مقدمة

لقد ذهبت إلى ا(درسة ا.بتدائية فقط. ما كنت أحب ا(درسة ولذلك تركتها؛ فقالت لي والدتي  "وقالت 

، نعم "إنه ينبغي علي أشتغل في ا(طبخ. سألني عمي إن كنت أريد أن أتزوج هذا الرجل، وقلت له  " 

ولكن ما كنت أعرف ما يعني الزواج. التقيت زوجي ,ول مرة في ليلة الزفاف. "

 يُعتبر الزواج في جميع أنحاء العالم مناسبة ل/حتفال وشيء مهم في حياة الكبار. مع ا,سف

  عاما، ليس14هذا . ينطلق على كل الحا.ت، مثل حالة سعاد،  فتاة يمنية تزوجت عندما كان عمرها 

هناك سبب ل/حتفال. 

الدولي حث ا(ـركز  عالم. وفـقا لـب حاء اـل كل أـن في  شار  واسعة ا.نـت عادة  هو   فزواج القـاصرات 

  عاما؛ ولكن19 و 15 مليون من الفتيات ا(تزوجات وعمرهن ب* 51للبحوث عن ا(رأة، يُقدر أن يوجد 

 العدد ا-جمالي لهؤ.ء العرائس هو بالتأكيد أعلى، .ن هذه ا-حصائية . تعتبر الفتيات اللواتي يصل

أقل من  إلى  با15عـمرهن  آسيا وغاـل ـجنوب اـلصحراء  وـجنوب  يا  اما. ومعظـمهن يـعشن في أفريـق " ـع " 

 في ا(ناطق التي تتميز باستمرار الفقر وتنمية إقتصادية ذات مستوى منخفض. في هذه الدول تعيش

من  أقل  سكان بـراتب  في الـيوم  ومـستوى النـاتج ا(حـلي ا-جـمالي فيـها منخـفض2غالبـية اـل   دو.ر 

 للغاية. قد تستغرق هذه الوضعية أشكا. مختلفة تبعا للبلد الذي تتم فيه وعندها أسباب مختلفة وفي

كل من هذه الحا.ت تُعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق ا-نسان.

 الخيار هو أحد العوامل ا,ساسية التي يتميز بها الزواج، فض/ عن الحياة اليومية لكل إنسان.

قانون أساس لـل ذلك ـك عد  قانون؛ وـب بادئ اـل من ـم بدأ  يار كـم حق ا.خـت كان يُـعترف ـب رومان  نذ ـعصر اـل  ـم

يار؛ ية ا.خـت بدون إمكاـن بالزواج  من  يات تـق هذا، عدد من الفـت من  رغم   الدولي لـحقوق ا-ـنسان. ـعلى اـل

 تُجبرن على الزواج في سن مبكرة جدا. الفتيات ما زلن صغيرات جدا .تخاذ قرار حول هذا ا(وضوع

أو لفهم عواقب الزواج. بهذا الزواج الفتيات يكبرن و يصبحن نساء، على الرغم من عمرهن.

ا-ع/ن العا(ي لحقوق ا-نسان "يُعترف بحق الحرية الكاملة وا(طلقة للموافقة على الزواج في  " 

 دمات قوية للجسم والفكر والنفس صيُسبّب  وفي عديد من وثائق أخرى. زواج القاصرات1948عام 

يم .ن ا.ستثمار زيد ضعفهن وتُـحذف ـلهن فرص التعـل زامي وـي تاة إلى الـجماع ا-ـل قود الـف  والعاـطفة وـي

 إمكانية نموهن الشخصية. يُحرم الزواج الفتيات من طفولتهن ويقود في كثير من تَقِلّر فيه يُعتبر كتبذي

لزواج ا,طـفال . وإلى حـالة الـخدم الجنـسي وا(نـزلي. النـتائج الـسلبية  إلى الحـمل ا(بـكر   الـحا.ت 

تنحصر على طفولة الفتيات فحسب، بل تستمر طوال حياة الكبار أيضاً.
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 وزواج القاصرات يبقى تقاليد شائعة جدا في اليمن، سواء في ا(ناطق الريفية أو في ا(ناطق

  عاما وخصوصا بأحد ا,قارب. في بعض13-12الحضرية. غالبا تتزوج الفتيات عندما يكون عمرهن 

من ا(ـمـكن أـنـهن في ـحـضرموت والـحـديدة،   8 ـعـندما ـيـكون عـمـرهن يتزوجن اـ(ـناطق الريـفـية،  مث/ 

سنوات. 

مركز البحوث عن ا(رأة 2005في عام  "، سجّل    منطقة حيث كانت هذه العادة هي ا,كثر20"

في ا(رـتـبة الراـبـعة ـعـشرة، بـنـسبة  عرائس طف/ت. و48.4انـتـشارا. الـيـمن ـيـوجد  من   هذه تُــقدّم ٪ 

 ا-ـحصاءات ـعلى أساس أن التحقـيقات أـُنجزت من طرف باحث* جامعي* ووكا.ت التنـمية، ,نه ـتوجد

صعوبة في الحصول على البيانات الرسمية بسبب عدم تسجيل الو.دات من طرف ا.سرة.

 

 حتى قبل بضع سنوات، مشكلة زواج القاصرات في اليمن ما كان يثير اهتماما خاصا، ولكن

كان ـعمر2009-2008في عام  الدولي.  لة ـنجود ـعلي، أثارت ضجة كبيرة ـعلى اـلصعيد  الة الطـف   ـح

 عاما.20 سنوات عندما أجبرها والدها على الزواج من ابن عمها، وهو رجل أكبر منها 9نجود 

 

 "عندما تزوجت، كنت خائفة. لم أرد أن أترك بيتي. كنت أريد أن أبقى مع إخواني وأخواتي وأمي

"وأبي. 
 

ً بأن هذا  على الرغم من القلق والخوف اللذان كانت تشعر بهما نجود، كانت العائلة مقتنعة جدا

 هو الحل الوحيد لتمك* الطفلة أن تعيش حياة أفضل، مقارنة مع الفقر الذي يجبرها على البقاء كل يوم

في منزل ا,سرة، بالطبع لم يكن كذلك.

 

. "لم أرد أن أنام معه، لكنه اجبرني. على ذلك ضربني وسبني "
 

 بعد أن تحملت شهرين من التحرش والعنف من قبل زوجها، نجحت نجود في الفرار، وبمساعدة

أمام ا(حـكـمة. اـلـقانون حا.ت ط/ق الـقـاصرات، ـظـهرت  في  شذى ـنـاصر متخـصـصة ا+ن   الـقـاضية 

حدد ير ـم مر ـغ حتى ـع كن . ـيسمح بالجـماع الجـنسي  سن، وـل في أي  بالزواج  يات  سمح للفـت ني ـي  اليـم

 وفيه  يُعتبر الجسد جاهز. تتهم نجود زوجها با.غتصاب، ونجحت على حصول الط/ق. ولكن ما حُكم

لى زوجـها عه ـع تاة دـف اضطرت الـف بالعكس  فذ.  في الـعنف ا(ـن باللوم  يه  قى عـل ولم يـل وبة،  أية عـق  200 ـب

دو.ر. 
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 حالة نجود سلطت الضوء على العديد من ا.نتهاكات التي تعاني منها غالبية الفتيات اليمنيات

مة للحـصول في ا(حـك يات ا,خـريات  من الفـت ديد  هر الـع هذه الـقضية. ويـظ حول  حاجز اـلصمت   وـكسر 

 على الط/ق ,سباب مماثلة. با-ضافة إلى ذلك، بدأت ا(نظمات غير الحكومية ووسائل ا-ع/م ا(حلية

 إـعطاء أهـمية ـلحا.ت الـعنف هذه. ـعلى اـلرغم من هذا، في الـيمن لم ـيصدر أي قانون ـيشير إلى سن

العرائس الطف/ت . تزال بعيدة جدا عن حل ممكن. "أدنى للزواج وحالة  "

 فمن الصعوبة بأن تجد كتب جديدة حول هذا ا(وضوع، لذلك مصادري الرئيسية هي الدراسات

 والبحوث ا(نجزة من قبل ا(نظمات غير الحكومية وا(وجودة على شبكة ا-نترنت. يتكون بحثي من أربعة

ية ويـحلل ظر تاريـخ هة ـن من وـج من  في الـي وضع  عن اـل امة  حة ـع سية. ـيعرض الـفصل ا,ول ـ(  ـفصول رئـي

التي وضّحت ا,سباب  ثاني  في الـفصل اـل ساء وا,طـفال.  حول الـن سان، خصـوصا  هاك حـقوق ا-ـن  انـت

تؤثر عـلى حـياة النـساء وا,طـفال التي يمـكن أن  إلى تـزويج القـاصرات. قـمت بتحلـيل النـتائج   تؤدي 

وصفت  ا(عـاهدات ثالث  في الفـصل اـل ووتش.  ها هـيومن رايـتس  لة حقيقـية ومـقاب/ت أجرـت  وقدمت أمـث

 ا(ختلفة التي صادق عليها اليمن، والتي خُصصت لحماية حقوق ا-نسان ا,ساسية والتي تعتبر زواج

وواسعة جذور  قة اـل تزال عمـي ا(مـارسة .  هذه  فإن  ذلك،  ومع  سان.  "القـاصرات  انتهـاكا لحـقوق ا-ـن " 

 النطاق. في الفصل ا,خير عرضت العمل الكبير والنبيل الذي قام به العديد من ا(نظمات الدولية وكذلك

النتائج التي حصلت عليها حتى ا+ن.

مع ا,سف الوصول إلى حل ا(شكلة . يزال طوي/ جداً
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1. Cenni storici e diritti umani

1. 1 Storia moderna dello Yemen

La Repubblica Unita dello Yemen è una repubblica presidenziale situata 

nella  parte  meridionale  della  penisola  araba.  L'Islam è la  religione  di  stato  e 

l'orientamento maggiormente seguito è quello sunnita. 1

Prima del 22 maggio 1990 lo Yemen del Nord, o Repubblica Araba dello 

Yemen, e lo Yemen del  Sud, o Repubblica Democratica Popolare dello Yemen, 

erano divise.  Il  Nord,  sebbene teoricamente  capitalista,  era uno dei  paesi  più 

poveri al mondo, caratterizzato da una società altamente tradizionalista, con forti 

elementi  di  tribalismo.  Esso  venne  fondato  nel  1962,  come  sistema  politico 

tribale-militare in seguito al rovesciamento della teocrazia dell'imam sciita Zaydi. 

Lo Yemen del Sud invece, che ha ottenuto l'indipendenza dalla Gran Bretagna nel 

1967, era uno stato di forte orientamento socialista.2 I tentativi dei due paesi di 

unificare sono stati a lungo ostacolati da differenze politiche e hanno portato a 

due guerre. La guerra civile del 1994 tra le fazioni nord e sud si è conclusa con la 

vittoria della stretta cerchia di gruppi tribali, settari e militari guidati da 'Ali 'Abd 

Allah Saleh, governatore dello Yemen del Nord dal 1978. Egli rimase presidente 

della Repubblica Unita dello Yemen fino al 2012.3

Il 2011 fu un anno di rivolta in tutto il Medio Oriente arabo e nel Nord 

Africa. Spinti dal desiderio di libertà, dignità e giustizia sociale, milioni di arabi 

scesero in piazza per espellere crudeli dittatori ed i loro consulenti adulatori dai 

rispettivi palazzi e per rimuovere le strutture quasi feudali che costituivano la 

spina dorsale dei loro regimi. Nel febbraio 2012, il movimento rivoluzionario dello 

Yemen raggiunse la sua prima vittoria: la rimozione del presidente 'Ali 'Abd Allah 

Saleh  dal  potere.  Tuttavia  le  insurrezioni  regionali  e  le  sfide  economiche 

scoraggianti minacciano di sprecare l'opportunità di risistemare l'assetto sociale 

1 Costituzione dello Yemen, 29 Settembre 1994, http://www.al-
bab.com/yemen/gov/con94.htm

2 Kelly Sanja e Breslin Julia, "Women’s Rights in the Middle East and North Africa: Progress 
Amid Resistance", New York, 2010, http://www.freedomhouse.org.

3 Human Rights Watch, "Middle East and North Africa, Human Rights in Yemen During and 
After the 1994 War", Ottobre 1994, 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/YEMEN94O.PDF
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yemenita. Gli sforzi di stabilizzazione, anche se indispensabili, non devono infatti 

assolutamente andare a scapito dei fondamenti di uno stato democratico e civile.4

1.1.1 Donne nella storia

Lo  Yemen  è un  paese  tribale  e  tradizionale  dove  prevalgono  strutture 

patriarcali  e  dove  il  fondamentalismo  islamico  attribuisce  alla  donna  una 

posizione  sfavorevole  nella  famiglia  e  nella  comunità,  limitandone  la 

partecipazione  alla  vita  pubblica.  Le  donne  sono  sottoposte  a  varie  forme  di 

violenza e di discriminazione, compresa la violenza domestica, la privazione di 

istruzione,  il  matrimonio  forzato,  le  restrizioni  alla  libertà di  movimento, 

l'esclusione  dai  ruoli  e  dai  processi  decisionali,  l'emarginazione  dai  processi 

ereditari, la privazione dei servizi sanitari e le mutilazioni genitali femminili.5

Le donne nello Yemen del Sud hanno acquisito il diritto di voto nel 1970, 

mentre nello Yemen del Nord solamente nel 1983.6 Esse hanno attualmente il 

diritto di partecipare alla vita politica del paese, anche se in realtà, dal momento 

dell'unificazione, non hanno ottenuto più  di due su 301 posti nella Camera dei 

Rappresentanti  o  nel  Parlamento  yemenita.  La  rappresentanza  femminile  nei 

concili locali è all'incirca dello 0,5 %. 7

L'unificazione del 1990 ha portato alla codificazione di un diritto di famiglia 

che è stato considerato una battuta d'arresto per le donne dello Yemen del Sud, le 

quali avevano precedentemente goduto di parità giuridica in affari di famiglia. La 

fine  della  guerra civile  ha portato  a  nuove  modifiche  della  Costituzione  e  del 

4 Theil Tobias, "Yemen’s Arab Spring: from youth revolution to fragile political transition", LSE 
IDEAS, London School of Economics and Political Science, Rowman & Littlefield Publishers, 
Londra 2012 
http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR011/FINAL_LSE_IDEAS__Yemen
sArabSpring_Thiel.pdf

5 United Nations, “Country Assessment on Violence against Women: Case of Yemen,” Agosto 
2010, 
http://www.un.org/womenwatch/ianwge/taskforces/vaw/Country_Assessment_on_Violenc
e_against_Women_August_2_2 010.pdf p. 7.

6 Freedom House, “Women’s Rights in the Middle East and North Africa, Country Reports, 
Yemen,” 2010, http://freedomhouse.org/template.cfm?
page=384&key=268&parent=24&report=86

7 McNamara Michael, “Electoral Support Project for the Supreme Commission for Elections 
and Referendum of Yemen in Preparation for the 2006 Presidential, Governorate and Local 
Council Elections,” United Nations Development Programme 
http://www.undp.org.ye/reports/24773cf49b1155Election_11_Evaluation_Report_Final.doc

13



Diritto  di  Famiglia,  segnando  una  netta  regressione  verso  norme  più 

conservatrici. Attivisti per i diritti delle donne affrontano sempre più molestie da 

parte delle forze di sicurezza e le esigenze politiche immediate hanno assorbito 

risorse, che altrimenti sarebbero state utilizzate per migliorare la condizione delle 

donne e affrontare le gravi sfide economiche e sociali che affliggono il paese. 

Negli ultimi anni sono stati segnati sviluppi sia positivi che negativi per lo 

status  delle  donne  in  Yemen.  Come  aspetto  positivo,  le  organizzazioni  non 

governative  yemenite  (ONG)  e  gli  attivisti  stanno  vigorosamente  sostenendo 

l'uguaglianza di genere, promuovendo la consapevolezza della violenza domestica 

e  chiedendo  un  cambiamento  nelle  leggi  yemenite,  in  particolare  per  quanto 

riguarda il diritto di famiglia, fortemente prevenuto nei confronti delle donne. 8

8 Freedom House, “Women’s Rights in the Middle East and North Africa, Country Reports, 
Yemen,” 2010, http://freedomhouse.org/template.cfm?
page=384&key=268&parent=24&report=86
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1.2 Costituzione dello Yemen

A  seguito  dell'unificazione,  lo  Yemen  adottò  una  nuova  costituzione 

caratterizzata  da  un'impronta  fortemente  democratica.  La  Costituzione  dello 

Yemen fu approvata attraverso un referendum popolare il 16 maggio 1991. Essa 

definisce  la  Repubblica  Unita  dello  Yemen  come  uno  “stato  arabo  islamico 

indipendente e sovrano” e stabilisce la Shari'a, o legge islamica, come la base di 

tutte le leggi.9

Art. 41

العامـة. والواجبـات الحقوق في متساوون جميعهم ا(واطنـون 

Tutti i cittadini sono uguali per diritti e doveri.10

Art. 42

 حرية الدولة وتكفل والثقافية وا.جتماعية وا.قتصادية السياسية الحياة في ا-سهام حق مواطن لكل

القانـون. حـدود في والتصوير والكتابة بالقول الرأي عن وا-عراب الفكر

Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita politica, economica, sociale e  

culturale. Lo stato deve garantire la libertà di pensiero e di espressione, di scrittura  

e di rappresentazione, nei rispetti dei limiti della legge. 11

Art. 25 

 وفقـاً وا(ساواة والحرية العدل على القائم ا.جتماعي التضامن أساس على اليمني ا(جتمع يقوم

.للقانـون

La società yemenita si fonda sulla solidarietà sociale, basata sulla giustizia, sulla  

libertà e sull'uguaglianza secondo la legge. 12

9 Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, "Country Profile - Yemen", Agosto 2008, 
http://www.refworld.org/docid/4950afd20.html

10 Costituzione dello Yemen, http://www.yemen-nic.info/yemen/dostor.php
11 Ibid.
12 Ibid.
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Nella  Costituzione  yemenita  del  1994  l'Articolo  27  proibiva  ogni  tipo  di 

discriminazione  in  base  al  sesso,  colore,  origini  etniche,  lingua,  occupazione, 

stato sociale e religione. Questa clausola fu però eliminata nella sua successiva 

pubblicazione e sostituita dall'Articolo 41 precedentemente menzionato. La nuova 

costituzione,  redatta dopo la fine della guerra civile,  è  infatti  stata fortemente 

influenzata da elementi  politici  conservativi  e  ha eliminato alcune disposizioni 

contro la discriminazione.13

Nonostante l'aspetto democratico assunto dalla costituzione yemenita,  in 

realtà lo stato costituisce solamente una "democrazia di facciata".  Essa infatti 

viola molti dei diritti di cittadinanza, quell'insieme di diritti civili, politici, sociali 

ed etici che sono alla base della democrazia, soprattutto per quanto riguarda i 

diritti umani.

1.3 Diritti Umani

Il  livello  di  violazione  dei  diritti  umani  in  Yemen  è relativamente  alto. 

Secondo diversi studi il governo yemenita ha mantenuto uno scarso rispetto dei 

diritti umani, continuando a commettere vari abusi, tra cui l'arresto arbitrario e 

l'uccisione  di  personalità  non  gradite  al  governo.  Le  forze  di  sicurezza, 

generalmente considerate corrotte, detengono spesso persone per lunghi periodi 

di  tempo  senza  un  giusto  processo,  sottoponendoli  a  torture  e  abusi. 

Discriminazione e violenza sulle donne vengono ripetutamente segnalate, nonché 

discriminazione  nei  confronti  delle  persone  con  disabilità  e  contro  minoranze 

religiose,  razziali  ed  etniche.  Il  partito  al  governo  inoltre  controlla  spesso  la 

gestione dei sindacati e delle federazioni sindacali.

Sebbene la costituzione dello Yemen protegga la privacy, le forze di polizia 

governative fanno continue irruzioni senza mandato per controllare le abitazioni 

dei  cittadini  e  monitorano  telefoni,  posta  e  comunicazioni  via  internet.  La 

Costituzione dello Yemen prevede la libertà di parola e di stampa "entro i limiti 

della legge", ma nella realtà questa libertà non viene concessa. Le forze di polizia 

spesso minacciano verbalmente o attaccano fisicamente i giornalisti che criticano 

13 Vd. Nota 6
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il  governo.  Alcuni  giornalisti  sono  stati  messi  sotto  processo  per  aver  scritto 

articoli di critica al presidente o per aver riportato questioni scomode al governo, 

e alcuni giornali sono stati chiusi temporaneamente per le stesse ragioni.14

1.3.1 Status delle donne

Art. 31 

 عليـه وينـص الشريعة وتوجبه تكفله ما الواجبات من وعليـهن الحقوق من ولهن الرجـال شقائق النساء

.القانـون

Le donne sono sorelle degli uomini. Esse hanno diritti e doveri che vengono  

garantiti ed assegnati dalla Shari'a e prescritt dalla legge.15

L'Articolo 31 della costituzione yemenita definisce le  donne come sorelle 

degli uomini, espressione di significato culturale e tradizionale che indica la loro 

uguaglianza. La discriminazione delle donne nella legislazione yemenita si riflette 

nel diritto di famiglia, nell'esercizio dell'autorità  maschile e  nella mancanza di 

rispetto per l'integrità personale delle mogli.16

1.3.2 Diritto di Famiglia

Lo Statuto Personale (Legge n ° 20 del 1992, come emendata nel 1997 e nel 

1999),  conosciuto  anche  come  Diritto  di  Famiglia,  riguarda  le  questioni  di 

matrimonio,  divorzio,  custodia  dei  figli  ed  eredità.  Esso  contiene  numerose 

disposizioni  discriminatorie  che  limitano  gravemente  la  vita  delle  donne  e  le 

mettono a rischio di abuso.17

14 Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, "Country Profile - Yemen", Agosto 2008, 
http://www.refworld.org/docid/4950afd20.html

15 Costituzione dello Yemen, http://www.yemen-nic.info/yemen/dostor.php
16 Amnesty International, “Yemen’s dark side: Discrimination and violence against women and 

girls, Novembre 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE31/014/2009
17 Ibid.
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L'Articolo  40,  ad  esempio,  mette  in  evidenza  come  la  moglie  sia  tenuta  ad 

obbedire al marito in tutte le questioni e non possa lasciare la casa senza il suo 

permesso.

Art. 40

:يلي فيما ا.خص على ا.سرة مصلحة يحقق فيما الطاعة حق الزوجة على للزوج 

 ومنزل منزلها في البقاء العقد في عليه اشترطت قد تكن مالم الزوجية منزل الى معه ا.نتقال- ١

 من تمكينه عليها فيكون اسرتها

.عليها والدخول معها السكن

احد. حضور غير في ا(شروع للوطء صالحة منها تمكينه- ٢ 

غيرها. مثل الزوجية بيت في بعملها والقيام امره امتثال- ٣

 ما او شرعي لعذر الخروج من زوجته منع للزوج وليس باذنه ا. الزوجية منزل من الخروج عدم- ٤

 في الخروج ا.خص وعلى نحوه بواجباتها و. بالشرف ا.خ/ل فيه ليس مما بمثله العرف به جرى

 يقوم من لهما وليس العاجزين والديها خدمة للمراة شرعيا عذرا ويعتبر وظيفتها اداء او مالها اص/ح

.غيرها احدهما او بخدمتهما

Al fine di realizzare l'interesse della famiglia, la moglie deve obbedire al marito, in  

particolare per quanto segue:

1- che si trasferisca nella casa coniugale, a meno che lei non preveda nel contratto  

di rimanere nella propria casa. La casa della sua famiglia deve dare a lui la  

possibilità di vivere con lei ed averci accesso;

2- che gli venga data la possibilità di libero accesso, anche in presenza di nessuno;

3- che rispetti i suoi ordini e faccia i lavori nella casa coniugale, come le altre  

donne;

4- che non esca dalla casa coniugale, se non con l'autorizzazione del marito, ma 

che il marito non le impedisca di uscire per un motivo legittimo o in relazione alle  

consuetudini religiose, purché non vi sia una violazione dell'onore e dei doveri verso  

di lui. Soprattutto, essa può uscire per svolgere faccende personali o per lavorare e  

si considera una giustificazione legale che le donne escano per aiutare i genitori,  

nel caso in cui non ci sia nessuno, tranne lei.18

18 Statuto Personale dello Yemen (Qanun al Ahwal al Shakhsiyah), 1992, 
http://alialansi.wordpress.com/2009/12/05/ اليمني-الشخصية-ا,حوال-قانون /
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Secondo l'Articolo 12 un uomo può avere fino a quattro mogli, nel caso in 

cui egli sia in grado di trattarle tutte nello stesso modo e  di mantenerle tutte, e 

solo  dopo  aver  informato  la  moglie  o  le  mogli  dell'intenzione  di  sposarsi  di 

nuovamente.

Art.12

فواحدة. وا. العدل على القدرة مع اربع الى الزوجات تعدد للرجل يجوز- ١

:التالية الشروط تحقق مع اخرى زوجة على يعقد- ٢

. مشروعة مصلحة هناك تكون ان- ا

. زوجة من اكثر .عالة مالية كفاية للزوج تكون ان- ب

. بغيرها متزوج بها الزواج مريد بان ا(راة تشعر ان- ج

. عليها الزواج في يرغب زوجها بان الزوجة تخبر ان- د

1- Un uomo può sposare fino a quattro mogli a patto che ci sia giustizia tra di loro,  

altrimenti una sola.
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2- Può avere un'altra moglie solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a.che ci sia un interesse legittimo;

b.che il marito abbia un'adeguatezza finanziaria, che gli permetta di mantenere più 

donne;

c.che la donna sappia che l'uomo che vuole sposarla è già sposato con un'altra 

donna;

d.alla moglie deve essere detto che il marito vuole sposare un'altra donna.19

Al contrario una donna, per sposarsi,  deve ottenere il  permesso del suo 

tutore,  che  normalmente  è il  padre  o  un altro  parente  maschio.  Se  il  tutore 

maschio non acconsente,  la donna può  chiedere al tribunale il  permesso,  ma 

questo può non essere concesso. Inoltre il tutore può  presentare la richiesta di 

annullamento di matrimonio, nel caso in cui la donna dovesse sposarsi senza il 

suo permesso. L'obbligo per le donne di ottenere il  permesso di un tutore per 

sposarsi  limita  chiaramente  i  diritti  delle  donne  garantiti  dalle  leggi 

internazionali, incluso il diritto di scegliere liberamente il coniuge e di sposarsi. 

Le donne che rivendicano il diritto di sposare un partner di loro scelta contro la 

volontà delle  famiglie  rischiano  violenza  fisica  e  restrizioni  alla  libertà  di 

movimento.20

Il diritto di famiglia è discriminatorio anche in materia di divorzio. Mentre 

un uomo può divorziare da sua moglie a piacimento, senza nemmeno la necessità 

di  fornire  una  ragione,  una  donna  in  cerca  di  divorzio  deve  presentare  una 

petizione a un tribunale e ciò  può  avvenire solo per motivi  molto  limitati.  Ad 

esempio nei casi in cui il marito:

• non fornisca l'aiuto finanziario alla sua famiglia, pur essendo in grado di 

fornirlo;

• abbandoni la donna per più di un anno senza compensazione o per più di 

due anni con compensazione;

• rimanga imprigionato per più di tre anni;

• avendo  sposato  più  di  una  donna,  fosse  incapace  di  provvedere 

19 Vd. Nota 18
20 Amnesty International, “Yemen’s dark side: Discrimination and violence against women and 

girls”, November 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE31/014/2009
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finanziariamente a tutte le mogli.21

Per  divorziare,  secondo una di  queste  condizioni,  la  donna deve  fornire 

prove certe. Se invece le ragioni dovessero essere altre, la donna può ricorrere al 

Khul'a o divorzio senza colpa. Esso le consente di separarsi dal marito, dopo aver 

ripagato la propria dote e rinunciato al mantenimento. Per le donne yemenite  è 

però  quasi  impossibile  raggiungere  un'indipendenza  economica  e  ciò  rende 

estremamente difficile per loro cercare ed ottenere il divorzio.22

1.3.3 Accesso alla giustizia

Norme sociali patriarcali continuano ad ostacolare l'accesso delle donne al 

sistema giudiziario e alcuni provvedimenti legali contribuiscono a dar loro uno 

status inferiore. 

Art. 3 

.التشريعـات جميـع مصـدر ا-س/ميـة الشريعـة

La Legge Islamica è la fonte di tutta la legislazione.23

L'Articolo 3 della costituzione del 1994 identifica la Shari'a come la fonte di 

tutta la legislazione. Tale disposizione ha plasmato il quadro giuridico che regola 

la vita delle donne e ha portato ad una forte discriminazione di genere.

Secondo la Legge Islamica, ad esempio,  la testimonianza di una donna non 

può  essere accettata per l'adulterio o nel caso in cui la punizione corporale sia 

una possibile sanzione; essa è consentita nel caso di coinvolgimento di sole donne 

o,  se  l'atto  in  questione,  dovesse  essersi  verificato  nei  loro  luoghi  di 

segregazione.24

21 Statuto Personale (Qanun al Ahwal al Shakhsiyah), 1992, 
http://alialansi.wordpress.com/2009/12/05/ اليمني-الشخصية-ا,حوال-قانون /

22 Ibid
23 Costituzione dello Yemen, http://www.yemen-nic.info/yemen/dostor.php
24 Freedom House, “Women’s Rights in the Middle East and North Africa, Country Reports, 

Yemen,” 2010, http://freedomhouse.org/template.cfm?
page=384&key=268&parent=24&report=86
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Le donne devono affrontare ulteriori difficoltà per ottenere giustizia, poiché 

le stazioni di polizia e i tribunali, sempre affollati di uomini, sono comunemente 

considerati  luoghi  inappropriati  per  "le  donne  rispettate."  Inoltre,  data  la 

mancanza  di  giudici,  pubblici  ministeri  e  avvocati  donne,  esse  vengono 

scoraggiate dal rivolgersi ai tribunali ed esitano ad avvicinarsi a consulenti legali 

di sesso maschile, in particolare per questioni come l'abuso o lo stupro.25

Le donne vengono trattate  in maniera discriminatoria anche per quanto 

riguarda i crimini ed il Codice Penale. Ai sensi dell'Articolo 42, la compensazione 

finanziaria  (diyya o  prezzo  del  sangue)  dovuta  alla  famiglia  di  una  donna 

assassinata o ingiustamente uccisa è la metà di quella dovuta alla famiglia di una 

vittima di sesso maschile. Inoltre, sempre secondo il Codice Penale, un marito che 

uccide la moglie ed il suo partner adultero, con testimonianza dell'adulterio, deve 

solamente pagare una multa o scontare il carcere per una durata massima di un 

anno. Questa punizione molto indulgente comprende anche omicidi commessi da 

uomini che trovano una parente in situazione adultera; le donne, che vengono 

picchiate dai loro parenti  maschi in caso di sospetta relazione extraconiugale, 

sono spesso lasciate senza alcuna protezione giuridica.26

Rimanendo  nel  campo  della  giustizia,  motivi  politici  hanno  portato  ad 

arresti arbitrari di attivisti per i diritti  umani di sesso femminile. Ad esempio, 

Hanan  Al-Wada'ai,  un  funzionaria  del  programma  Child's  Rights 

dell'organizzazione  svedese  Save  the  Children-Sana'a,  è  stata  strappata  dalla 

strada dal personale di sicurezza yemenita il 17 marzo 2007.  È  stata detenuta 

senza  processo,  per  poi  essere  rilasciato  dopo  due  ore.  Questa  tattica  viene 

spesso usata contro uomini e donne politicamente attivi e coinvolti nella difesa 

dei diritti umani.27

25 Vd. Nota 20
26 SAF, “Crimes of Honor in Yemen” Sana’a: SAF, Maggio 2005, http://saf-yemen

.org/saf_books.asp?myid=30&safbok=79.
27       N. M., “The Democratic School Condemn the Kidnapping of the Human Rights Activist

Hanan al-Wada’ai by Security Members,” Sahwa Net, 18 Marzo  2007, http://
www.alsahwa-yemen.net/view_news.asp?sub_no=3_2007_03_18_55243.
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1.3.4 Libertà della persona

Gli  atteggiamenti  culturali  prevalenti  nella  società  tribale  e  tradizionale 

dello Yemen hanno concesso alle donne un basso status all'interno della famiglia 

e della comunità. Come risultato, le donne sono soggette ad abusi mentali e fisici 

all'interno della loro casa, private della loro libertà di movimento ed escluse dai 

processi decisionali privati.

Le  libertà  di  religione  o  di  credo  non  sono  garantite  dalla  costituzione. 

Sebbene l'Articolo 41, precedentemente citato, metta in evidenza come la libertà 

di pensiero e di espressione siano garantite dallo Stato, la costituzione non parla 

della  libertà  di  religione  come  un  diritto  fondamentale  dei  cittadini  yemeniti. 

Questa  omissione  non  è  casuale.  L'Articolo  259  del  codice  penale  punisce  la 

conversione dall'Islam ad un'altra religione con la pena di morte.28

1.3.5 Schiavitù di genere

Le ragazze yemenite e non, residenti in Yemen, hanno alte possibilità di 

soffrire di condizioni simili alla schiavitù  di genere. Ultimamente, il numero di 

rifugiati  donne che  arrivano in  Yemen  è  aumentato  notevolmente.  In  fuga da 

guerre  e  persecuzioni,  in  disperata  ricerca  di  protezione  o  di  opportunità 

economiche, esse cadono spesso in preda di trafficanti di esseri umani e finiscono 

in condizioni di schiavitù. Con il 42 per cento della popolazione che vive al di 

sotto della soglia di povertà, alcune famiglie yemenite sono costrette a vendere le 

loro giovani figlie a ricchi uomini del Golfo, come fonte di reddito. Le giovani spose 

dei "matrimoni turistici", vengono sfruttate sessualmente per diversi mesi e poi 

abbandonate.29

Lo stupro, l'abuso e lo sfruttamento sessuale, le molestie sessuali, la tratta 

di  umani  e  la  prostituzione  forzata  sono  tutti  crimini  per  la  legge  yemenita. 

Tuttavia, le donne rifugiate e le ragazze yemenite affrontano un'alta incidenza di 

28 Freedom House, “Women’s Rights in the Middle East and North Africa, Country Reports, 
Yemen,” 2010, http://freedomhouse.org/template.cfm?
page=384&key=268&parent=24&report=86

29 Al-Shibami Fouad, “Social Consequences of Tourist Marriage in Yemen,” Al- Motamer Net, 1 
Giugno 2005, http://www.almotamar.net/news/22140.htm.
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violenza sessuale e di genere sia all'interno che all'esterno le loro case. Inoltre, 

alcune  donne  rifugiate  ricorrono  alla  prostituzione  e  al  sesso  come mezzo  di 

sopravvivenza per sostenere loro stesse e i loro familiari.30

1.3.6 Diritti economici ed opportunità

I diritti economici e le opportunità femminili in Yemen sono compromessi 

dalle  barriere  sociali  e  dalle  carenze  nella  capacità  dello  Stato  di  attuare  e 

coordinare i suoi sforzi di sviluppo economico. Questi ostacoli hanno portato ad 

un forte divario tra i piani annunciati ufficialmente e le condizioni reali.

La  dipendenza finanziaria  delle  donne  dai  loro  parenti  maschi  o  mariti 

continua, a causa di una combinazione di fattori  culturali ed economici,  ed il 

divario di genere nell'istruzione resta ampio come sempre.31

Nessuna legge vieta alle  donne di  possedere o avere un uso completo e 

indipendente delle loro terre e proprietà; esse hanno tecnicamente la possibilità di 

un utilizzo completo e autonomo del loro reddito e patrimonio. Tuttavia, i costumi 

patriarcali  tribali,  il  diffuso  analfabetismo  e  l'ignoranza  riguardo  ai  diritti 

economici delle donne, hanno impedito loro di esercitare tali diritti nella pratica. 

Le donne yemenite consegnano, infatti, quasi sempre l'amministrazione dei loro 

beni e il reddito ai loro parenti maschi.32

Per quanto riguarda l'attività economica, vi  è una divergenza tra ciò che è 

giuridicamente possibile per le donne e ciò che è effettivamente messo in pratica. 

Le leggi consentono alle donne di entrare liberamente in contratti commerciali e 

attività  a tutti i  livelli.  Tuttavia, secondo la relazione annuale sullo stato delle 

donne del 2007, pubblicata dal Comitato Nazionale sulle Donne, solo un numero 

limitato di esse  è in grado di esercitare tali diritti. L'uguaglianza di opportunità 

non è quindi garantita.33

30 Al-Shibami Fouad, “Social Consequences of Tourist Marriage in Yemen,” Al- Motamer Net, 1 
Giugno 2005, http://www.almotamar.net/news/22140.htm.

31 Vd. Nota 28
32 Yemeni NGO, “Shadow Report prepared by Yemeni NGOs on the CEDAW implementation, 

initiated and coordinated by the Sisters’ Arab Forum for Human Rights” (SAF) 2007, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/SAFHRYemen41.pdf.

33 National Committee on Women, “Annual Report”, Maggio 2004, 
http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/YEMEN-English.pdf
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La povertà  diffusa ha influenzato negativamente la capacità  sia maschile 

che  femminile  di  raggiungere  una  buona  educazione.  I  bambini  sono  spesso 

rimossi da scuola dai genitori e sono mandati a lavorare e a contribuire al reddito 

familiare.  Le  ragazze  hanno maggiori  probabilità  di  rimanere  analfabete  come 

conseguenza della povertà della loro famiglia.34

In  Yemen  le  donne  hanno  lo  stesso  diritto  degli  uomini  di  lavorare  e 

occupare cariche pubbliche. Eppure la natura patriarcale della società yemenita 

limita  la  loro  libertà  di  scegliere  la  professione.  I  parenti  maschi  spesso 

interferiscono con le loro decisioni su tali questioni e norme sociali impongono 

che alcune professioni, come l'insegnamento, la pubblica amministrazione e la 

medicina, siano maggiormente adatte ad una donna. Alcuni lavori invece, come la 

carriera  militare,  sono  ancora  limitati  agli  uomini  e  le  abitudini  sociali 

impediscono alle donne di diventare tassisti, lavoratori edili o meccanici.35

1.3.7 Diritti politici

Le donne yemenite hanno goduto di diritti politici a vari livelli per diversi 

decenni; tuttavia pregiudizi sociali hanno portato all'esclusione quasi completa 

delle donne dalla vita politica yemenita, nonostante le disposizioni costituzionali e 

legislative garantiscano loro l'uguaglianza politica con gli uomini.

Anche se i partiti politici yemeniti affermano di sostenere le donne come 

membri a pieno titolo del partito, con pari diritti e doveri, in realtà le donne sono 

separate in unità  distinte nella maggior parte dei partiti  politici e difficilmente 

occupano  posizioni di direzione.36

Le donne che fanno richiesta di candidatura alle elezioni sono soggette ad 

attacchi, solo per il fatto di essere donne. Le maggiori forme di violenza sono:

•  calunnie e diffamazione al loro onore e alla loro dignità, al fine di spingerle a 

ritirare la propria candidatura;

34 Vedi nota 34
35 Freedom House, “Women’s Rights in the Middle East and North Africa, Country Reports, 

Yemen,” 2010, http://freedomhouse.org/template.cfm?
page=384&key=268&parent=24&report=86

36 EU Election Observation Mission, “Yemen—Final Report: Presidential and Local Council 
Elections”, 20 Settembre 2006, http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/ 
election_observation/yemen/final_report_en.pdf.
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•  immagini  e  poster  delle  loro  elezioni  vengono  strappati  nei  luoghi  dove  gli 

individui della comunità yemenita non accettano di vedere le immagini di donne 

raffigurate sulle strade di campagna;

• minacce di licenziamento o negazione di promozioni sul posto di lavoro;

• ostacoli al momento di organizzare i comizi elettorali.37

1.3.8 Diritti sociali e culturali

In particolare nelle aree rurali, parenti di sesso maschile negano alle donne 

diritti legali riguardanti le cure sanitarie e la maternità. Secondo l'articolo 55 

della costituzione tutti i cittadini hanno il diritto all'assistenza sanitaria e il 

governo ha la responsabilità di fornire servizi sanitari gratuiti, stabilendo ospedali 

e altre istituzioni mediche. 

Art.55

 وا(ؤسسات ا(ستشفيات مختلف بإنشاء الحق هذا الدولة وتكفل ا(واطن*، لجميع حق الصحية لرعايةا

 ونشر ا(جـانية الصحية الخـدمات في والتوسع الطب مهنة القانون وينظم فيها، والتوسع الصحية

.ا(واطنيــن بيـن الصحـي الوعي

L'assistenza sanitaria è un diritto per tutti i cittadini. Lo Stato deve garantire questo  

diritto con la costruzione di diversi ospedali e edifici sanitari . La legge regola la  

professione medica, l'espansione dei servizi sanitari gratuiti e la divulgazione  

dell'educazione alla salute tra i cittadini.38

Le donne yemenite, in genere, non hanno la libertà  di prendere decisioni 

indipendenti  sulla  loro  salute  e  sui  diritti  riproduttivi.  A  livello  sociale,  sono 

assenti dalla maggior parte dei processi decisionali all'interno delle loro famiglie e 

spesso non sono consapevoli dei loro diritti di utilizzo di contraccezione e della 

possibilità di determinare il numero di figli che desiderano avere. A livello legale 

37 SAF, “Women Experience in Elections”, 2003. “Women and Local Councils”, 2005. “SAF 
Report on Female Candidates during recent local councils’ elections”, 2006.

38 Costituzione dello Yemen, http://www.yemen-nic.info/yemen/dostor.php
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ed ufficiale, le donne devono avere il permesso da parte dei loro mariti prima di 

poter  subire  un  intervento  all'utero,  ad  esempio  un'isterectomia  o  un  parto 

cesareo, nonché per ottenere contraccettivi.39

Il tasso di mortalità materna è uno dei più alti nella regione MENA (Middle 

East  and North Africa)  e  diversi  fattori  contribuiscono a questo problema;  ad 

esempio il matrimonio infantile, la gravidanza adolescenziale, intervalli di nascita 

brevi,  alti  tassi  di  fecondità,  malnutrizione  e  anemia.  Anche  la  mancanza  di 

accesso  ai  servizi  sanitari  e  la  mancata  disponibilità di  assistenza qualificata 

durante la gravidanza, costituisce un problema molto serio. Nonostante esistano 

infrastrutture  mediche,  la  mancanza  di  operatori  sanitari  di  sesso  femminile 

inibisce  l'accesso  alle  donne,  perché  riluttanti  a  consultare  medici  di  sesso 

maschile.40

Le  donne  yemenite  sono  soggette  a  dannose  pratiche  tradizionaliste  di 

genere. I matrimoni precoci, così  come la mutilazione genitale femminile (MGF) 

forzata, sono visti come parte della cultura yemenita. Non esiste una legge contro 

la mutilazione genitale  femminile  e,  secondo l'agenzia di  stampa delle  Nazioni 

Unite, in Yemen la prima discussione pubblica a riguardo, ha avuto luogo nel 

2001 ad un seminario sui problemi di salute delle donne, promosso dal Ministero 

della  Sanità  Pubblica.  Da  allora  campagne  per  eliminare  il  problema  della 

mutilazione genitale femminile  sono state effettuate in tutto il  paese e alcune 

delle più grandi ONG pubbliche e private hanno iniziato ad eseguire propagande 

di sensibilizzazione in televisione, radio e nelle riunioni locali per scoraggiarne la 

pratica.41

Per  quanto  riguarda  i  mezzi  di  comunicazione,  le  donne  vengono 

rappresentate nei media raramente, limitando la loro capacità di influenzare il 

contenuto  e  modellare  la  percezione  del  pubblico  sulle  questioni  di  genere. 

Inoltre, la rappresentanza delle donne in posizioni di rilievo all'interno dei media 

rimane molto  bassa e  la  nomina di  una donna a tali  posizioni  è  considerata 

39 Yemeni ONG, “Shadow Report prepared by Yemeni NGOs on the CEDAW implementation, 
initiated and coordinated by the Sisters’ Arab Forum for Human Rights” (SAF) 2007, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/SAFHRYemen41.pdf.

40 UNDP, “United Nations Common Country Assessment for the Republic of Yemen”, 2005, 
http://www.undg.org/docs/8080/Yemen%20CCA%20Arabic.pdf

41 Integrated Regional Information Networks (IRIN), “YEMEN: Eradicating FGM Will Be a Slow 
Process, Experts Say”,14 Novembre 2005, http://www.irinnews.org/Report .aspx?
ReportId=25685
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un'eccezione.  Mentre  i  mezzi  generalmente  ritraggono  le  donne  in  ruoli 

stereotipati come madri e casalinghe, nuove forme di stampa hanno iniziato a 

colpire donne attiviste. Queste tattiche mirano ad intimidire le donne attiviste e 

giornaliste,  aggiungendo un ulteriore ostacolo alla loro partecipazione alla vita 

civica.42

Mentre  il  divario  della  povertà  nello  Yemen si  sta  allargando,  le  donne 

rappresentano  la  stragrande  maggioranza  dei  poveri.  La  povertà  porta  ad  un 

elevato  tasso  di  abbandono  scolastico  e  colpisce  le  ragazze  più  dei  ragazzi, 

soprattutto nelle aree rurali.43

Le  donne  yemenite  hanno  cominciato  a  sfidare  i  conservatore  islamici 

riguardo  al  ruolo  delle  donne  nella  società  e  a  proporre  campagne  contro  la 

violenza di genere praticata in nome della tradizione e dei costumi. Tuttavia, si 

trovano ad affrontare continui attacchi da parte dei fondamentalisti islamici, che 

le  accusano  di  minare  gli  insegnamenti  religiosi  e  la  morale  sociale.  La  loro 

determinazione  a  proseguire  ed  i  loro  sforzi  per  difendere  i  propri  diritti, 

nonostante tale avversità, è un motivo di ottimismo.44

1.4 Status dei bambini

Il 19 Novembre 2002 il presidente Ali Abdullah Saleh emanò la "Legge n. 45 

dell'anno 2002 sui diritti del bambino  الطـفل حـقوق بـشأن م2002 لـسنة 45 رقم قانون  

con i seguenti obiettivi:

• determinare i diritti legittimi del bambino;

• definire i compiti dello stato, della società e della famiglia nei confronti del 

bambino;

• garantire  la  protezione  giuridica  necessaria  che  salvaguardi  i  diritti  del 

bambino, in conformità con le disposizioni della Shari'a;

• proteggere i bambini da ogni forma di sfruttamento;

42 National Committee on Women, “Annual Report”, Maggio 2004, 
http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/YEMEN-English.pdf

43 Ibid.
44 Freedom House, “Women’s Rights in the Middle East and North Africa, Country Reports, 

Yemen,” 2010, http://freedomhouse.org/template.cfm?
page=384&key=268&parent=24&report=86
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• diffondere e promuovere la conoscenza dei diritti dell'infanzia.45

Una  definizione  legale  precisa  e  definita  sul  concetto  di  bambino  è 

necessaria  per  assicurarsi  una  corretta  applicazione  delle  leggi  per  la  loro 

protezione. Questa  è  la definizione presente nella Legge 45 sul significato della 

parola bambino:

.ذلك قبل الرشد سن يبلغ لم ما عمره من سنة عشرة ثمانية يتجاوز لم إنسان كل: الطفـل

Bambino: ogni essere umano al di sotto dei diciotto anni d'età, a meno che l'età di 

maturità non venga raggiunta prima.46

Secondo l'Art. 127 dello Statuto Personale Yemenita "l'età di maturità" سن 

 ,è fissata all'età di 10 anni per i bambini, o al raggiungimento della pubertà الرشد

nel caso fosse precedente, e all'età di 9 anni per le bambine, o al raggiungimento 

della pubertà.47

45 Legge sui Diritti del Bambino (Qanun Hoquq al Tufl al Yamani), no. 45, 2002, 
http://www.yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11754

46 Vd. Nota 45
47 Statuto Personale dello Yemen (Qanun al Ahwal al Shakhsiyah), 1992, 

http://alialansi.wordpress.com/2009/12/05/ اليمني-الشخصية-ا,حوال-قانون /
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Il  Diritto Civile دني قانون  ا"  invece determina il  raggiungimento dell'età  di 

maturità ai quindici anni, senza alcuna eccezione.48

Senza una coerente definizione di bambino presente nella Legge Yemenita, i 

bambini non possono avere una protezione completa dei loro diritti.

1.5 Età minima per il matrimonio

Il governo yemenita ha fallito nella protezione dei bambini dal matrimonio 

minorile, non fissando o applicando una chiara età minima per il matrimonio e 

non  fornendo  a  donne  e  ragazze  protezione  da  matrimoni  forzati  e  abusi 

coniugali.  In realtà,  il  governo non ha fatto altro che peggiorare la situazione 

abrogando  nel  1999  la  Legge  che  fissava  i  15  anni  come  età  minima per  il 

matrimonio e rendendo legale sposarsi a qualsiasi età. 49

Prima  dell'unificazione  del  1990,  la  Legge  dello  Statuto  Personale  dello 

Yemen del Nord aveva fissato l'età  minima per il matrimonio a 15 anni, mentre 

nello Yemen del Sud  era 16 anni. Nel 1994 i 15 anni sono diventati l'età minima 

in tutto lo Yemen, ma nel 1999 si sono verificate ulteriori modifiche alla legge 

dello Statuto Personale. Oltre all'eliminazione dell'età  minima, fu revocata una 

disposizione che consentiva il divorzio alle ragazze forzatamente sposate, senza 

togliere  loro  il  diritto  al  mantenimento.  Fortunatamente  fu  emanato  un 

emendamento  per  protegge  le  ragazze  sposate  dall'essere  costrette  ad  avere 

rapporti sessuali, stabilendo che non possa avvenire prima del raggiungimento 

della pubertà. La legge comunque richiede solo la capacità fisica di una ragazza 

ad avere rapporti sessuali, piuttosto che la sua maturità  mentale ed emotiva a 

gestire il rapporto, il parto e l'educazione dei figli.  Le ragazze yemenite, infatti, 

vengono  spesso  date  in  spose  subito  dopo  la  pubertà,  ma  in  alcuni  casi 

documentati da "Human Rights Watch," esse sono state costrette al matrimonio 

anche prima del loro primo ciclo mestruale.50

48 Civil Law, art. 50, http://www.f-law.net/law/threads/40692- اليمني-ا"دني-القانون
49 Amnesty International, “Yemen’s dark side: Discrimination and violence against women and 

girls”, Novembre 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE31/014/2009
50 United Nations, “Country Assessment on Violence against Women: Yemen,” 

http://www.un.org/womenwatch/ianwge/taskforces/vaw/Country_Assessment_on_Violenc
e_against_Women_August_2_2 010.pdf
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Nel 2000, il  Comitato Nazionale delle Donne (WNC), un ente governativo 

con  il  compito  di  istituire  politiche  e  strategie  per  lo  sviluppo  della  salute  e 

dell'istruzione  delle  donne,  ha  cercato  di  reintrodurre  un'età  minima  per  il 

matrimonio, purtroppo senza successo.51

Nel  febbraio  2009,  il  Comitato  Nazionale  delle  Donne  ha  nuovamente 

presentato un progetto di legge sul matrimonio infantile, specificando come età 

minima per il  matrimonio i 18 anni. Il  Consiglio dei Ministri, che rappresenta 

l'esecutivo  supremo  e  l'autorità  amministrativa  dello  Stato,  ha  approvato  il 

progetto  di  legge  e  lo  ha  presentato  al  Ministero  della  Giustizia,  che  lo  ha 

successivamente presentato al parlamento. L'11 febbraio 2009, la maggioranza 

del  Parlamento  ha  convenuto  di  fissare  l'età  minima del  matrimonio  a  17.  I 

parlamentari hanno però redatto una deroga per consentire alle ragazze sotto i 17 

anni di sposarsi, nel caso in cui un giudice dovesse ritenere che questo sia nel 

suo migliore interesse. In caso di violazione della legge, l'adulto sarebbe stato 

punito con il carcere fino a un anno o con la multa fino a 100.000 riyal (340 

euro). Inoltre qualsiasi persona che avesse assistito al matrimonio di bambini, di 

sesso femminile o maschile, sotto l'età indicata, sarebbe  stata punita con una 

condanna non superiore a sei mesi e una multa di non più di 50.000 riyal (170 

euro).52

Ventitré parlamentari  del  potente  partito  di  opposizione  Islah  e  del 

Congresso del Popolo (GPC), si sono detti contrari alla modifica dell'articolo sulla 

base  del  fatto  che  la  determinazione  di  un'età  minima per  il  matrimonio  era 

contro la loro interpretazione dei principi della Legge Islamica. Pochi giorni dopo 

il voto, i parlamentari che si opponevano alla riforma hanno chiesto un ulteriore 

esame del caso da parte del Comitato Legislativo della Shari'a,  organo che passa 

in rassegna le leggi approvate per garantire il loro accordo con la Legge Islamica, 

confermando che per il matrimonio non dovesse essere fissata alcuna età.53

Nel marzo 2010, i parlamentari hanno nuovamente presentato il progetto di 

51 HRW, “Human Rights Watch email correspondence with Hooria Mashoor, former deputy 
director of the Women’s National Committee”, Sanaa, 23 Dicembre 2010, 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/yemen1211ForUpload_0.pdf

52 Al-Sakkaf Nadia, “Parliament Revokes Minimum Age for Marriage Law,” Yemen Times, 23 
Febbraio 2009, http://www.yementimes.com/DefaultDET.aspx?i=1236&p=report&a=2

53 Human Rights Watch intervista con Rashida al-Hamdani, 28 Agosto 2010. Al-Sakkaf Nadia, 
“Parliament Revokes Minimum Age for Marriage Law,” Yemen Times, 
http://www.yementimes.com/DefaultDET.aspx?i=1236&p=report&a=2.
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legge, riaprendo il dibattito. Gli stessi membri conservatori del parlamento hanno 

espresso  aspre  critiche  e  hanno  rinviato  il  progetto  di  legge  al  Comitato 

Legislativo  della  Shari'a.  Quest'ultimo,  il  10  aprile  2010,  ha  pubblicato  un 

documento di quattordici pagine adducendo motivi religiosi per non impostare 

un'età minima per il matrimonio. Il documento afferma che questo articolo  è  in 

contraddizione  con  il  Corano,  la  Sunna,  la  Costituzione  e  l'interesse  del 

bambino.54

Il 21 marzo 2010, un certo numero di giuristi hanno emesso una “fatwa” 

(un pronunciamento giuridico dell'Islam, rilasciato  da uno specialista di  legge 

religiosa su un tema specifico), nella quale dichiaravano che la definizione di una 

età  per il  matrimonio era contraria alla Sharia e che "Dio aveva legittimato il 

matrimonio  per  salvaguardare  le  nascite  e  la  loro  protezione".  La  fatwa 

comprendeva prove di casi in cui le donne di spicco nell'Islam si erano sposate in 

giovane età, in particolare Aisha, una delle mogli del profeta Maometto.55

Molti paesi della regione del Medio Oriente e Nord Africa, a maggioranza 

musulmana, riconoscono la Shari'a come fonte di diritto; nonostante ciò, quasi 

tutti hanno fissato un'età  minima per il matrimonio sia per i ragazzi che per le 

ragazze. 

1.5.1 Registrazione delle nascite e dei matrimoni

La registrazione delle nascite e dei matrimonio sono componenti essenziali 

per  combattere  il  matrimonio  infantile,  poiché  aiutano  a  dimostrare  l'età  dei 

coniugi al momento dell'unione. Nel 2006 però, nonostante questo sia un obbligo, 

solo  il  22  per  cento  delle  nascite  sono  state  registrate..56 Secondo  il  decreto 

presidenziale sullo stato civile e la registrazione civile, modificato nel 2003, tutte 

le nascite devono essere registrate presso il Ministero della Salute entro 60 giorni. 

54 Governo dello Yemen, “Full report of the Sharia legislative committee on article 15 of the law 
number 15 of 1992 on personal status law,” 4 Aprile 2010.

55 News Yemen, “Press Release of Religious Scholars on Setting an Age for Marriage, 21 Marzo 
2010, http://www.newsyemen.net/view_news.asp?sub_no=1_2010_03_21_42440

56 UNICEF, “Yemen Multiple Indicator Cluster Survey (MICS),” 2008 
http://www.childinfo.org/files/MICS3_Yemen_FinalReport_2006_Eng.pdf

32



Allo stesso modo, tutti i contratti di matrimonio devono essere registrati presso il 

Ministero  della  Giustizia  entro  15  giorni.  Le  iscrizioni  vengono  poi  inviate  al 

Dipartimento di Stato Civile, presso il Ministero degli Interni.57

L'Articolo  14  della  Legge  sullo  Statuto  Personale  richiede  anche  che  la 

persona che redige un contratto di matrimonio, il marito e il tutore della moglie 

registrino il certificato di matrimonio con l'ente specializzato entro un mese. Il 

certificato deve contenere tutte le informazioni necessarie, come ad esempio l'età 

della sposa e dello sposo, i loro numeri di identificazione nazionali e l'ammontare 

della dote offerta alla sposa.58

Nella  realtà le  nascite  ed  i  matrimoni  sono  raramente  registrati  e  non 

vengono  applicate  sanzioni  contro  coloro  che  non  seguono  la  legge.  Questa 

applicazione  inadeguata  delle  disposizioni  di  legge  e  la  mancanza  di 

consapevolezza  riguardo  all'importanza  della  registrazione  delle  nascite  e  dei 

matrimoni, hanno portato ad un'estrema difficoltà  nella raccolta di dati precisi 

sulla  popolazione  dello  Yemen  e  nella  determinazione  dell'età  delle  spose 

bambine.

57 Decreto Presidenziale No. 23, 1991, emendamento no. 23, 2003, sullo stato civile e le 
registrazioni civili (Al Ahwal al Madaniya wa al Sajil al Madani), http://www.yemen-
nic.info/contents/laws_ye/detail.php?ID=11296

58 Statuto Personale (Qanun al Ahwal al Shakhsiyah), 1992, 
http://alialansi.wordpress.com/2009/12/05/ اليمني-الشخصية-ا,حوال-قانون /
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2. Cause e Conseguenze

Le  cause  che  conducono  alla  pratica  del  matrimonio  infantile  sono 

molteplici;  ognuna  di  esse  comporta,  in  maniera  indifferenziata,  la  perdita 

dell'infanzia  e  dell'adolescenza  da  parte  delle  bambine,  oppresse  dal  peso  del 

matrimonio, del parto e di altre responsabilità. Esso limita la libertà  personale, 

negando loro la possibilità di sviluppare un senso di identità completo e rischia di 

danneggiare la loro salute fisica, riproduttiva e sessuale, aumentando il pericolo 

di  abuso fisico  ed  emotivo  da parte  di  mariti  e  parenti.  Inoltre,  nega loro  la 

possibilità  di  accedere  all'istruzione,  lasciandole  economicamente  vulnerabili  e 

incapaci  di  guadagnarsi  da  vivere.  Le  conseguenze  negative  del  matrimonio 

infantile non si limitano all'infanzia delle ragazze, ma possono persistere per tutta 

la loro vita da adulte.1

2. 1 Cause del matrimonio infantile

Quattro  sono  i  fattori  principali  che  mettono  le  ragazze  a  rischio  di 

matrimonio precoce in Yemen e in paesi simili, dove il matrimonio infantile è una 

pratica comune. In primo luogo, molte famiglie povere vedono le giovani ragazze 

come un onere finanziario, che le spinge a far sposare le figlie il prima possibile 

per alleviare tale peso. Per le famiglie in condizioni finanziarie particolarmente 

difficili, il matrimonio della figlia in tenera età è essenzialmente una strategia di 

sopravvivenza economica, poiché comporta la presenza di una persona in meno 

da sfamare, vestire ed educare. In secondo luogo, alcune famiglie vedono le loro 

figlie come un'importante risorsa economica, visto l'obbligo del pagamento della 

dote, sotto forma di denaro o di doni offerti dallo sposo prima del matrimonio.2 

L'articolo  33  della  legge  sullo  Status  Personale  dello  Yemen  mette  in  luce  le 

caratteristiche che la dote deve avere.3

1 ICRW, “Child Marriage Around the World,” 2006, http://www.icrw.org/files/images/Child-
Marriage-Fact-Sheet-Around-the- World.pdf

2 Al-Shargaby Adel Majid, “Early Marriage in Yemen,” Gender Development Research and 
Studies Centre, Sanaa University

3 Personal Status Law, art. 33.
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 يسم لم فاذا منفعة او ما. معينا التراضي عليه حصل ما وهو صحيح بعقد بها ا(عقود ا(هر يلزم- ١ 

ا(ثل. مهر وجب يعرف لم بحيث سمي ما نسي او صحيحة تسمية

.مخالف شرط باي يعتد و. شاءت كيفما فيه تتصرف للمراة ملك ا(هر- ٢

1- È necessario che la dote venga accordata attraverso un contratto legale, che si  

ottiene mediante un certo compromesso tra le parti, definito in termini di denaro o  

utilità. Se non è stabilito dal punto di vista legale o ci se è dimenticati cosa era 

stato stabilito, allora è necessaria una dote uguale.

2- La dote è una proprietà della donna e può disporne come vuole; non esiste  

alcuna condizione contraria.

L'articolo 34 afferma che il tutore di una donna può chiedere di accelerare o 

ritardare il pagamento della dote, nel caso in cui lei sia d'accordo. 4

 يكن مالم به مطالبتها للمهر ا(راة ولي تاجيل يمنع و. بعضه او كله تاجيله او ا(هر تعجيل يجوز

.برضاها التاجيل

La dote può essere rinviata o accelerata, tutta o in parte; non è proibito il rinvio 

della dote da parte del tutore della donna richiedente la dote, a condizione che il  

ritardo sia anche una volontà della donna.

Sposare un uomo più anziano spesso significa ricevere una dote maggiore, 

soprattutto se la ragazza è giovane. Alcune famiglie ritengono perciò che, dare le 

loro  figlie  in  spose,  sia  un  mezzo  per  fornire  loro  un  futuro  più  sicuro.  In 

particolare, i genitori che si trovano in difficoltà a mantenerle dal punto di vista 

finanziario sono convinti  che, in questo modo, esse abbiano maggiori possibilità 

di una vita migliore e più prospettive per il futuro.

In terzo luogo, nelle società tradizionali, come lo Yemen, il matrimonio viene 

spesso considerato dalla famiglia come un mezzo per proteggere le ragazze dal 

sesso  prematrimoniale,  che  pregiudicherebbe  l'onore  della  famiglia.5 In  molte 

4 Personal Status Law, art. 34.
5 UNICEF Innocenti Digest, “Early Marriage Child Spouses,” http://www.unicef-

irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf, p. 6.
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culture  in  tutto  il  mondo,  la  sessualità  di  una donna non  è  sotto  il  proprio 

controllo, ma viene considerata una proprietà del padre, del marito, della famiglia 

o  del  gruppo  etnico.  Per  questo  motivo  la  decisione  di  sposarsi  e  di  iniziare 

l'attività sessuale, spesso non viene presa da parte della giovane donna, ma dai 

membri della famiglia. Una volta che la ragazza ha le mestruazioni, i timori di 

potenziali  attività  sessuali  pre-matrimoniali  e  di  gravidanza  diventano  la 

principale preoccupazione tra i componenti della famiglia, che sono responsabili 

di "proteggere" la sua sessualità. Così, i tempi della prima mestruazione di una 

ragazza sono associati ai primi passi verso il matrimonio.6

Inoltre, le ragazze vedono spesso nel matrimonio l'unica opzione, la sola 

scelta possibile, soprattutto per coloro le quali lasciano la scuola in età precoce. 

Ad esempio Sawsan da Al-Hudayda, ragazzina di quindici anni, ha affermato:

Sono andata a scuola solo fino a quando avevo dieci anni. Mi piaceva leggere e 

scrivere. Il mio [futuro] marito mi voleva [per il matrimonio], e tutti erano d'accordo  

in famiglia, così ho accettato. Volevo sposarmi perché era meglio di niente.7

Le ragazze che non si sposano in età precoce, spesso trovano difficoltà a sposarsi 

quando sono più grandi.8 Fawzia ha raccontato:

La gente qui dice che se una ragazza non si sposa prima dei venti anni, perde la 

possibilità di sposarsi.9

Gli usi ed i costumi riguardanti il matrimonio, tra cui l'età desiderabile e le 

modalità  con  cui  viene  selezionato  un  coniuge,  dipendono  dalla  visione  della 

società  sulla famiglia, dal suo ruolo, dalla sua struttura, dal modello di vita e 

dalle responsabilità  individuali e collettive dei suoi membri. L'idea e la funzione 

della famiglia varia in tutto il mondo ed è in uno stato di evoluzione costante.

6 International Center for Research on Women (ICRW), “Too Young to Wed: The Lives, Health, 
and Rights of Young Married Girls,” 2003, http://www.icrw.org/files/publications/Too-
Young-to-Wed-the-Lives-Rights-and-Health-of-Young-Married- Girls.pdf p.7

7 Human Rights Watch intervista con Sawsan A., Sanaa, September 5, 2010.
8 Al Showthabi Abul Rahim, “Siyage Organization Vows to End Early Marriage: Nujood’s Case 

Opens Doors for Change,” Yemen Post, 5 Maggio 2008, 
http://www.yemenpost.net/28/Reports/20083.htm

9 Human Rights Watch intervista con Fawzia M., Sanaa, September 5, 2010.
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2.2 Conseguenze del matrimonio infantile

Le  conseguenza  del  matrimonio  precoce  sono  devastanti  per  la  vita  di 

queste  giovani  donne e  il  numero di  coloro che  cercano aiuto,  pensando che 

esista, è impossibile da calcolare. Una cosa è chiara: il matrimonio infantile non 

rovina soltanto la loro adolescenza, ma ha impatti fortissimi nella loro vita da 

adulte. Le preoccupazioni principali che questa pratica suscita sono la negazione 

dell'infanzia,  la riduzione della libertà personale e la mancanza di opportunità di 

sviluppare un pieno senso di individualità, nonché la negazione del benessere 

psicosociale ed emotivo,  la salute riproduttiva e l'educazione.

Il matrimonio precoce ha anche implicazioni per il benessere delle famiglie e 

per la società nel suo complesso. Se le ragazze sono ignoranti e mal preparate per 

il loro ruolo di madri e per collaborare nella società, ci sono costi a carico di tutti, 

dalla famiglia in particolare alla nazione nel suo complesso.10

2.2.1 Salute sessuale e riproduttiva e mortalità materna e infantile

Nelle  società  tradizionali  in  cui  il  matrimonio  precoce  è una  pratica 

comune,  come nel  caso  dello  Yemen,  ci  si  aspetta  che  le  ragazze  e  le  donne 

aspettino un bambino subito dopo il matrimonio. Ovviamente esistono seri rischi 

10 UNICEF Innocenti Digest, “Early Marriage Child Spouses,” http://www.unicef-
irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf, p. 6.
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associati a gravidanza e parto, che causano problemi alla salute e alla vita delle 

giovani madri e dei loro figli. Questi pericoli non sono solamente legati all'età, ma 

anche  a  bassi  livelli  di  istruzione,  al  basso  status  sociale,  alla  mancanza  di 

accesso alle informazioni riguardanti la salute e ai servizi sanitari.11

In  tutto  il  mondo,  si  stima che  le  complicazioni  di  gravidanza siano  la 

principale causa di morte per le giovani donne tra i 15 e i 19 anni. Le ragazze di 

età  compresa tra i 10 e i 14 anni hanno cinque volte più  probabilità  di morire 

durante il parto rispetto alle madri che hanno tra i 20 e 24 anni.12

Lo Yemen ha uno dei più alti tassi di mortalità materna in tutta la regione 

del Medio Oriente e Nord Africa, stimato a 210 decessi per 100.000 nascite.13 La 

mortalità materna in Yemen è la causa di circa il 39 per cento di tutti i decessi 

per  le  donne  in  età  riproduttiva  e  il  matrimonio  precoce  è  uno  dei  fattori 

principali.14 La maggior  parte  dei  decessi  si  verifica  nelle  zone  rurali,  dove  le 

ragazze hanno maggiori probabilità  di essere sposate in giovane età  e dove vive 

l'80 per cento della popolazione dello Yemen.15  

Quasi l'80 per cento delle donne incinte in Yemen partorisce in casa. I parti 

nelle aree rurali sono particolarmente rischiosi, poiché le lunghe distanze tra le 

case  e  le  strutture  sanitarie  rendono  difficile  per  le  donne  l'accesso  a  cure 

ostetriche  di  emergenza.  Anche  quando  le  cure  d'emergenza  sono  disponibili, 

spesso non sono tempestive o adeguate, essendo la maggior parte delle strutture 

sanitarie caratterizzata da carenza di personale e di apparecchiature.16

Le  donne  che  si  sposano  presto  hanno  più  possibilità di  avere  esiti  di 

gravidanza sfavorevoli per quanto riguarda tutte le fasi della loro gestazione. Uno 

studio ha indicato che, le donne che si sono sposate prima dei 16 anni, hanno 

avuto un rischio di aborto spontaneo due volte maggiore e circa quattro volte il 

11 WHO, UNFPA, “Married Adolescents: No Place of Safety,” 2007, 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241593776_eng.pdf p.22

12 Save the Children, “State of  the World’s Mothers: Children Having Children, 2004” Maggio 
2004, http://www.ungei.org/resources/files/SaveTheChildren_SOWM_2004_final.pdf, p. 4.

13 WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank, “Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2008,” World 
Health Organization, 2010, 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500265_eng.pdf

14 Yemen-German Reproductive Health Program, “Situational Analysis on Emergency Obstetric 
Care in Public Hospitals,” Febbraio 2006, http://www.yg-rhp.org/oc/EmOC%20Situation
%20Yemen%202006%20YG-RHP.pdf, p. 10

15 Ibid.
16 Ibid.
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rischio di morte fetale o morte infantile.17

Amal, ragazza di 25 anni da Haima, si è sposata quando aveva 15 anni e ha 

avuto la sua unica figlia quando aveva 17 anni. Ha raccontato di essere stata 

incinta sei volte.18

Sultana,  ragazza  sposata  a  16  anni,  era  incinta  al  momento  di  queste 

dichiarazioni. Ha detto:

Ho abortito una volta quando ero incinta di due mesi, dopo quattro mesi ero  

nuovamente incinta e ho abortito al quinto mese di gravidanza. Questa è la mia 

terza gravidanza ... Una donna qui serve solo per la riproduzione.19

Secondo l'organizzazione "Save the Children" giovani ragazze che si sposano 

presto  hanno  maggiori  probabilità  di  avere  frequenti,  e  spesso  ravvicinate, 

gravidanze.  Inoltre  responsabilità  domestiche  e  altri  fattori  possono  causare 

stress e ansia, che aggravano ulteriormente l'esito negativo della gravidanza.20 Le 

ragazze denutrite possono essere ad aumentato rischio di anemia derivante da 

carenze  di  nutrimenti  vitali  come  ferro,  vitamina  A  o  acido  folico.21 È  infatti 

spesso difficile per le giovani ragazze, la cui vita  è  in gran parte controllata dai 

loro mariti e dalle indisponenti suocere, avere un'alimentazione adeguata. In caso 

di gravidanza durante l'adolescenza, la mancanza di una giusta nutrizione pone 

anche i loro bambini a rischio di nascita sotto peso.22

Il  basso  status  delle  giovani  madri,  la  violenza  di  genere  e  la 

discriminazione possono ridurre il loro accesso ad informazioni e servizi di salute 

sessuale e riproduttiva.23 Inoltre la bassa condizione sociale delle ragazze sposate 

e la mancanza di un effettivo potere in casa limita gravemente le loro capacità di 

17 Shawky e Millat, “Early Teenage Marriage and Pregnancy Outcome,” Eastern Mediterranean 
Health Journal, 2000, vol. 6, http://www.emro.who.int/publications/emhj/0601/06.htm

18 Human Rights Watch intervista con Amal J., 2 Settembre 2010
19 Human Rights Watch intervista con Sultana H., 2 Settembre 2010
20 Save the Children, “State of the World’s Mothers," 

http://www.ungei.org/resources/files/SaveTheChildren_SOWM_2004_final.pdf
21 Republic of Yemen, Ministry of Health and Population, “Family Health Survey,” 

http://www.mophp-ye.org/arabic/docs/Familyhealth_english.pdf, p. 114
22 Yemen-German Reproductive Health Program, “Situational Analysis on Emergency Obstetric 

Care in Public Hospitals,” http://www.yg-rhp.org/oc/EmOC%20Situation%20Yemen
%202006%20YG- RHP.pdf, p. 23

23 Raj Anita, “The Effect of Maternal Child Marriage on Morbidity and Mortality of Children 
Under 5 in India: Cross Sectional Study of a Nationally Representative Sample,” BMJ, 2010
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prendere decisioni sulla propria salute e sulla salute dei loro bambini.24

Najla, giovane yemenita, ha affermato di non ricordarsi esattamente la sua 

età al momento del matrimonio;  si è sposata subito dopo aver completato il suo 

secondo anno di scuola secondaria, quindi si presume avesse tra i 15 e 16 anni. 

È ormai sposata da sette anni e ha due figli, probabilmente nati prima dei suoi 18 

anni.  Ha  raccontato  come il  trattamento  medico  le  sia  stato  negato  dai  suoi 

suoceri.

Ero incinta del secondo figlio quando il mio primogenito aveva solo cinque mesi. Per  

cinque giorni, ho sanguinato gravemente e ho pensato che fosse solamente il mio  

ciclo mestruale. Mia suocera sapeva quello che mi stava accadendo, ma non mi ha  

detto nulla . Essi [i miei suoceri] non mi lasciavano andare in ospedale e non  

dicevano a mio marito quello che mi stava succedendo. Quando ho iniziato ad  

avere le vertigini, finalmente mi hanno portato in ospedale, qui però mi hanno solo  

fermato l'emorragia e non mi hanno fornito alcun trattamento. Il medico mi ha detto  

che il problema derivava dal fatto che mi ero sposata giovane.25

Alle donne che richiedono cure ostetriche di emergenza può essere negato il 

ricovero in ospedale se manca l'autorizzazione dei loro tutori maschili, che il più 

delle volte sono i loro mariti. Il Ministero della Salute yemenita ha rivelato che, 

l'obbligo  di  autorizzazione  anticipata  da  parte  del  marito  per  accedere 

all'assistenza sanitaria in un centro medico, è uno dei maggiori ostacoli alle cure 

delle  donne,  comprese  le  terapie  di  emergenza.  Tali  autorizzazioni  sono  una 

pratica comune, anche se non sono un requisito legale in Yemen.26

I primi mesi di gravidanza ed il parto, oltre a causare problemi alla salute 

delle  madri,  possono portare a conseguenze negative ai  loro bambini.  È  stato 

stimato  che  i  bambini  nati  da giovani  madri  abbiano numerose possibilità di 

morire durante il loro primo anno di vita. Essi spesso nascono sotto peso, come 

conseguenza del cattivo stato nutrizionale della madre durante la gravidanza e 

questo problema porta i  bambini  ad avere  da 5 a 30 volte più  probabilità  di 

24 Yemen-German Reproductive Health Program, “Situational Analysis on Emergency Obstetric 
Care in Public Hospitals,” http://www.yg-rhp.org/oc/EmOC%20Situation%20Yemen
%202006%20YG-RHP.pdf

25 Ibid.
26 Human Rights Watch intervista con Najla R., Sanaa, 5 Settembre 2010
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morire rispetto ai  bambini  di  peso normale.  Le  giovani  madri  vengono spesso 

private delle cure prenatali e non ricevono abbastanza informazioni sulla corretta 

alimentazione da seguire durante la gravidanza, sia per nutrire loro stesse, che 

per i loro figli.27

Molte delle spose bambine, intervistate da Human Rights Watch in Yemen, 

soprattutto  quelle  più  giovani,  avevano  una  scarsa  o  completamente  nulla 

conoscenza in merito ai rapporti sessuali prima del momento del matrimonio. Né 

le loro madri, né le sorelle maggiori, né altri parenti di sesso femminile avevano 

detto loro cosa aspettarsi dalla loro prima notte di nozze. 

Sultana, sposata a 16 anni, ha detto:

 Mio fratello e mia sorella mi avevano detto alcune cose riguardo alla notte di  

nozze, ma non tutto.28

Husnia, sposata a 16 anni, ha affermato:

Non sapevo nulla sul matrimonio o sulla gravidanza.29

In Yemen, come in molte altre società in tutto il mondo, nelle quali l'onore 

della famiglia si basa sull'onore delle figlie, le ragazze devono essere vergini al 

momento del matrimonio. Spesso, dunque, le discussioni riguardo al sesso sono 

tabù, e le ragazze non hanno alcuna conoscenza, oppure molto limitata, sulla 

pianificazione familiare, compreso l'uso di contraccettivi.

Fatima, sposata a 12 anni, ha dichiarati circa il l'uso di contraccettivi:

Ho dormito con mio marito, ma non prendo la pillola anticoncezionale. Non so cosa  

sia.30

In Yemen solo il 28 per cento delle donne sposate di età compresa tra i 15 e 

27 Population Action International, “How Family Planning Protects the Health of Women and 
Children,” 1 Maggio 2006, 
http://www.populationaction.org/Publications/Fact_Sheets/FS2/How_Family_Planning_Pr
otects_the_Health_of_Women_a nd_Children.pdf (accessed November 11, 2010), pp. 1-2

28 Human Rights Watch intervista con Sultana H, Settembre 2010
29 Human Rights Watch intervista con Husnia F., Sanaa, 5 Settembre 2010
30 Human Rights Watch intervista con Fatima S., Sanaa, 2 Settembre 2010
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i  49  anni  ha  confermato  l'utilizzo  di  una  qualche  forma  di  contraccezione, 

rendendo questo tasso tra i più bassi del Medio Oriente e Nord Africa.31 In alcuni 

casi,  le  donne possono avere il  divieto dai  loro  mariti  dell'utilizzo di  qualsiasi 

forma di  contraccezione  e  dall'ottenere  informazioni  sulla  contraccezione o  su 

altre questioni riguardanti la salute riproduttiva.32

2.2.2 Malattie Sessualmente Trasmissibili

Una credenza comune è che il matrimonio infantile protegga le ragazze da 

promiscuità  e malattia, ma la realtà è  ben diversa. Le ragazze sposate giovani 

infatti  hanno  più  probabilità  di  essere  infette  da  malattie  sessualmente 

trasmissibili,  in  particolare  dal  virus  dell'HIV  ed  dal  papilloma  virus  (HPV), 

essendo  più  sensibili  rispetto  alle  donne  mature  a  questo  tipo  di  infezioni.33 

Questo  è  il  risultato  di  fattori  biologici,  come  le  fluttuazioni  ormonali  e  la 

permeabilità del tessuto vaginale, nonché fattori sociali, che rendono difficile per 

le ragazze e le giovani donne praticare sesso sicuro. Le malattie sessualmente 

trasmissibili  possono  portare  alla  sterilità  e,  nel  caso  di  HIV,  la  maggiore 

conseguenza è la mortalità prematura e il rischio di trasmissione del virus al feto. 

Uno studio recente in Rwanda ha dimostrato che il 25 per cento delle ragazze 

rimaste incinte a 17 anni o più giovani sono state infettate dal virus dell'HIV, pur 

avendo riferito di aver avuto rapporti sessuali solo con i loro mariti.34 In Yemen 

non abbiamo studi precisi a questo riguardo ma, visti i risultati ottenuti in altri 

paesi, si presume che il tasso di trasmissione sia altrettanto elevato.

Per quanto riguarda la preparazione delle  ragazze e dei ragazzi alla vita 

sessuale e riproduttiva, in molti paesi in via di sviluppo c'è stata una resistenza 

profonda  all'insegnamento  dell'educazione  sessuale  in  classe  per  paura  di 

promuovere promiscuità.  La minaccia dell'HIV ha ridotto in una certa misura 

questa  opposizione,  ma  ci  sono  poche  possibilità che  al  momento  le  ragazze 

31 UNFPA, “State of World Population 2011, People and Possibilities in a World of 7 Billion,” 
2011, http://foweb.unfpa.org/SWP2011/reports/EN-SWOP2011-FINAL.pdf (accessed 
October 27, 2011), p. 114

32 Republic of Yemen, Ministry of Health and Population, “Family Health Survey,” 
http://www.mophp-ye.org/arabic/docs/Familyhealth_english.pdf, pp. 166-167

33 Laga, Shartlander, Pisani, Sow, Carael. “To stem HIV in Africa, prevent transmission to 
young women.” AIDS, 2001

34 UNICEF, “Too Old for Toys, Too Young for Motherhood”, New York, 1994
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ricevano  informazioni  su  cosa  aspettarsi  o  sui  loro  diritti  in  materia  di 

matrimonio o di riproduzione.35

Il  matrimonio  precoce  e  la  poligamia  costituiscono  una  delle  cause 

principali per un'altra malattia mortale, il cancro della cervice. I fattori di rischio 

identificati sono il matrimonio infantile, il basso status socio-economico, lo scarso 

accesso alle cure sanitarie e i matrimoni poligami.36

2.2.3 Malattie Infettive (Malaria)

La gravidanza pone molte  sfide  per le  giovani  donne.  Al  momento della 

gravidanza il sistema immunitario è particolarmente debole37, perciò le ragazze 

incinte sono anche ad alto rischio di contrarre malattie infettive, come ad esempio 

la malaria. Le donne incinte infatti non sono soltanto più  sensibili alla malaria 

durante la loro prima gravidanza, ma hanno anche alti tassi di complicanze in 

relazione a questa malattia (edema polmonare e ipoglicemia) e di morte rispetto 

alle donne non gravide. Tuttavia, una donna che ha avuto la malaria durante la 

gravidanza  è  meno  suscettibile  alla  malaria  durante  gravidanze  successive,  a 

meno che non sia infetta dal virus dell'HIV38.

L'interazione  tra  HIV  e  la  malaria  nelle  ragazze  giovani  sposate è 

devastante. I pazienti affetti da HIV infatti non rispondono bene al trattamento 

antimalarico  standard  e  la  malaria  aumenta  il  carico  virale  dell'HIV, 

incrementando il rischio di trasmissione da madre a figlio del virus. L'interazione 

biologica tra queste  malattie  presenta anche un grave rischio di  morte per le 

ragazze incinte al di sotto dei 19 anni di età.39

35 Vd. nota 33
36 Schmauz, Okong, De Yilliers, Dennin, Brade, Lwanga, “Multiple infections in cases of 

cervical cancer in tropical Africa.” Int J Cancer,1989
37 Watanabe, Iwatani, Kaneda, Hidaka, Mitsuda, Morimoto, “Changes in T, B, and NK 

lymphocyte subsets during and after normal pregnancy”. Am J Reprod Immunol. 1997
38 Staalsoe, Shulman, Bulmer, Kawuondo, Marsh, Hviid. “Variant surface antigen-specific IgG 

and protection against clinical consequences of pregnancy-associated Plasmodium 
falciparum malaria”. Lancet. 2004

39 World Health Organization. “Malaria and HIV/AIDS interactions and implications and their 
implications for public health policy.” Geneva, 2004, 
http://www.who.int/malaria/malaria_HIV/MalariaHIVinteractions_re port.pdf
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2.2.4 Violenza sessuale, violenza domestica e abbandono

Non esiste una legge per proteggere le donne yemenite dalla violenza. La 

violenza domestica è una delle forme più diffuse e si manifesta in particolare nelle 

zone  rurali,  dove  le  mogli  sono  generalmente  analfabete  e  lavorano  come 

casalinghe.  Questo  fenomeno  priva  le  donne  della  partecipazione  ai  processi 

decisionali familiari e della possibilità di esprimere le loro preferenze riguardanti 

questioni quali il parto e la gravidanza; esse sono costrette a vivere in condizioni 

di  vita  devastanti  e  sono  private  di  qualsiasi  potere  all'interno  delle  loro 

abitazioni. Le donne lavoratrici sono anche gravate dal peso dei lavori di casa e 

non ricevono alcuna assistenza da parte dei loro mariti.40

Tutte le forme di violenza domestica sono ignorate dalla legge, in particolare 

quelle  ormai  approvate  dalle  tradizioni  sociali  e  nel  contesto  di  obbedienza 

coniugale.  Da  studi  effettuati  risulta  che  le  donne  accettino  alcune  forme  di 

violenza attuata su di loro, poiché  la vedono come un insegnamento religioso. 

Normalmente i dati che arrivano alla polizia riguardo a questo fenomeno sono 

minimi  e  le  famiglie  yemenite  tendono a risolvere  questi  problemi in maniera 

amichevole attraverso norme tribali fuori dalle stazioni di polizia.41

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in uno studio multinazionale 

sulla violenza contro le ragazze sposate tra i 15 e i 19 anni, conferma che esse 

sono  più  propense  a  sperimentare  la  violenza  domestica  rispetto  alle  donne 

adulte.  42 Alcune  delle  ragazze  e  donne  intervistate  da  Human Rights  Watch 

hanno dichiarato  di  essere  state  verbalmente  o  fisicamente  aggredite  dai  loro 

mariti, suoceri e altri membri della famiglia del marito. Il potere e l'autorità  in 

casa è solitamente tenuta da uomini e donne più anziane, e questo può mettere le 

nuove spose a maggior rischio di abuso e violenza, soprattutto nel caso in cui 

siano ancora molto giovani.43

40 Yemeni Observatory for Human Rights, “Annual Report on Human Rights and Democracy in 
Yemen”, 2005, http://www.yohr.org/up/3.pdf

41 Al-Shargaby Adel Majid, “Violence Against Women in Yemen”, Women National Committee, 
2003

42 WHO, “Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women: 
Initial Results on Prevalence, Health Outcomes and Women’s Responses: Summary Report”

43 ICRW, “Too Young to Wed,” http://www.icrw.org/files/publications/Too-Young-to-Wed-the-
Lives-Rights-and-Health-of- Young-Married-Girls.pdf, p. 11. 
Jensen  Robert e Thornton Rebecca, “Early Female Marriage in the Developing World,” 
Gender and Development, Luglio 2003, vol. 11
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Rhadia si  è sposata a 16 anni e ha vissuto con marito e suoceri per oltre 

otto anni. Ha raccontato che i suoi figli costituivano l'unico motivo che la portava 

a tenere in piedi il suo matrimonio, pieno di tristezza e di amarezza.

Lui si arrabbia con me, lui mi picchia. Un giorno mi ha colpita a causa di sua  

madre. Lei gli dice che non faccio nulla a casa. Ho avuto problemi [con mio marito e  

suoceri] quando ho avuto mio figlio, ma ora non posso lasciare tutto a causa dei  

miei figli ... Mi hanno [la mia famiglia e suoceri] rovinata. Hanno rovinato la mia  

vita.44

Huda, da Ma'reb, si è sposata quando aveva 14 anni. Ha affermato:

Mi sono rifiutata di sposarmi ... Ero solita fuggire di casa e tornare dalla mia  

famiglia. Non volevo stare lì [a casa del marito]. Essi [i suoceri] mi hanno fatto  

passare momenti difficile. Facevo tutti i lavori di casa. 45

Su'ad, anche lei sposata da ragazza, vive con il marito ed i suoceri.

Ero giovane e sono andata in questa casa enorme. Non sapevo come cucinare o 

fare qualsiasi cosa. Loro [la famiglia del marito] continuavano a sgridarmi .... Un  

giorno mia cognata mi ha colpita perché ho alzato la voce con suoi figli per farli  

alzare.46

Afrah aveva 16 anni ed era sposata da cinque mesi con un ragazzo di 18 

anni al momento dell'intervista. Afrah ha detto:

Mia suocera ci crea problemi. Dal primo giorno, ci sono stati problemi. Lei dice che  

le ho portato via suo figlio. Sua madre mi ha scelta... e ora lei non mi vuole più. Lei 

vuole che divorziamo. Sono incinta di tre mesi. Non so se [mio marito e suoceri] mi  

porteranno via il bambino .... La madre lo ha incoraggiato a lasciarmi e a sposarsi  

di nuovo. Per lui va bene. È  normale per lui perché è giovane e ha un sacco di 

44 Human Rights Watch intervista con Rhadia N., Sanaa, 2 Setembre 2010
45 Human Rights Watch intervista con Huda A., Sanaa, 2 Settembre 2010
46 Human Rights Watch intervista con Su’ad B., 2 Settembre 2010
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tempo. Lui non sa la differenza tra giusto e sbagliato. Vogliono che divorziamo e io  

non so come farò poi a vivere da sola con il mio bambino.47

A 14 anni, Fatima era sposata con un uomo di trent'anni e viveva nella 

stessa casa con la madre del marito, i fratelli e la sorella. Lei ci ha detto:

Ero solita discutere con mia suocera, perché lei dice che non posso fare nulla. Una 

volta [mio marito]  mi ha colpita con la sua mano sul lato sinistro del mio viso, poi  

sul lato destro del mio viso e ha causato problemi all'orecchio. Era solito colpirmi su  

tutto il mio corpo, mi tirava calci con i suoi piedi e mi chiamava con tutti i tipi di  

nomi. Rimanevo in silenzio, mi lamentavo poi con mia madre. Lei mi diceva di  

essere tollerante, tutte le ragazze passano attraverso questi problemi, questa non è 

una novità. Dal momento che mi ha colpita, voglio divorziare da lui.48

La mancanza di un sistema di sostegno può aggravare la vulnerabilità delle 

ragazze. Esse infatti, sia che si sposino ancora giovani per loro volontà, sia che 

siano costrette al matrimonio, non riescono a trovare sostegno e assistenza da 

parte delle loro stesse famiglie. Spesso le ragazze tentano di scappare dai loro 

mariti e di tornare nella loro casa natale, aspettando di ricevere aiuto. In questi 

casi viene però  detto loro di sopportare i tormenti,  poiché è  dovere di tutte le 

donne sposate essere tolleranti con i loro mariti, parenti e figli.

Thuraya, sposata a 16 o 17 anni, ha raccontato:

Vorrei tornare a casa di mio padre, ma la mia famiglia mi direbbe che questi sono  

problemi normali. Direbbero che una donna deve avere pazienza e mi farebbero 

tornare a casa di mio marito come se fossi io a sbagliare, e magari alla fine  

penserei veramente di aver sbagliato io. Cerco di stare tranquilla ...solo per evitare  

problemi.49

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha anche scoperto che le giovani 

donne con bassi livelli di istruzione hanno un maggiore rischio di violenza fisica e 

47 Human Rights Watch intervista con Afrah Q., Sanaa, 4 Settembre 2010
48 Human Rights Watch intervista con Fatima S., 2 Settembre, 2010
49 Human Rights Watch intervista con Thuraya H., Sanaa, 5 Settembre 2010
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sessuale rispetto alle donne più istruite.50

Reem si sposò all'età di 11 anni con un uomo di 21 anni più anziano di lei, 

non aveva avuto la sua prima mestruazione quando si sposò. Reem non voleva 

avere rapporti sessuali con il marito, ma lui la violentava. Ha detto:

 Voleva venire a letto con me con la forza.51

Le bambine piccole  sono particolarmente vulnerabili  agli  effetti  fisici  del 

maltrattamento. A seconda dell'età e del grado di forza, il rapporto sessuale può 

causare lacerazioni interne ed emorragie. In casi gravi, possono verificarsi anche 

danni agli organi interni, commozioni cerebrali, difficoltà respiratorie, convulsioni 

e si può  arrivare persino alla morte.52 Altre conseguenze possibili includono la 

perdita parziale o totale della vista, la disabilità, il ritardo mentale o la paralisi.53

Nel marzo 2010, Elham Mahdi Al-Assi, ragazzina di 12 anni,  è  morta di 

emorragia interna tre giorni dopo il matrimonio. Elham era sposata con un uomo 

che aveva il doppio della sua età. I rapporti medici hanno indicato che Elham è 

morta per una grave emorragia causata da una lacerazione della zona genitale e 

anale  provocata  da  attività  sessuale.  Secondo  l'Associated  Press,  la  madre  di 

Elham ha affermato che sua figlia le aveva confessato che il marito l'aveva legata 

e violentata.54

Come nella maggior parte dei  paesi  del  Medio  Oriente e Nord Africa,  in 

Yemen lo stupro all'interno del matrimonio non  è  legalmente riconosciuto come 

un crimine.55 

50 WHO, “Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women: 
Initial Results on Prevalence, Health Outcomes and Women’s Responses” (Chapters 3 and 
4), 2005 http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/Chapter3-
Chapter4.pdf

51 Human Rights Watch intervista con Reem al-Numeri, Sanaa, 2 Settembre 2010
52 Conway, “Nonaccidental head injury in infants: The shaken baby syndrome revisited. 

Pediatric Annals”, 1998
53 Conway, Alexander, e Smith, “Shaken baby syndrome. Infants and Young Children.” 1998
54 Weinreb Arthur, “Child Bride in Yemen Dies of Internal Bleeding Days After Wedding,” 

Middle Eastern Affairs, 10 Aprile 2010, http://news.suite101.com/article.cfm/child-bride-
in-yemen-dies-of-internal-bleeding-days-after-wedding-a223789#ixzz0kiwNY00v

55 Zuhur Sherifa, “Gender, Sexuality and the Criminal Laws in the Middle East and North 
Africa: A Comparative Study,” Febbraio 2005, 
http://www.wwhr.org/files/GenderSexualityandCriminalLaws.pdf
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2.2.5 Conseguenze psicologiche 

Il  rapporto costretto e non consensuale, può  avere conseguenze a lunga 

durata sulla  salute  fisica  e  mentale  delle  bambine,  in  modo  particolare  sulle 

ragazze che sono ancora in fase di sviluppo sociale e psicologico, plasmando le 

loro identità. Le implicazioni per la salute mentale possono includere un senso di 

inutilità,  depressione  e  pensieri  riguardanti  il  suicidio.56 Reem ad  esempio  si 

tagliò i polsi nel tentativo di suicidarsi. Ha raccontato:

Essi [il marito e suoceri] erano soliti colpirmi. Ho preso un rasoio e mi sono tagliata i  

polsi. Ho sanguinato e sono diventata debole, e poi sono caduta a terra.57

Il  matrimonio precoce può  portare dunque a conseguenze gravissime sia 

per la salute fisica che per quella psicologica delle ragazze, soprattutto per quelle 

più giovani. Le ragazze e le donne sono spesso confinate a casa e sono tenute a 

prendersi carico del lavoro domestico e della cura delle loro famiglie, compresi i 

loro suoceri. Esse possono essere isolate da amici e familiari, raramente hanno 

qualcuno  con  cui  condividere  le  loro  preoccupazioni  e  si  trovano  spesso 

circondate da persone che ignorano o non tollerano la loro sofferenza.58

Fathiya, ormai trentenne e madre di sette figli, ha raccontato:

Avevo 12 anni quando mi sono sposata. Ero una bambina. Mi hanno obbligata a 

sposarmi. Tutto ciò di cui sono capace è essere una madre e una donna di casa ....  

Sono analfabeta. Loro non mi hanno insegnato nulla. Se lo facessero, almeno avrei  

beneficiato di qualcosa. Non sapevo nulla del matrimonio, come essere una  

madre ... non pensavo a niente. Mi arrabbio con me stessa. Mi arrabbio con mio 

padre. Mi arrabbio con mio marito. Ho mal di testa e non me la sento di parlare. Mi  

sento come se qualcuno mi stesse soffocando. C'è così tanto peso nel mio cuore.59

56 Population Council, “Understanding Sex Without consent Among Young People: A Neglected 
Priority,” Brief no. 7, Luglio 2007, 
http://www.popcouncil.org/pdfs/TABriefs/PGY_Brief07_NonconsensualSex.pdf

57 Human Rights Watch intervista con Reem al-Numeri, 2 Settembre 2010
58 UNICEF Innocenti Digest, “Early Marriage Child Spouses,” http://www.unicef-

irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf
59 Human Rights Watch intervista con Fathiya L., Sanaa, 5 Settembre 2010
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La perdita dell'adolescenza, i  rapporti  sessuali  forzati,  la negazione della 

libertà e lo sviluppo personale precoce derivanti dal matrimonio infantile hanno 

dunque  profonde  conseguenze  psicosociali  ed  emotive.  L'impatto  può  essere 

drammatico, ma i danni sono difficili da valutare a causa della mancanza di dati 

e  delle  omissioni  da  parte  di  ricercatori  sociali  sull'esame  degli  effetti  del 

matrimonio precoce in questo contesto.60

2.2.6 Accesso all'educazione

Il  matrimonio  precoce  nega  inevitabilmente  ai  bambini  il  diritto  alla 

formazione di cui hanno bisogno per il loro sviluppo personale e alla preparazione 

per  l'età  adulta.  Infatti,  le  ragazze  sposate,  che  desiderano  continuare  a 

frequentare la scuola, sono normalmente invitate a non farlo.

Sebbene l'atteggiamento verso  l'educazione  delle  ragazze  stia  lentamente 

cambiando,  anche nelle  società  tradizionali,  molti  genitori  credono ancora che 

l'investimento nell'istruzione di una ragazza sia uno spreco, soprattutto nel caso 

in cui lei sia vicina al matrimonio e l'unica preparazione di cui abbia bisogno sia 

quella  al  lavoro  domestico.  I  costi  degli  investimenti  nell'educazione  spingono 

ancor di più i genitori a ritirare le ragazze da scuola, limitando così lo sviluppo del 

loro intelletto. Le giovani perdono anche la capacità di socializzare, di fare nuove 

amicizie  fuori  dalla  cerchia  familiare  e  molte  altre  abilità.  Le  probabilità  di 

sviluppare una propria identità in modo indipendente viene ridotta.61

Anche  se  il  governo  yemenita  considera  l'educazione  come  una  pietra 

miliare  per la crescita e l'educazione delle  ragazze come uno degli  obiettivi  di 

sviluppo  del  Millennio,  e  nonostante  l'adozione  di  diverse  strategie  per  far 

progredire  l'istruzione,  la  situazione  dell'educazione  in  Yemen  non  sta  affatto 

migliorando. Il  tasso di analfabetismo  è  ancora alto tra le donne, così come il 

numero di ragazze che lasciano la scuola nelle aree urbane e ancora di più nelle 

aree rurali.62

60 Hawke, “Early Marriage: Child Spouses.” UNICEF, Innocenti Digest, Siena, 2001, 
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf

61 UNICEF Innocenti Digest, “Early Marriage Child Spouses,” http://www.unicef-
irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf

62 Central Bureau of Statistics, “Year Book of Statistics”, Sana’a, 2005
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Pur essendo, secondo la legge yemenita, l'istruzione obbligatoria e gratuita, 

tuttavia non ci sono meccanismi di controllo per monitorare l'impegno dei genitori 

ad educare i propri figli. Inoltre, non ci sono sanzioni imposte alle famiglie che 

privano i loro figli  dell'educazione. Le famiglie povere,  pur essendo l'istruzione 

gratuita, non sono in grado di sostenere altre spese come le uniformi scolastiche 

e la cartoleria. Perciò costringono i loro figli ad entrare nel mercato del lavoro, in 

modo da garantire un supporto finanziario alla famiglia.63

Studi demografici e di fertilità  hanno dimostrato che il numero di anni di 

studio di una ragazza è direttamente collegato al rinvio del matrimonio e quindi al 

rinvio  della  gravidanza.64 L'educazione  permette  alle  ragazze  di  acquisire 

competenze  migliori  e  di  entrare  nel  mondo  del  lavoro,  di  diventare 

finanziariamente indipendenti e in grado di ritardare il momento del matrimonio; 

ciò aumenta inoltre la probabilità che esse abbiano figli da adulte, quando hanno 

maggiori possibilità di sopravvivere alla gravidanza e sono in grado di prendersi 

veramente cura dei bambini. Gli studi hanno inoltre dimostrato che le ragazze 

che continuano la loro formazione, probabilmente investiranno nella formazione 

dei loro bambini.65 L'organizzazione Save the Children ha dimostrato che livelli 

più elevati di istruzione contribuiscono ad un maggiore uso della contraccezione e 

ad un ridotto tasso di mortalità infantile.66

Maha, è una ragazza yemenita originaria di Taizz. Tutti i suoi fratelli, di cui 

quattro sorelle e due fratelli, sono andati a scuola. Lei si è sposata quando aveva 

16 anni,  ma ha aspettato di completare la scuola secondaria per avere il  suo 

primo figlio. Suo marito l'ha incoraggiata a continuare gli studi dopo il parto e lei 

spera di finirli e diventare una farmacista. Ha detto che la sua formazione l'ha 

portata a capire meglio la sua salute riproduttiva e la nutrizione necessaria per il 

suo bambino.67

In realtà è  raro che le  ragazze sposate tornino a scuola.  Afrah,  ragazza 

63 International Federation for Human Rights, “Shadow Report on Children's Rights in Yemen”, 
Maggio 2005, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/SAFHRYemen41.pdf

64 UNICEF Innocenti Digest, “Early Marriage Child Spouses,” http://www.unicef-
irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf

65 Ibid.
66 Save the Children, “Women on the Front Lines of Healthcare: State of the World’s Mothers”, 

2010, http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a
%7D/SOWM-2010-Women-on-the- Front-Lines-of-Health-Care.pdf

67 Human Rights Watch intervista con Maha R., Sanaa, 2 Settembre 2010
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yemenita sposa a 16 anni, ha raccontato:

Ho completato il primo anno di scuola media, ma poi l'ho lasciata per sposarmi.  

Volevo continuare ad andare a scuola, così ho fatto durare il mio fidanzamento tre 

anni. Ma ero impegnata solo per otto mesi l'anno e mio padre ha insistito che mi  

sposassi. Volevo andare al college per diventare avvocato, ma non c'è alcuna 

possibilità ora, perché avrò un bambino.68

La  mancanza  di  scolarizzazione  implica  che  le  ragazze  e  le  donne  che 

devono lavorare per guadagnarsi da vivere, non hanno qualifiche o competenze. 

Donne analfabete che sono state abbandonate, sono vedove, divorziate o vittime 

della crescente povertà urbana, sono costrette a trovare un lavoro che rappresenti 

la versione commercializzata della loro vita da donne di casa: pulire, cucinare e 

custodire bambini. Alcune di loro entrano anche nel commercio sessuale. Esse 

68 Human Rights Watch intervista con Afrah Q., 4 Settembre 2010
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hanno  infatti  poche  competenze  spendibili  sul  mercato  e  da  tradursi  in  un 

impiego ben retribuito o in opzioni imprenditoriali.69

Per quanto riguarda l'accesso alle opportunità  e alle risorse educative ed 

economiche,  le  bambine sono svantaggiate rispetto ai ragazzi.  Giovani  ragazze 

sposate hanno meno probabilità di beneficiare di politiche e programmi educativi 

ed economici,  come quelli  che incoraggiano l'educazione primaria e l'iscrizione 

alla scuola secondaria, o di ampliare le opportunità  di partecipazione alla forza 

lavoro pagata. Il  matrimonio infantile,  la gravidanza precoce e la mancanza di 

accesso alle opportunità  di istruzione limitano l'accesso delle giovani donne alle 

opportunità  di  occupazione e,  di  conseguenza,  il  loro valore  produttivo per la 

società è  quasi assente. L'occupazione delle giovani donne  è  spesso vista come 

una minaccia ai ruoli di genere culturalmente accettati e molte famiglie temono 

per la sicurezza delle ragazze nei luoghi di lavoro.70

2.2.7 Il Ciclo di Povertà

Quando le madri sono giovani, esse si trovano spesso a dover lottare contro 

condizioni  di  disagio  economico ed i  loro  figli  rischiano di  trovarsi  loro  stessi 

bloccati   nel medesimo ciclo di povertà. Dal momento in cui queste ragazzine 

partoriscono,  le  conseguenze  finanziarie  possono  essere  estreme  e  di  lunga 

durata.  Non  è  difficile  immaginare i  motivi  per i  quali  una ragazzina avrebbe 

scarse prospettive economiche. La sua formazione  è  limitata,  è  improbabile che 

abbia le competenze necessarie per molti posti di lavoro e le sue responsabilità 

familiari e i problemi di salute possono limitare il tempo e l'energia che potrebbe 

dedicare ad un eventuale lavoro o ad un'attività imprenditoriale.71

Le conseguenze per i figli delle povere giovani madri sono profonde. Quando 

una madre non ha risorse finanziarie,  è  meno in grado di  fornire una buona 

alimentazione, assistenza sanitaria e opportunità educative per i suoi figli. Inoltre 

69 Rocha, Lola, Gomes e Acosta, “Consolidating Income-Generating Projects for Women”, 
UNICEF Programme Division, New York, 1990

70 UNICEF Innocenti Digest, “Early Marriage Child Spouses,” http://www.unicef-
irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf

71 Population Council and International Center for Research on Women. “Adolescent Girls’ 
Livelihoods”, New York e Washington, 2000
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la mancanza di soldi dà loro minori capacità di sostenere il benessere dei  figli. Le 

madri adolescenti che riescono a trovare lavoro tendono comunque a lavorare di 

più  e a guadagnare di meno rispetto alle altre donne, radicando così il ciclo di 

povertà.72

Il rapporto tra la povertà e la maternità precoce è quindi proporzionale: le 

donne povere hanno più  probabilità  di avere figli e allo stesso modo le giovani 

madri non alcuna hanno possibilità di migliorare la loro condizioni economica.

2.2.8 Consanguineità

La relazione tra matrimoni infantili  e consanguineità è  molto stretta. La 

consanguineità in generale  è il risultato di norme, prescrizioni religiose e fattori 

culturali  e  storici  che mantengono in piedi questa pratica.  Indipendentemente 

dalle ragioni, si è trovata una più elevata prevalenza di consanguineità tra le zone 

rurali, tra le persone meno istruite e tra coloro che si sposano in giovane età. Ciò 

significa che più basso è il profilo socio-economico degli individui, maggiore è la 

propensione alle unioni biologiche. In considerazione di ciò, la consanguineità è 

stata associata ai matrimoni infantili.73

Gli accordi prematrimoniali sono considerati essere più semplici nel caso di 

unione consanguinea e il rapporto di una coppia con i suoceri si pensa essere più 

congeniale  e  vantaggioso per  l'autonomia femminile  nelle  società  patriarcali.  I 

matrimoni consanguinei sono dunque ritenuti più  stabili rispetto ai matrimoni 

tra  non  parenti,  pur  non  essendoci  studi  per  confrontare  i  rispettivi  tassi  di 

divorzio.74

Nonostante  i  matrimoni  tra  parenti  vicini  siano  maggiormente  segnalati 

nelle zone rurali,  più  povere e meno istruite,  fattori sociali,  religiosi, culturali, 

politici  ed  economici  svolgono  ancora  un  ruolo  importante  nel  favorire  i 

72 Buvinic, Mayra. “The Costs of Adolescent Childbearing: Evidence from Chile, Barbados, 
Guatemala, and Mexico,” Studies in Family Planning, Vol. 29, No. 2, Adolescent 
Reproductive Behavior in the Developing World, Giugno 1998

73 Jurdi Rozzet, “The prevalence and correlates of consanguineous marriages in Yemen 
Similarities and contrasts with other Arab countries”, Journal Of Biosocial Science, Saxena, 
2003

74 Bittles, “A community genetics perspective on consanguineous marriage”, Community 
Genet, 2008
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matrimoni consanguinei tra le nuove generazioni, anche nelle zone urbane. I tassi 

di consanguineità non sono in declino in alcuni paesi arabi, poiché si ritiene che i 

vantaggi sociali della consanguineità superino gli svantaggi e che questa pratica 

sia  ormai  una  tendenza  culturale  profondamente  radicata.75 I  matrimoni 

consanguinei tra gli arabi sono rispettati perché si pensa che, oltre a promuovere 

la  stabilità  della  famiglia,  semplifichino  i  negoziati  prematrimoniali  finanziari, 

offrano  una maggiore compatibilità tra i coniugi e gli altri familiari, assicurino un 

minor  rischio  di  problemi  finanziari  e  di  salute  e  permettano  di  mantenere  i 

possedimenti di famiglia.76

Le ricerche relative ai diversi parametri di consanguineità nei paesi arabi è 

limitata,  sia  in  quantità  che  in  qualità.  Molti  studi  non  riescono  a  indicare 

chiaramente le diverse categorie di matrimoni consanguinei e quindi i risultati 

ottenuti sono presentati come un'unica entità.

Circa il 3-5% di tutti bambini nati da unioni consanguinee presenta una 

malformazione alla nascita clinicamente significativa. Il rischio di presenza di una 

qualche anomalia alla nascita nei matrimoni tra cugini di primo grado può essere 

stimato a 2-2,5 volte il tasso generale della popolazione, principalmente a causa 

dell'espressione di malattie autosomiche recessive.77 Un'altra stima mette la prole 

delle unioni tra cugini di primo grado ad un rischio aumentato del 1,7-2,8% di 

nascita con difetti congeniti.78 Tuttavia, queste cifre hanno bisogno di convalida 

per  quanto  riguarda  i  paesi  arabi,  attraverso  ulteriori  studi  specializzati  e 

ricerche standardizzate.

La maggior parte delle indagini tra le popolazioni arabe hanno indicato che 

la mortalità  postnatale  è  maggiore tra i figli di genitori consanguinei.79 In molte 

parti del mondo arabo, la società è ancora tribale. Questo ha reso l'epidemiologia 

delle  malattie  genetiche  complicata,  poiché molte  famiglie  e  gruppi  tribali 

discendono da un numero limitato di antenati e portano un abbondante carico di 

75 Jaber, Halpern, Shohat, “The impact of consanguinity worldwide”, Community Genet, 1998
76 Bittles, “Consanguinity and its relevance to clinical genetics”, Clin Genet, 2001
77 Zlotogora, “What is the birth defect risk associated with consanguineous marriages?”, Am J 

Med Genet, 2002
78 Bennett, Motulsky, Bittles, Hudgins, Uhrich, Doyle, Silvey, Scott, Cheng, McGillivray, 

Steiner, Olson, “Genetic counseling and screening of consanguineous couples and their 
offspring: recommendations of the National Society of genetic Genetic Counselors”, J of 
Genetic Counseling, 2002

79 Abdulrazzaq, Bener, al-Gazali, al-Khayat, Micallef, Gaber, “A study of possible deleterious 
effects of consanguinity”, Clin Genet, 1997
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malattie  genetiche  insolite.80 Nella  società  araba,  i  portatori  della  malattie 

genetiche rimangono per lo più concentrati all'interno della famiglia allargata e i 

matrimoni  consanguinei  aumentano  la  probabilità  di  espressione  di  malattie 

autosomiche recessive,  quando sia la madre che il  padre sono portatori  della 

malattia stessa. A volte, i geni autosomici recessivi possono rimanere nascosti 

all'interno della famiglia per generazioni e si mostrano in superficie in un nuovo 

matrimonio consanguineo.81 

I  figli  di  giovani  donne  non  hanno  dunque  solamente  la  probabilità  di 

essere  affetti  da  malattie  infettive  o  sessualmente  trasmissibili,  ma  anche  di 

soffrire di gravi malattie genetiche.

80 Al-Gazali, Hamamy, Al-Arrayad,”Genetic disorders in the Arab world”, BMJ, 2006
81 Tadmouri, “Genetic disorders in Arab Populations”, United Arab Emirates, Dubai, 2004
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3. Obblighi Legali Internazionali

Il  matrimonio  infantile  costituisce  la  violazione  di  numerosi  diritti  della 

donna, tra cui il diritto alla salute, all'istruzione, al lavoro, nonché  il diritto di 

vivere  liberi  da  ogni  forma  di  violenza  e  discriminazione.  Esistono  diverse 

convenzioni a livello internazionale atte a difendere la condizione della donna o 

del  bambino e a combattere le  discriminazioni  che li  affliggono.  Lo Yemen ha 

ratificato molti di questi trattati internazionali, che hanno lo scopo di proteggere i 

diritti fondamentali dell'uomo: nel 1984 lo Yemen ha ratificato la "Convenzione 

sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione contro le Donne" (CEDAW)1; 

nel  1987  la  "Convenzione  sul  Consenso  al  Matrimonio,  l'Età  Minima  per  il 

Matrimonio e la Registrazione dei Matrimoni”2, il "Patto Internazionale sui Diritti 

Civili e Politici" (ICCPR)3 e il "Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e 

Culturali"  (ICESCR)4.  Inoltre nel  1991, per la difesa dei  diritti  dei bambini,  lo 

Yemen ha firmato, la "Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia" (CRC)5. 

Questi  trattati  mettono in particolare evidenza il  fatto che il  matrimonio 

precoce venga riconosciuto dal diritto internazionale come violazione dei diritti 

umani  e  come  pratica  da  abolire  in  ogni  sua  forma.  Ciò  nonostante,  questa 

usanza, è ben radicata della società yemenita e continua a costituire parte della 

vita quotidiana.

Essendo  proprio  le  bambine  le  maggiormente  coinvolte  nel  matrimonio 

infantile, esso è una forma di discriminazione basata sul genere e viola i principi 

fondamentali dei diritti umani. Nonostante i cambiamenti promessi attraverso la 

partecipazione a questi trattati, la situazione riguardante i diritti umani in Yemen 

1 Convenzione sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione contro le Donne (CEDAW), 
G.A. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) ne, 193, U.N. Doc.A/34/46. La convenzione 
è stata adottata dallo Yemen nel 1984, con riserva per quanto riguarda l'articolo 29. 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx

2 Convenzione sul Consenso al Matrimonio, l'Età Minima per il Matrimonio e la Registrazione 
dei Matrimoni, ratificata dallo Yemen nel 1987 senza alcuna riserva. 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/MinimumAgeForMarriage.aspx

3 Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), 16 Dicembre 1966, ratificato dallo 
Yemen nel 1987 senza alcuna riserva. 
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

4 Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR), 16 Dicembre 1966, 
ratificato dallo Yemen nel 1987 senza alcuna riserva. 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

5 Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia (CRC), 1989, ratificata dallo Yemen senza 
alcuna riserva. http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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rimane dunque invariata. 

3.1 Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia (CRC)

La Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia (CRC) è un accordo a 

livello internazionale tra diversi stati, che stabilisce una serie completa di obiettivi 

per i singoli paesi al fine di salvaguardare i diritti  dei bambini. In generale la 

convenzione salvaguarda i minori nelle seguenti tematiche:

• libertà  dalla violenza,  dall'abuso,  dall'occupazione,  da impieghi  rischiosi, 

dal rapimento  e dalla vendita;

• alimentazione adeguata;

• istruzione primaria obbligatoria e gratuita;

• adeguata assistenza sanitaria;

• parità  di  trattamento  indipendentemente  da  sesso,  razza  o  background 

culturale;

• diritto  di  esprimere  opinioni  e   libertà  di  pensiero  in  questioni  che  li 

riguardano;6

La  Convenzione  Internazionale  sui  Diritti  dell'Infanzia  non  affronta 

esplicitamente  l'argomento  del  matrimonio  infantile.  Tuttavia,  il  matrimonio 

precoce  è  visto  come  incompatibile  con  un  certo  numero  di  articoli  della 

convenzione.  Questi  includono  l'età  in  cui  una  persona  è  considerata  un 

bambino,  il  diritto alla non discriminazione,  la tutela del miglior interesse del 

minore, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, il diritto ad essere 

protetto  da  ogni  forma  di  violenza  e  di  abuso  sessuale,  i  diritti  alla  salute, 

all'istruzione  e  il  diritto  del  bambino  ad  esprimere  il  suo  punto  di  vista.7 Il 

Comitato  sui  Diritti  dell'Infanzia,  o  comitato  CRC,  organo  atto  a  monitorare 

l'attuazione  della  Convenzione,  ha  frequentemente  espresso  il  suo  parere  sul 

matrimonio minorile e ha dichiarato la sua preoccupazione per il persistere di 

questa pratica in diversi stati del mondo, compreso lo Yemen. 

6 Amnesty International USA, “Convention on the Rights of the Child: Frequently Asked 
Questions”. 26 Novembre 2008, http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/children-s-
rights/convention-on-the-rights-of-the-child-0

7 Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia (CRC), 1989 
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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Il Comitato raccomanda allo Stato di garantire che tutte le persone al di sotto dei 18  

anni ricevano la stessa protezione ai sensi della Convenzione. Il Comitato  

raccomanda inoltre che lo Stato prenda le misure necessarie per impedire i  

matrimoni in giovane età e che aumenti l'età legale per il matrimonio ad un livello  

accettabile a livello internazionale.8

La  commissione  CRC  ha  dunque  sollecitato  i  governi,  compreso  quello 

yemenita,  a  prendere  misure  immediate  per  sradicare  la  pratica.  Inoltre  ha 

aggiunto:

Il Comitato raccomanda allo stato di prendere tutte le misure appropriate a  

garantire che il principio generale dell'interesse del minore sia adeguatamente  

integrato in tutta la legislazione, nonchè le decisioni giudiziarie, amministrative e  

politiche e i programmi e servizi che hanno un impatto sui bambini. Il Comitato  

incoraggia inoltre lo stato membro a prendere tutte le misure necessarie per  

garantire che gli usi e le tradizioni locali non ostacolino l'attuazione di questo  

principio generale, in particolare attraverso la sensibilizzazione degli  

amministratori comunali.9

3.2 Convenzione sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione 

contro le Donne (CEDAW)

La Convenzione sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione contro 

le  Donne  (CEDAW),  adottata  nel  1979  dall'Assemblea  Generale  delle  Nazioni 

Unite,  è  un  trattato internazionale  dei  diritti  per  le  donne.  Composta  da  un 

preambolo e 30 articoli, essa mette in risalto la definizione di discriminazione nei 

confronti delle donne ed istituisce un programma d'azione per porre fine a tale 

ingiustizia.  Firmando la Convenzione,  gli  Stati  si  impegnano ad intraprendere 

8 Committee on the Rights of the Child, “Consideration of Reports Submitted by States Parties 
under Article 44 of the Convention, Concluding Observations, Yemen,” 25 Settembre 2005, 
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/45377ea90.pdf

9 Ibid.
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una serie di misure per porre fine alla discriminazione contro le donne in tutte le 

sue forme e accettano di:

• incorporare  il  principio  della parità tra uomini  e  donne in ogni  sistema 

giuridico,  abolire  tutte  le  leggi  discriminatorie  ed  adottare  quelle 

appropriate, che vietano la discriminazione contro le donne;

• istituire  tribunali  specializzati  nel  garantire  l'effettiva  protezione  delle 

donne contro la discriminazione, al fine di garantire l'eliminazione di tutti 

gli atti discriminatori contro di esse da parte di persone, organizzazioni o 

imprese.10

Tra tutti i trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti delle donne, la 

Convenzione sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione contro le Donne 

è considerato il  più  completo. Il  valore aggiunto che essa presenta riguarda il 

tentativo di influenzare i valori culturali,  che prescrivono i ruoli tradizionali di 

uomini  e  donne  nel  matrimonio,  le  relazioni  familiari  e  altre  situazioni  che 

costituiscono un terreno fertile per stereotipi sessuali.11

Il Report CEDAW, redatto nel Marzo 2011, a seguito di uno studio sulla 

violazione dei principi della Convenzione, ha evidenziato la difficoltà,  da parte 

dello Yemen, di rispettare alcuni emendamenti. Secondo il rapporto, per ottenere 

un  miglioramento  della  condizione  della  donna,  bisogna  attuare  una  riforma 

giuridica e legislativa, al fine di eliminare tutte le forme di discriminazione contro 

di esse direttamente nelle legislazioni nazionali.12

3.3  Convenzione  sul  Consenso  al  Matrimonio,  l'Età Minima per  il  

Matrimonio e la Registrazione dei Matrimoni

La  Convenzione  sul  Consenso  al  Matrimonio,  l'Età  Minima  per  il 

Matrimonio, e la Registrazione dei Matrimoni è un trattato concordato nell'ambito 

10 CEDAW, “Declarations, Reservations and Objections to CEDAW", 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm

11 Venkatraman, Bharati Anandhi. "Islamic States and the United Nations Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: Are the Shari'a and the 
Convention Compatible." American University Law Review 44, no. 5, Giugno 1995

12 CEDAW, Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Sixth periodic 
report of States parties Yemen, Marzo 2007 
http://www.bayefsky.com/reports/yemen_cedaw_c_yem_6.pdf 
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delle  Nazioni Unite sugli  standard del matrimonio. Essa richiama l'articolo 16 

della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani:

(1) Uomini e donne in età adatta, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o 

religione, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. Essi hanno eguali  

diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

(2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei  

futuri coniugi. 13

La Convenzione ribadisce dunque il carattere consensuale del matrimonio 

ed impone alle parti di stabilire una età  minima del matrimonio per legge e di 

assicurare la registrazione dei matrimoni.14

13 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR), 10 Dicembre 1948, ratificata dallo 
Yemen nel 1994, art. 16. 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf

14 “Convenzione sul Consenso al Matrimonio, l'Età Minima per il Matrimonio e la Registrazione 
dei Matrimoni”, 1962 http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/192/71/PDF/NR019271.pdf?OpenElement
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3.4 Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR)

Il  Patto  Internazionale  sui  Diritti  Civili  e  Politici  (ICCPR)  è  un  trattato 

multilaterale adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 

1966, in vigore dal 23 marzo 1976. Gli stati membri si impegnano a rispettare i 

diritti civili e politici degli individui, compreso il diritto alla vita, alla libertà  di 

religione, alla libertà di parola, alla libertà di riunione, i diritti elettorali e i diritti 

ad un giusto ed equo processo.15

Il Patto obbliga gli stati membri a legiferare, se necessario, per l'attuazione 

dei diritti  in essa contenuti,  per fornire un rimedio giuridico efficace alla loro 

violazione. Si richiede che questi diritti vengano riconosciuti, senza distinzione 

alcuna e che venga assicurato un pari godimento da parte delle donne.

Per quanto riguarda lo status dei minori, l'articolo 24, afferma:

1.Ogni bambino deve avere, senza alcuna discriminazione di razza, colore, sesso,  

lingua, religione, origine nazionale o sociale, ricchezza o nascita, il diritto a tali  

misure di protezione, come richiede il suo stato minorile, da parte della sua  

famiglia, della società e dello Stato.

2. Ogni bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita ed avere  

un nome.

3. Ogni bambino ha il diritto di acquisire una nazionalità.16

L'Articolo 23, invece, si esprime riguardo al matrimonio:

1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto di 

essere protetta dalla società e dallo Stato.

2. Il diritto degli uomini e delle donne in età matrimoniale di sposarsi e di fondare  

famiglia è riconosciuto.

3. Nessun matrimonio potrà essere concluso senza il libero e pieno consenso dei  

futuri coniugi. 

15 Nazioni Unite, "UN Treaty Collection: International Covenant on Civil and Political Rights", 6 
Marzo 2012.https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
4&chapter=4&lang=en

16 Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), 16 Dicembre 1966 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/MinimumAgeForMarriage.aspx
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4. Gli Stati parti del presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la  

parità di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il  

matrimonio e all'atto del suo scioglimento. In caso di scioglimento, deve essere  

prevista la necessaria tutela di eventuali figli.17

3.5 Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali 

(ICESCR)

Il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR) è 

un  patto  multilaterale  adottato  dall'Assemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite, 

insieme al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici,  il 16 dicembre 1966 ed 

in  vigore  dal  3  gennaio  1976.  Il  Patto  mira  a  garantire  la  tutela  dei  diritti 

economici, sociali e culturali, tra cui: il diritto all'autodeterminazione di tutti i 

popoli (art. 1); il diritto alla non discriminazione basata su razza, colore, sesso, 

lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, 

ricchezza, nascita o altra condizione (art. 2); il pari diritto degli uomini e delle 

donne a godere dei diritti del Patto (articolo 3); il diritto al lavoro (articoli 6-7); il 

diritto di formare sindacati e di aderirvi (articolo 8); il diritto alla sicurezza sociale 

(articolo 9); alla protezione e all'assistenza della famiglia (articolo 10); il diritto ad 

un adeguato standard di vita (articolo 11); il diritto alla salute (art. 12); il diritto 

all'istruzione (articoli 13-14); e il diritto alla libertà culturale (articolo 15).18

Il  problema  fondamentale  riguardante  l'attuazione  dei  diritti  economici, 

sociali e culturali in Yemen è causato dall'assenza di istituzioni statali stabili. Ciò 

deriva, in particolare, dalla mancanza di un governo e di istituzioni realmente 

rappresentative  delle  preoccupazioni  e  delle  aspirazioni  della  gente,  nonché 

dall'uso da parte dei capi di stato della maggior parte delle risorse per interessi 

propri, senza prestare attenzione ai requisiti fondamentali e ai diritti del popolo. 

Di conseguenza, non ci sono indicatori di cambiamento verso la democrazia e di 

progresso per il paese; al contrario, esistono alte possibilità di giungere a conflitti 

17 Vedi nota 16
18 United Nations, “UN Treaty Collection, International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights”, 24 Febbraio 2009, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?
src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en
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civili interni e ad una situazione di crisi.19

3.6. Diritti e necessità garantiti dalle convenzioni internazionali 

3.6.1 Il diritto al consenso pieno e libero nel matrimonio

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani stabilisce che il matrimonio 

possa essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso delle parti. Anche il 

Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e il Patto Internazionale sui Diritti 

Economici, Sociali e Culturali riconoscono il  matrimonio come pratica basata sul 

consenso  pieno  e  libero  dei  coniugi.20 L'articolo  16  della  Convenzione 

sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione contro le Donne sottolinea 

l'uguaglianza del diritto per uomini e donne a contrarre matrimonio, affermando 

quanto segue:

Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione  

nei confronti delle donne in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti  

familiari e, in particolare, sulla una base dell'uguaglianza tra uomini e donne,  

garantendo:

(A) lo stesso diritto di contrarre matrimonio;

(B) lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio coniuge e di contrarre  

matrimonio, soltanto con il rispettivo libero e pieno consenso;

(C) gli stessi diritti e doveri durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento;

(D) gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dal  

loro stato civile, nelle questioni riguardanti i loro figli; in tutti i casi l'interesse dei  

figli deve essere preminente;

(E) gli stessi diritti di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero  

di figli e di avere accesso alle informazioni, all'educazione e ai mezzi per consentire  

loro di esercitare tali diritti;

19 ICESCR, “Alternative Report submitted to the Committee on Economic, Social and Cultural 
Rights in the context of the review of the second periodic report of Yemen”, 14 Marzo 2011, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/Hood_Yemen46.pdf

20 Universal Declaration on Human Rights (UDHR),  art. 10.
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(F) i medesimi diritti e responsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento,  

adozione di minori o simili istituti, allorché questi esistano nella legislazione 

nazionale; in tutti i casi l'interessi dei figli sarà la considerazione preminente;

(G) gli stessi diritti personali per il marito e la moglie, compreso il diritto di scegliere  

un cognome, una professione o un'occupazione 21

Il Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti Umani, che monitora l'attuazione 

del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, ha affermato nel Commento 

Generale n. 19 che l'età  del matrimonio, sia per gli uomini e le donne, si basa 

sulla capacità di entrambi i coniugi di dare il loro consenso pieno e libero. 

La convenzione non stabilisce un'età specifica per il matrimonio né per gli uomini 

nè per le donne, ma afferma che l'età deve essere tale da consentire a ciascuno dei  

coniugi di dare il proprio personale  consenso in forma libera e completa e nelle  

condizioni previste dalla legge.22

Nel Commento Generale n. 28, viene inoltre dichiarato l'obbligo degli Stati 

di trattare uomini e donne allo stesso modo, per quanto riguarda ogni diritto.

L'obbligo di garantire a tutti gli individui i diritti riconosciuti dalla convenzione,  

espresso negli articoli 2 e 3, richiede che gli stati firmatari adottino tutte le misure  

necessarie per permettere ad ogni persona di godere di tali diritti. Queste azioni  

comprendono la rimozione di ciò che ostacoli il pari godimento di tali diritti, nonché 

l'educazione della popolazione e dei funzionari statali in materia di diritti umani e  

l'allineamento con la normativa nazionale in modo da dare effetto alle iniziative  

stabilite nella convenzione. Lo stato membro deve, non solo adottare misure di  

protezione, ma anche misure positive in tutti i settori, in modo da raggiungere  

l'emancipazione e la parità effettiva delle donne. Gli stati membri devono fornire  

informazioni riguardanti il ruolo effettivo delle donne nella società, in modo che la 

21 CEDAW, art.16
22 UN Human Rights Committee, General Comment No. 19 (The Family), “Protection of the 

Family, the Right to Marriage and Equality of the Spouses, Compilation of General 
Comments and General”, 2004 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/6f97648603f69bcdc12563ed004c3881?
Opendocument
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commissione possa accertare quali misure, in aggiunta alle disposizioni di legge,  

sono state o dovrebbero essere adottate per dare effetto a tali obblighi, quali  

progressi sono stati compiuti, quali difficoltà sono state incontrate e quali misure 

vengono adottate per superarle.23

3.6.2 Il diritto a scegliere un coniuge

Come  evidenziato  in  precedenza,  l'articolo  16  della  Convenzione 

sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione contro le Donne sottolinea 

l'importanza  del  diritto  degli  uomini  e  delle  donne  di  scegliere  liberamente  il 

coniuge.  La  Raccomandazione  Generale  n.  21,  riguardante  l'applicazione  di 

questa  Convenzione,  impone  agli  stati  membri  di  adottare  tutte  le  misure 

necessarie per garantire che gli uomini e le donne possano scegliere liberamente 

il coniuge.24 Allo stesso modo, il Commento Generale n. 16 del Comitato ICESCR, 

che sorveglia l'attuazione del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e 

Culturali, stabilisce l'obbligo per gli stati membri di garantire che uomini e donne 

abbiano uguale diritto di scegliere se sposarsi, chi sposare e quando.25 Anche la 

Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione della Violenza contro le Donne 

mette in evidenza l'importanza della libera scelta del coniuge.26

3.6.3 Stabilire una definizione coerente di bambino

Secondo  l'Articolo  1  della  Convenzione  Internazionale  sui  Diritti 

dell'Infanzia, viene definito bambino ogni essere umano al di sotto dei 18 anni 

anni.27 La  commissione  CRC  ha  ripetutamente  affrontato  la  questione  della 

23 UN Human Rights Committee, General Comment No. 28, “Equality of Rights Between Men 
and Women, Compilation of General Comments and Recommendations”, 2004, 
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom28.htm

24 CEDAW Committee, “General Recommendation No. 21, Equality in Marriage and Family 
Relations”, http://www.refworld.org/pdfid/48abd52c0.pdf

25 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 16, “The 
equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights” 
http://www.refworld.org/pdfid/43f3067ae.pdf

26 Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione della Violenza contro le Donne (DEVAW). 
20 Dicembre 1993

27 CRC, art. 1
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necessità,  da  parte  di  tutti  gli  stati  membri,   di  stabilire  una  definizione  di 

bambino che sia coerente con le sue disposizioni.  28 Nel  2005, il  comitato ha 

espresso la sua preoccupazione per la mancanza di una definizione coerente di 

bambino in Yemen, in particolare per quanto riguarda il significato di maggiore 

età ed il raggiungimento della maturità. 

Il Comitato raccomanda allo stato membro di garantire la piena armonizzazione 

della propria legislazione per quanto riguarda la definizione di bambino, in modo 

da definire un bambino come ogni essere umano di età inferiore ai 18 anni.29

28 CRC, “Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the 
Convention, Concluding Observations, Angola,” 11 Ottobre 2010, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs55.htm

29 CRC, “Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the 
Convention, Concluding Observations, Yemen,” 21 Settembre 
2005,mhttp://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.15.Add.267.En?
Opendocument
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3.6.4 L'obbligo di fissare un'età minima per il matrimonio ed imporre 

la sua registrazione

Diverse convenzioni internazionali e regionali hanno affrontato la necessità 

per molti paesi di fissare un'età  minima per il matrimonio. La Convenzione sul 

Consenso al Matrimonio, l'Età  Minima per il Matrimonio e la Registrazione dei 

Matrimoni  del  1962  obbliga  gli  Stati  membri  a  fissare  un'età  minima  per  il 

matrimonio  nella  legislazione  nazionale  ed  assicurare  che  nessun matrimonio 

possa essere legalmente stipulato da persone al di sotto di tale età, come definito 

dall'articolo 2:

Gli stati membri della presente Convenzione devono adottare iniziative legali per  

fissare un'età minima per il matrimonio. Nessun matrimonio è legalmente stipulato 

da una persona al sotto di questa età,  tranne nel caso in cui l'autorità competente 

conceda una deroga, per gravi motivi, nell'interesse dei futuri coniugi.30

 La Convenzione non specifica un'età minima, ma la raccomandazione non 

vincolante  che accompagna la convenzione esorta vivamente a stabilire  un'età 

minima, non al di sotto dei 15 anni. La Convenzione invita gli stati ad adottare 

tutte le misure adeguate per eliminare il matrimonio precoce ed il fidanzamento 

di bambine, al di sotto dell'età della pubertà.31

Le commissioni della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e 

della Convenzione sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione contro le 

Donne hanno preso una posizione chiara nel definire i 18 anni come età minima 

per  il  matrimonio.  Nel  1994  il  Comitato  CEDAW  ha  adottato  una 

raccomandazione  generale  che  approva  esplicitamente  i  18  anni  come  età 

minima, sia per i  ragazzi  che per le  ragazze,  in accordo con la definizione di 

bambino  esposta  dalla  Convenzione  Internazionale  sui  Diritti  dell'Infanzia.32 

Questi comitati hanno dunque sottolineato l'importanza di ritardare il momento 

30 “Convenzione sul Consenso al Matrimonio, l'Età Minima per il Matrimonio e la Registrazione 
dei Matrimoni”, 1962, art. 2

31 “Convenzione sul Consenso al Matrimonio, l'Età Minima per il Matrimonio e la Registrazione 
dei Matrimoni”, Preambolo, 1962

32 CEDAW Committee, General Recommendation No. 21, Equality in Marriage and Family 
Relations
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del matrimonio per proteggere le ragazze da eventuali implicazioni negative sulla 

loro salute, causate da gravidanza precoce e parto, e per garantire che completino 

la loro istruzione.

La  Convenzione  sul  Consenso  al  Matrimonio,  l'Età  Minima  per  il 

Matrimonio  e  la  Registrazione  dei  Matrimoni  sottolinea  che  tutti  i  matrimoni 

devono  essere  registrati  da  un'autorità  competente.33 La  Convenzione 

Internazionale  sui  Diritti  dell'Infanzia  si  è  rivolta  allo  Yemen,  in  particolare, 

affermando l'obbligo  di  tutti  gli  stati  membri  di  rendere  la  registrazione  delle 

nascite e dei matrimoni obbligatoria e di mettere in atto misure per imporre la 

sua attuazione.34

Il  Comitato  della  Convenzione  sull'Eliminazione  di  Ogni  Forma  di 

Discriminazione contro le  Donne sostiene che,  la persistenza della pratica del 

matrimonio precoce, permane a causa della mancata registrazione delle nascite. 
35  Esso  ha  dunque  determinato  una  serie  di  regole  da  seguire  per  quanto 

riguarda la registrazione obbligatoria delle nascite, come segue:

Il Comitato raccomanda allo stato membro di adottare misure atte a raggiungere la  

registrazione gratuita e tempestiva di tutte le nascite e intraprendere misure di  

sensibilizzazione, in tutto il paese, soprattutto nelle aree rurali, sull'importanza  

della registrazione delle nascite e degli effetti negativi del matrimonio precoce e sul  

godimento dei diritti umani delle donne, in particolare i diritti alla salute e  

all'educazione.36

3.6.5 Il diritto dei bambini ad esprimere le loro opinioni liberamente

Il  diritto  dei  bambini  ad  esprimere  le  proprie  opinioni  è  riportato 

nell'articolo  12  della  Convenzione  Internazionale  sui  Diritti  dell'Infanzia,  che 

33 Convenzione sul Consenso al Matrimonio, l'Età Minima per il Matrimonio e la Registrazione 
dei Matrimoni, art. 3, 1962

34 CRC “Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the 
Convention, Concluding Observations, Yemen,” 10 Maggio 1999

35 CEDAW Committee, “Concluding Observations of the Committee on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women, Ethiopia,” Gennaio 
2004,http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/EthiopiaCO30.pdf

36 Ibid.
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stabilisce:

1. Gli stati membri devono garantire al fanciullo, capace di formare le proprie  

opinioni, il diritto di esprimersi liberamente in tutte le questioni che riguardano lui  

stesso e le sue opinioni, debitamente prese in conformità con l'età e la maturità del 

minore .

2. A tal fine, il bambino deve in particolare avere la possibilità di essere ascoltato 

in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente,  

sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con 

le regole di procedura della legislazione nazionale.37

Nel 2009 il  Comitato Generale CRC, nel commento n.  12 sul  diritto del 

minore, conferma che la violenza, inclusa la violenza associata ai matrimoni dei 

bambini, spesso non viene contestata poiché essi non la riconoscono come una 

violazione  dei  loro  diritti  umani.  Il  commento  sottolinea  la  mancanza  di 

meccanismi di segnalazione di eventuali abusi e dunque l'incapacità dei bambini 

di  denunciare  tali  abusi  e  di  chiedere  protezione.38 Il  comitato  continua  a 

comunicare l'obbligo per gli Stati membri di stabilire meccanismi di assistenza e 

sostegno, come linee telefoniche o centri specializzati nell'aiutare i bambini ad 

esprimere le proprie opinioni. Questo include la possibilità di consultare psicologi 

o insegnanti, che possano offrire loro uno spazio sicuro, dove esprimere le proprie 

opinioni o chiedere aiuto in qualsiasi questione attinente al loro benessere.39

3.6.6 Il diritto alla non discriminazione

I diritti alla non discriminazione e all'uguaglianza tra uomini e donne sono 

sanciti in numerosi trattati sui diritti umani, tra cui il Patto Internazionale sui 

Diritti  Civili  e  Politici,  il  Patto  Internazionale  sui  Diritti  Economici,  Sociali  e 

Culturali,  la  Convenzione  sull'Eliminazione  di  Ogni  Forma di  Discriminazione 

37 CRC, art. 12
38 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 12, “The Right of the Child to 

Be Heard”, U.N, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-
C-GC-12.pdf

39 Ibid.
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contro le Donne, e la Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia. 

In  particolare,  la  Convenzione  sull'Eliminazione  di  Ogni  Forma  di 

Discriminazione contro le Donne  affronta il diritto alla non discriminazione in 

relazione  al  matrimonio,  alla  salute,  all'istruzione,  all'occupazione  e  alla 

partecipazione politica. L'articolo 1 della convenzione definisce la discriminazione 

contro le donne, come ogni distinzione, esclusione o restrizione fatta sulla base 

del  sesso,  che  abbia  l'effetto  o  lo  scopo  di  pregiudicare  o  annullare  il 

riconoscimento,  il  godimento o  l'esercizio da parte delle  donne dei loro diritti, 

indipendentemente dal loro stato civile, sulla base dell'uguaglianza tra uomini e 

donne.40 La  Convenzione  richiede,  nell'articolo  16,  l'eliminazione  della 

discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e alle 

relazioni familiari. 

La Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia riconosce, nell'articolo 2, il 

diritto dei bambini di essere liberi da qualsiasi forma di discriminazione, anche 

quanto riguarda il sesso o l'età.

Gli stati membri si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente  

Convenzione nei confronti di ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione,  

senza discriminazioni di alcun tipo riguardanti colore, sesso, lingua, religione,  

politica o altre opinioni, origine nazionale, etnica o sociale, proprietà, disabilità,  

nascita o altro status, sia per quanto riguarda i bambini che i loro genitori o il tutore  

legale.41

I  matrimoni  infantili,  che  generalmente  coinvolgono  bambine  e  che 

provocano gravi  conseguenze per  tutta  la  vita,  vengono dunque generalmente 

considerati come una forma di discriminazione basata sul genere.

3.6.7 Il diritto alla salute e l'accesso alla informazione sanitaria

Il  diritto  alla  salute  viene  stabilito  nel  Patto  Internazionale  sui  Diritti 

Economici, Sociali e Culturali, nella Convenzione sull'Eliminazione di Ogni Forma 

40 CEDAW, art. 1
41 CRC, art. 2
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di Discriminazione contro le Donne, nella Convenzione Internazionale sui Diritti 

dell'Infanzia e in altri trattati. L'Articolo 12 del Patto sui Diritti Economici, Sociali 

e Culturali definisce il diritto alla salute come diritto al godimento del più  alto 

livello  possibile  di  salute  fisica e  mentale e  richiede che esso venga concesso 

senza discriminazioni sulla base di sesso, età o altri motivi.42 L'Articolo 24 della 

Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia riconosce i diritti dei bambini 

alla  salute  e  all'accesso  ai  servizi  sanitari  e  in  particolare  il  diritto  di  essere 

protetti da pratiche tradizionali che possano pregiudicare la loro salute. 

1. Gli stati membri riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di  

salute e di usufruire delle strutture per il trattamento di malattie e per la  

riabilitazione. Gli stati membri devono sforzarsi per garantire che nessun minore  

sia privato del suo diritto di accesso a tali servizi di assistenza sanitaria.

2. Gli stati membri devono sforzarsi per garantire l'attuazione di questi diritti e, in  

particolare, devono adottare misure adeguate a:

(A) diminuire la mortalità neonatale e infantile;

(B) garantire l'assistenza medica necessaria e l'assistenza sanitaria per tutti i  

bambini, con particolare attenzione allo sviluppo delle cure sanitarie primarie;

(C) combattere le malattie e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie  

primarie, attraverso l'applicazione di tecniche prontamente disponibili e la  

distribuzione di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e  

dei rischi di inquinamento ambientale;

(D)  garantire adeguate cure prenatali e postnatali alle madri;

(E) garantire che tutti i componenti della società, in particolare genitori e figli,  

ricevano informazioni, abbiano accesso all'istruzione e siano supportati nelle  

conoscenze di base riguardo alla salute infantile, alla nutrizione, ai vantaggi 

dell'allattamento dal seno, nonché all'igiene, alla sanità ambientale e alla 

prevenzione degli incidenti;

(F) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli dei genitori e la pianificazione  

familiare sull'istruzione e i servizi.

3. Gli stati membri devono adottare tutte le misure efficaci e appropriate al fine di  

abolire le pratiche tradizionali che possano pregiudicare la salute dei bambini.

42 ICESCR, art. 12
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4. Gli stati membri si devono impegnare a favorire e incoraggiare la cooperazione  

internazionale con l'obiettivo di conseguire progressivamente la piena realizzazione  

del diritto riconosciuto nel presente articolo. A questo proposito, bisogna tener conto  

in modo particolare dei bisogni dei paesi in via di sviluppo.43

L'Articolo  12  della  Convenzione  sull'Eliminazione  di  Ogni  Forma  di 

Discriminazione  contro  le  Donne  pone  l'obbligo  per  gli  stati  di  eliminare  la 

discriminazione nei confronti delle donne in relazione alla salute e al loro accesso 

alle cure sanitarie e sottolinea la necessità di fornire servizi adeguati.

1. Gli stati membri devono adottare tutte le misure adeguate per eliminare la  

discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di  

assicurare, sulla base della parità tra uomini e donne, l'accesso ai servizi sanitari,  

compresi quelli relativi alla pianificazione familiare.

2. A prescindere dalle disposizioni del paragrafo I del presente articolo, gli stati  

membri devono garantire alle donne servizi appropriati in relazione alla  

gravidanza, al parto e al periodo post-natale, nonché la concessione di servizi  

gratuiti ove necessario e una nutrizione adeguata durante la gravidanza e 

l'allattamento.44

Nel  2000,  il  Comitato  sui  Diritti  Economici,  Sociali  e  Culturali  ha 

riconosciuto  che,  il  diritto  alla  salute,  include  il  diritto  di  accedere  alle 

informazioni ad essa relative e all'educazione.45 Nel Commento Generale del 2003 

la Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia ha sottolineato l'importanza 

dell'accesso  alle  informazioni  per  gli  adolescenti.  Il  commento  sottolinea  gli 

obblighi da parte degli stati membri di promuovere l'educazione alla salute e di 

sensibilizzare  i  cittadini  mediante  campagne  informative,  in  particolare  per 

quanto riguarda la salute sessuale  e riproduttiva,  le  pratiche tradizionali  e  la 

violenza domestica. Il commento sollecita i governi a compiere azione preventive e 

correttive  per  salvaguardare  le  donne  da  pratiche  tradizionali  dannose,  che 

43 CRC, art. 24
44 CEDAW, art.12
45 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, “General comment 14: The right to the 

highest attainable standard of health,” 11 Agosto 2000, 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/E.C.12.2000.4.En
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privano le ragazze del loro diritto ad un'adeguata salute riproduttiva e sessuale, 

come il matrimonio precoce.46

Il  Comitato  della  Convenzione  sull'Eliminazione  di  Ogni  Forma  di 

Discriminazione contro le Donne ha elencato i fattori negativi che contribuiscono 

alla cattiva salute delle donne che vivono nelle regioni più povere.

Il Comitato è preoccupato per lo stato di salute delle donne, in particolare delle  

donne che vivono nelle zone rurali. Il Comitato è preoccupato perché le donne 

hanno un'aspettativa di vita inferiore rispetto agli uomini e perché ci sono alti tassi  

di mortalità materna e infantile. Si teme inoltre che la salute delle donne sia  

influenzata negativamente da fattori quali il matrimonio precoce e la gravidanza 

precoce, da inadeguati servizi per la pianificazione familiare e dall'analfabetismo,  

che è un ostacolo per l'ottenimento e l'effettivo utilizzo delle informazioni relative  

alla salute.47

Per  ridurre  la  mortalità  materna,  il  Comitato  della  Convenzione 

sull'Eliminazione  di  Ogni  Forma  di  Discriminazione  contro  le  Donne  ha 

presentato  raccomandazioni  per  garantire  e  migliorare  l'accesso  delle  donne, 

soprattutto  nelle  zone  rurali,  ad  una  salute  riproduttiva  adeguata,  e  per 

aumentare la conoscenza e l'accesso a metodi contraccettivi, sottolineando che la 

pianificazione familiare dovrebbe essere responsabilità di entrambi i partner.48 Il 

Comitato ha inoltre osservato il legame tra alti tassi di mortalità  materna ed il 

matrimonio infantile in numerosi paesi.

Il Comitato prende atto dei diversi fattori che contribuiscono ad un alto tasso di  

mortalità materna, come aborti insicuri e inadeguate cure post-aborto, matrimoni  

precoci e infantili, gravidanze precoci, alti tassi di fertilità, servizi di pianificazione 

familiare inadeguati, bassi tassi di utilizzo di contraccettivi che portano a  

gravidanze indesiderate e non pianificate e mancanza di un'educazione sessuale,  

46 UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 4, Adolescent Health and 
Development in the Context of the Convention on the Rights of the Child, 2003 
http://www1.umn.edu/humanrts/crc/crc-generalcomment4.html

47 CEDAW Committee, “Concluding Observations of the Committee to End All Forms of 
Discrimination against Women, Nepal,” 13 Gennaio 2004, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/NepalCO30.pdf

48 Ibid.
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soprattutto nelle zone rurali. Il Comitato esprime la sua preoccupazione per la  

mancanza di accesso da parte delle donne e delle ragazze a servizi sanitari  

adeguati, comprese le cure prenatali e post-natali, servizi ostetrici e informazioni  

sulla pianificazione familiare, in particolare nelle zone rurali.49

Il  Commento  Generale  della  Convenzione  Internazionale  sui  Diritti 

dell'Infanzia,  riguardante  la  salute  degli  adolescenti,  ha  messo  in  evidenza  la 

preoccupazione per  le  conseguenze  del  matrimonio  e  della  gravidanza precoci 

sulla salute sessuale e riproduttiva dei bambini, evidenziando l'allarme per una 

possibile trasmissione del virus HIV. 

 Alla luce dell'articolo 3, 17 e 24 della Convenzione, gli stati membri devono fornire  

agli adolescenti l'accesso alle informazioni sessuali e riproduttive, compresa la  

pianificazione familiare e l'uso di contraccettivi, i pericoli di una gravidanza  

precoce, la prevenzione dall'HIV e il trattamento delle malattie sessualmente  

trasmissibili. Inoltre, gli stati membri devono garantire l'accesso alle informazioni  

appropriate, indipendentemente dallo stato civile e previo consenso dei genitori o  

dei tutori. È  essenziale trovare mezzi e metodi adeguati per fornire informazioni  

che siano adeguate alle peculiarità e ai diritti specifici delle ragazze e dei ragazzi.  

A tal fine gli stati membri sono invitati ad assicurarsi che gli adolescenti siano  

attivamente coinvolti nella progettazione e nella diffusione delle informazioni  

attraverso una varietà di canali al di fuori della scuola, tra cui organizzazioni  

giovanili, comunità religiose, gruppi e mezzi di comunicazione.50

Il  Comitato  della  Convenzione  Internazionale  sui  Diritti  dell'Infanzia  ha 

raccomandato che  gli  stati  membri  si  impegnino a migliorare  le  possibilità  di 

accesso delle  donne ai  servizi  di  salute sessuale e  riproduttiva,  includendo la 

pianificazione familiare, un'adeguata e completa assistenza ostetrica e programmi 

di salute mentale per le giovani madri, che potrebbero essere inclini ad ansia e 

49 CEDAW Committee, “Concluding Observations of the Committee to End All Forms of 
Discrimination against Women, Nigeria,” 8 Luglio 2008, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-NGA-CO-6.pdf

50 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 4, “Adolescent Health and 
Development in the Context of the Convention on the Rights of the Child” 
http://www.unicef.org/adolescence/files/CRCCommitAdolesc.doc
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depressione. Ha inoltre invitato questi paesi ad istituire centri di informazione e 

consulenza per rendere le persone consapevoli degli effetti nocivi del matrimonio 

infantile e della gravidanza precoce.51

3.6.8 Il diritto all'istruzione

Il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali garantisce a 

tutti il diritto all'istruzione, come espresso nell'Articolo 13.

Gli stati membri del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo  

all'istruzione. Essi concordano sul fatto che l'istruzione deve essere indirizzata al  

pieno sviluppo della personalità umana e al senso di dignità e deve rafforzare il  

rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essi concordano inoltre nel  

sostenere che l'istruzione ha lo scopo di permettere a tutti di far parte  

effettivamente di una società libera, nonché promuovere la comprensione, la  

tolleranza, l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi,  

oltre a favorire l'operato delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.52

Il diritto alle pari opportunità, in materia di istruzione, viene ribadito sia 

nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, che nella Convenzione 

sull'Eliminazione  di  Ogni  Forma  di  Discriminazione  contro  le  Donne.53 Sotto 

queste  convenzioni,  lo  Yemen  ha  accettato  di  fornire  un'istruzione  primaria 

gratuita  e  obbligatoria,  nonché  un'istruzione  secondaria  accessibile  per  ogni 

bambino.54

Nella  sua  Raccomandazione  Generale  sulle  finalità  dell'educazione,  la 

commissione della Convenzione Internazionale sui Diritti  dell'Infanzia spiega lo 

scopo della formazione per lo sviluppo della personalità, del talento, delle capacità 

mentali  e  fisiche  del  bambino,  sfruttando  a  pieno  il  suo  potenziale.  La 

commissione  sottolinea  come  l'educazione  fornisca  ai  bambini  competenze  e 

51 Vedi nota 50
52 ICESCR, art. 13
53 CRC, art. 29, CEDAW, art. 10.
54 CRC, art.28 (a) and (b)
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abilità di primaria importanza e permetta loro di sviluppare autostima e fiducia.55

Nel  2005,  il  Comitato  della  Convenzione  Internazionale  sui  Diritti 

dell'Infanzia  ha  preso  atto  della  scarsa  qualità  dell'educazione  in  Yemen, 

caratterizzata da un basso tasso di iscrizione alla scuola primaria e secondaria e 

da alti tassi di abbandono. La commissione ha inoltre segnalato l'alto livello di 

analfabetismo  presente  tra  le  donne  e  la  diffusione  di  stereotipi  negativi, 

riguardanti  le  ragazze  che  intraprendono  una  carriera  scolastica.  Il  Comitato 

invita dunque lo Yemen a prendere una serie di provvedimenti.

Il Comitato raccomanda che lo stato membro:

(A) verifichi che l'istruzione primaria sia gratuita e obbligatoria per tutti i bambini,  

come previsto nella Costituzione e nella Convenzione Internazionale sui Diritti  

dell'Infanzia;

(B) garantisca che sia effettuata un'assegnazione adeguata delle risorse per 

l'istruzione primaria, secondaria e professionale;

(C) continui gli sforzi per assicurare che tutti i bambini abbiano pari accesso alle  

opportunità educative, al fine di eliminare le disparità presenti tra ragazze e 

ragazzi, sia nelle aree urbane che in quelle rurali;

(D) prenda le misure necessarie per ridurre l'alto tasso di abbandono scolastico;

(E) tenga conto del Commento Generale No. 1 del Comitato (2001) sugli

obiettivi dell'educazione, aumentando gli sforzi per fornire l'educazione ai diritti  

umani nella carriera scolastica a tutti i livelli, soprattutto per quanto riguarda lo  

sviluppo ed il rispetto dei diritti umani, la tolleranza e l'uguaglianza dei sessi e  

delle minoranze etniche;

(F) migliori la qualità dell'istruzione a tutti i livelli e fornisca una formazione di  

maggiore qualità per i docenti; espanda il sistema della formazione professionale,  

includendo i bambini che hanno abbandonato la scuola prima di completare la loro  

formazione.56

Il Comitato raccomanda dunque che lo Yemen destini risorse per fornire 

55 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 1, “The Aims of Education”, 17 
Aprile 2011, http://www.refworld.org/pdfid/4538834d2.pdf

56 CRC, “Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the 
Convention, Concluding Observations, Yemen,” 21 Settembre 2005, 
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/45377ea90.pdf
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un'istruzione primaria gratuita e obbligatoria per tutti, una formazione di qualità 

per gli insegnanti, migliori la formazione professionale e si impegni a ridurre la 

disparità tra le ragazze e ragazzi, per quanto riguarda l'istruzione. 

La  Convenzione sull'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione contro 

le Donne ha sollevato preoccupazioni in merito all'alto livello di analfabetismo che 

colpisce  ragazze  e  donne  in  Yemen,  nonché  l'elevato  tasso  di  abbandono 

scolastico. Il Comitato raccomanda dunque che lo Yemen adotti misure volte a 

garantire l'accesso a tutti i livelli di istruzione, l'accesso a strutture adeguate per 

tutte le ragazze, provveda alla formazione e all'occupazione di insegnanti donne e 

aumenti la consapevolezza circa l'importanza dell'educazione come diritto umano. 

Si  richiede  inoltre  che  vengano  adottate  misure  per  il  superamento  degli 

atteggiamenti tradizionali che aggravano le discriminazioni, come il matrimonio 

infantile.57

Il  Comitato  della  Convenzione  sull'Eliminazione  di  Ogni  Forma  di 

Discriminazione contro le Donne ha sottolineato come il matrimonio infantile e la 

gravidanza ostacolino il  conseguimento da parte  delle  ragazze dell'istruzione e 

rappresentino  una  causa  primaria  di  abbandono  scolastico.58 Il  Commento 

Generale n.13 del Comitato CESCR sul diritto allo studio definisce l'importanza 

dell'istruzione come canale  indispensabile  per il  raggiungimento di  altri  diritti 

umani. La commissione sottolinea che:

L'istruzione è sia un diritto umano in sé, che un mezzo indispensabile per la 

realizzazione di altri diritti umani. Come diritto di sviluppo, l'educazione è il veicolo  

primario attraverso il quale gli adulti e i bambini economicamente e socialmente  

emarginati possono uscire dalla povertà e ottenere i mezzi per partecipare 

pienamente alla vita nelle loro comunità.59

57 CEDAW Committee, “Concluding Observations of the Committee to End All Forms of 
Discrimination against Women, Yemen,” 9 Luglio 2008, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-YEM-CO-6.pdf

58 CEDAW Committee, “Concluding Observations of the Committee to End All Forms of 
Discrimination against Women, Uganda,” 22 Ottobre 2010, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-UGA-CO-7.pdf

59 CESCR, General Comment No. 13, “The Right to Education, Compilation of General 
Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies”, 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/ae1a0b126d068e868025683c003c8b3b?
Opendocument
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Il  Comitato  della  Convenzione  sull'Eliminazione  di  Ogni  Forma  di 

Discriminazione  contro  le  Donne  ha sottolineato  l'importanza  dell'impegno  da 

parte  degli  stati  membri  per  aumentare  gli  sforzi  al  fine  di  garantire 

un'educazione a tutte le ragazze e per superare ostacoli come la gravidanza e il 

matrimonio  precoce  e  forzato,  cause  primarie  che  portano  le  ragazze  ad 

abbandonare  gli  studi.60 La  Convenzione  sull'Eliminazione  di  Ogni  Forma  di 

Discriminazione contro le Donne ha inoltre evidenziato la necessità di affrontare i 

matrimoni precoci e forzati come fattore che impedisce alle ragazze di iscriversi e 

completare la loro istruzione. La commissione sostiene inoltre la necessità di un 

miglioramento del  livello  di  alfabetizzazione delle  donne e  ragazze,  soprattutto 

nelle aree rurali.61

60 CEDAW Committee, “Concluding Observations of the Committee to End All Forms of 
Discrimination against Women, Sierra Leone,” 11 Giugno 2007, 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d
%2fPPRiCAqhKb7yhskcAJS%2fU4wb%2bdIVicvG05RxXfQXU4%2bRQ%2b1AKSqRN6j87e
%2fd%2bveOPaTG9Hf5rujEzHavRJ5bA1HbAPrQE5N6AdxA9m9NxHNEm7LY8j2FSfPyQ

61 CEDAW Committee, “Concluding Observations of the Committee to End All Forms of 
Discrimination against Women, Niger,” 11 Giugno 2007, 
http://www.unhcr.org/refworld/publisher,CEDAW,CONCOBSERVATIONS,NER,468b5dfa2,0
.html
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3.6.9 Il diritto di essere liberi da violenza fisica, mentale e sessuale

Come affermato in precedenza, le ragazze costrette al matrimonio  precoce 

possono sperimentare diverse forme di violenza da parte dei coniugi, suoceri e 

altri  membri  della famiglia.  Il  Comitato della Convenzione sull'Eliminazione di 

Ogni  Forma  di  Discriminazione  contro  le  Donne  nella  sua  Raccomandazione 

Generale n. 19 considera la violenza contro le donne come:

 una forma di discriminazione che inibisce la loro capacità di godere alla pari degli  

uomini dei loro diritti inalienabili62

Aggiunge:

La definizione di discriminazione comprende la violenza di genere, cioè, la violenza 

che è diretta contro una donna perché lei è una donna o che colpisce le donne in 

modo sproporzionato. Essa comprende gli atti che infliggono danno fisico, mentale,  

sessuale, sofferenze, le minacce di tali atti, la coercizione e altre privazioni della  

libertà. La violenza di genere potrebbe violare le disposizioni specifiche della  

convenzione, indipendentemente dal fatto che tali disposizioni menzionino  

esplicitamente la violenza.63

Il Comitato sottolinea inoltre come la violenza di genere danneggi molti dei 

diritti  fondamentali  delle  donne,  compreso il  diritto  alla vita,  alla libertà,  alla 

sicurezza della persona, il diritto all'uguaglianza nella famiglia e il diritto al più 

alto standard possibile di salute fisica e mentale. La Raccomandazione Generale 

n.  19  della  Convenzione  sull'Eliminazione  di  Ogni  Forma  di  Discriminazione 

contro le Donne sottolinea come, gli atteggiamenti tradizionali e gli stereotipi che 

riguardano le donne e le disegnano come subordinate agli uomini, mantengano 

vive diverse forme di violenza, come la violenza familiare, il matrimonio forzato, 

aggressioni con l'acido e la circoncisione femminile.  È  stato riscontrato che tali 

pregiudizi e pratiche spesso giustificano la violenza di genere come una forma di 

62 CEDAW Committee, General Recommendation No. 19, “Violence against Women” 1992 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom19

63 Ibid.
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protezione o di controllo verso la donna.64

La Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia richiede che gli stati 

membri  proteggano  i  bambini  da  abusi  fisici,  mentali  e  sessuali  o  dallo 

sfruttamento  attraverso  la  legislazione  e  altre  misure  sociali  ed  educative. 

L'obbligo di proteggere i bambini dalla violenza include la protezione da parte dei 

genitori o di chi si prenda cura di loro. L'Articolo 34  della Convenzione delinea 

chiaramente  l'obbligo  degli  stati  membri  di  proteggere  i  bambini  dallo 

sfruttamento sessuale e dall'abuso.65

64 Vedi nota 63
65 CRC, art. 19.
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4. Speranze e Cambiamenti

Anche se la pratica del matrimonio precoce  è  radicata nella tradizione e 

nella cultura, né la tradizione, né la cultura sono immutabili e vi  è sempre una 

speranza di cambiamento. Una serie di organizzazioni stanno lavorando per porre 

fine direttamente o indirettamente al matrimonio infantile, cercando di alterare 

quelle condizioni che costituiscono un terreno fertile per questa pratica.

4.1 Organizzazioni internazionali umanitarie a difesa del matrimonio 

infantile

4.1.1 Human Rights Watch

Human Rights Watch è un'organizzazione no-profit non governativa a difesa 

dei  diritti  umani,  composta  da  un  personale  di  circa  400  membri  di  tutto  il 

mondo.  Il  suo  staff  consta  di  professionisti  dei  diritti  umani,  tra  cui  esperti 

nazionali,  avvocati,  giornalisti  e  studiosi  di  diversa  estrazione  sociale  e 

nazionalità.  Fondata  nel  1978,  Human  Rights  Watch  è  nota  per  un'accurato 

accertamento dei fatti, un'informazione imparziale, un uso efficace dei mezzi di 

comunicazione e per un'advocacy mirata, spesso in collaborazione con i gruppi 

locali per i diritti umani. Ogni anno, Human Rights Watch pubblica più  di 100 

relazioni e dossier sulle condizioni dei diritti  umani in alcuni paesi, tra cui lo 

Yemen. L'associazione incontra i  governi,  le  Nazioni Unite,  l'Unione africana e 

l'Unione  europea,  istituzioni  finanziarie  e  agenzie  di  stampa  per  promuovere 

cambiamenti nella politica e per sostenere i diritti umani e la giustizia in tutto il 

mondo.1

Nel 2011 Human Rights Watch ha pubblicato un rapporto che documenta i 

numerosi e gravi danni provocati alle ragazze yemenite, costrette dalla famiglia a 

sposarsi giovani, in alcuni casi persino a 8 anni. L'organizzazione ha intervistato 

34 bambine e donne yemenite nella capitale Sana'a, tra agosto e settembre 2010, 

1 Human Rights Watch, “Who we are”.  http://m.hrw.org/node/75136
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che hanno spiegato come il matrimonio infantile abbia portato loro alla perdita di 

ogni controllo e possibilità decisionale nella loro vita.2

Nadya Khalife, ricercatrice di Human Rights Watch per i diritti delle donne 

in Medio Oriente e Nord Africa, ha messo in evidenza come la crisi politica in 

Yemen abbia fatto in modo che questioni importanti, come il matrimonio infantile 

o la gravidanza precoce, fossero lasciate in fondo alla lista delle priorità politiche. 

Ha  inoltre  esortato  il  governo  a  muoversi  su  questo  tema,  impostando  l'età 

minima per il matrimonio a 18 anni, al fine di garantire che le ragazze e le donne, 

che hanno giocato un ruolo importante nel movimento di protesta dello Yemen, 

contribuiscano a plasmare il futuro dello stato.3

Human Rights Watch chiede dunque al Parlamento yemenita che vengano 

attuate le seguenti misure:

• fissare l'età minima per il matrimonio a 18 anni, secondo la definizione di 

bambino presente nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia;

• rendere  coloro  che  svolgono,  registrano  o  assistono  a  matrimoni  tra 

bambini soggetti a responsabilità  penale e stabilire multe per la mancata 

registrazione dei matrimoni;

• stabilire il principio di libero e pieno consenso di entrambi i partner di un 

matrimonio;

• riconoscere lo stupro coniugale come reato;

• assicurare che le ragazze sposate prima della promulgazione della nuova 

normativa abbiano la possibilità  di terminare il loro matrimonio e che il 

marito abbia il dovere di mantenere la moglie dal punto di vista finanziario, 

in conformità con gli obblighi di legge precedenti;

• assicurare che le ragazze e le donne forzatamente sposate abbiano il diritto 

di muovere accuse penali e cercare un divorzio;

• assicurare che i bambini nati da madri sotto i 18 anni abbiano gli stessi 

diritti dei bambini nati da un matrimonio legalmente riconosciuto; 

• abrogare gli Articoli 15 e 23 della Legge dello Statuto Personale, che sono 

contro il  diritto  a  partecipare  liberamente al  matrimonio  ed il  consenso 

2 Human Rights Watch, “Dispatches: Ending Child Marriage in Yemen”. 
http://m.hrw.org/news/2014/01/22/dispatches-ending-child-marriage-yemen

3 Human Rights Watch, “Yemen: End Child Marriage”. 
http://m.hrw.org/news/2013/09/10/yemen-end-child-marriage
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pieno e libero al matrimonio.4

L'associazione richiede inoltre che i leader religiosi vengano sensibilizzati 

sulle conseguenze per la salute di donne e bambine soggette a tale pratica e si 

rivolge al Ministero della Salute yemenita per i seguenti obiettivi:

• aumentare  e  migliorare  l'accesso  ai  servizi  di  salute  riproduttiva  e 

informazioni per tutte le ragazze e le donne, compreso l'accesso alle cure 

ostetriche di emergenza e pianificazione familiare;

• espandere  la  presenza  di  servizi  di  sanità riproduttiva  nelle  comunità 

rurali, dove una grande percentuale di yemeniti vivono e dove la maggior 

parte delle ragazza si sposano in giovane età;

• aumentare e migliorare la formazione di assistenti al parto nelle aree rurali, 

dato che la maggior parte delle ragazze e delle donne, soprattutto nelle zone 

rurali, partorisce in casa;

• aumentare la consapevolezza che non è necessaria l'autorizzazione da parte 

del  marito per avere un'assistenza sanitaria,  anche per quanto riguarda 

l'assistenza ostetrica, indipendentemente dall'età della ragazza. Assicurarsi 

che  tutti  gli  operatori  sanitari  siano  consapevoli  del  fatto  che  tale 

autorizzazione non è  necessaria. Fornire informazioni sanitarie su misura 

per le giovani madri su una corretta alimentazione e sulla cura per la loro 

salute e la salute dei loro bambini;

• aumentare  la  consapevolezza  tra  operatori  sanitari  e  pubblico 

sull'importanza della registrazione delle nascite;

• sensibilizzare la popolazione sull'importanza di registrare tutte le nascite al 

Ministero della Salute. 

Per quanto riguarda il Ministero della Pubblica Istruzione, Human Rights 

Watch porge le seguenti richieste:

• sviluppare strategie di conservazione per assicurare che le ragazze, che si 

iscrivono a scuola, siano in grado di continuare a frequentare le lezioni, 

grazie agli incentivi per le famiglie e sovvenzioni per i costi di uniformi e 

libri di testo;

• fornire una formazione continua e opportunità di formazione professionale 

4 Human Rights Watch, "How Come You Allow Little Girls to Get Married?": Child Marriage 
in Yemen, 7 Dicembre 2011, http://www.refworld.org/docid/4ee1e7692.html
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per ragazze e donne sposate. Assicurarsi che le ragazze che hanno bambini 

siano in grado di continuare a frequentare la scuola;

• aumentare il numero di insegnanti donne nelle zone rurali come strategia 

per mantenere le ragazze a scuola;

• fornire  o  sovvenzionare  il  trasporto  da  e  per  la  scuola  per  ragazze  che 

vivono in zone rurali lontane, dove le scuole vicine non sono accessibili e 

dove i tassi di abbandono e i tassi di matrimonio precoce sono alti;

Al  Ministero  della  Giustizia,  Human  Rights  Watch  chiede  i  seguenti 

cambiamenti:

• fornire  una  formazione  per  avvocati,  pubblici  ministeri  e  giudici  sulla 

discriminazione di  genere e  la violenza contro le  donne,  soprattutto  per 

quanto riguarda la questione dei matrimoni infantili

• attuare campagne di sensibilizzazione sull'importanza di registrare tutti i 

matrimoni presso il Ministero della Giustizia.

• garantire che i magistrati riportino tutti i casi di matrimoni infantili.

Secondo  Human  Rights  Watch,  è  inoltre  necessario  che  il  Ministero 

dell'Interno:

• fornisca una formazione per funzionari di polizia sulla discriminazione di 

genere e la violenza contro le donne e indaghi sui casi di violenza contro 

donne e ragazze.

• dopo aver messo in vigore una legge che vieta i matrimoni infantili, svolga e 

istituisca meccanismi (come linee di aiuto) per i membri della comunità per 

segnalare  eventuali violazioni.

• si  assicuri  che  il  Dipartimento  di  Stato  Civile  all'interno  del  Ministero 

scambi  informazioni  con  il  Ministero  della  Salute  ed  il  Ministero  della 

Giustizia  relativamente  alla  registrazione  delle  nascite  e  dei  matrimoni, 

nelle aree urbane e rurali.

• effettui  campagne  per  aumentare  la  consapevolezza  circa  l'obbligo  di 

registrazione  delle  nascite  e  dei  matrimoni  attraverso  i  media.  Sviluppi 

campagne sulla prevenzione del matrimonio precoce destinate ai bambini e 

ai genitori degli studenti delle scuole primarie e secondarie. Spieghi i danni 

e le cause della pratica, nonché i benefici del matrimonio in età adulta.
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• una volta passata una legge che vieta il matrimonio tra bambini, istituisca 

meccanismi  per  la  segnalazione  dei  casi  di  matrimonio  precoce,  per 

esempio attraverso linee di aiuto o attraverso la collaborazione con scuole, 

ospedali e cliniche.

• offra  assistenza  alle  spose  bambine  in  cerca  di  sostegno  giuridico  per 

abuso,   o  compensazione finanziaria dopo il  divorzio  e  permetta loro  di 

continuare la  formazione.

• sviluppi e mantenga un dialogo con i leader religiosi su questioni attinenti i 

diritti delle bambine e delle donne, tra cui il matrimonio tra bambini.

L'associazione  si  rivolge  anche  a  donatori  internazionali,  chiedendo 

l'attuazione  di  programmi  di  sostegno  per  affrontare  la  violenza  e  la 

discriminazione  contro  donne  e  ragazze  per  superare  gli  ostacoli  riguardanti 

l'istruzione,  nonché  campagne  di  sensibilizzazione  sulla  necessità  della 

registrazione di nascite, decessi, matrimoni e divorzi, sia nelle aree urbane che 

rurali.5

4.1.2 Amnesty International

Amnesty  International  è  un  movimento  globale  di  oltre  3  milioni  di 

sostenitori, soci e attivisti in più di 150 paesi e territori, che attuano campagne 

per combattere gravi violazioni dei diritti umani. Il loro obiettivo principale è fare 

in modo che ogni essere umano goda di tutti i diritti sanciti dalla Dichiarazione 

Universale  dei  Diritti  dell'Uomo e  dagli  altri  standard internazionali  sui  diritti 

umani. L'organizzazione  è  indipendente da qualsiasi governo, ideologia politica, 

interesse economico o religione ed  è  finanziata principalmente dai soci e dalle 

donazioni pubbliche.6 Le principali campagne sono atte a difendere la libertà  di 

espressione, proteggere i diritti delle donne, abolire la pena di morte e chiedere 

giustizia per crimini contro l'umanità.7

In Yemen la situazione dei diritti umani è ancora molto grave, soprattutto 

5 Human Rights Watch, "How Come You Allow Little Girls to Get Married?": Child Marriage 
in Yemen, 7 Dicembre 2011, http://www.refworld.org/docid/4ee1e7692.html

6 Amnesty International, “Who we are”.  http://www.amnesty.org/en/who-we-are
7 Amnesty International, “About Amnesty International”.  http://www.amnesty.org/en/who-

we-are/about-amnesty-international
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per  quanto  riguarda i  diritti  delle  donne.  Amnesty  International  si  occupa di 

difendere  donne  e  ragazze  che  subiscono  discriminazioni  in  relazione  a 

matrimonio, divorzio, custodia, figli ed eredità, così  come alti livelli  di violenza 

domestica o di altro genere.8 Amnesty International chiede l'eliminazione di leggi 

discriminatorie e di violenza contro le donne, aggiungendo la sua voce a quella 

delle  donne  yemenite  che  domandano  un  pieno  e  pari  accesso  ai  loro  diritti 

umani. 

Nel  Novembre  2009  l'organizzazione  ha  pubblicato  il  rapporto  "Yemen's 

dark side: discrimination and violence against women and girls", nel quale espone 

la situazione della donna yemenita, soffermandosi sulla pratica dei matrimoni 

infantili.  Amnesty  International,  attraverso  questo  dossier,  chiede  al  governo 

yemenita  di  adottare  misure  efficaci  per  abbattere  le  leggi  e  le  pratiche 

discriminatorie contro le donne, per tutelare i  loro diritti  alla parità  dei diritti 

degli uomini e per affrontare gli atteggiamenti sociali e culturali di fondo che le 

discriminano. In particolare, secondo Amnesty International, le autorità yemenite 

devono:

• portare  tutte  le  leggi,  le  pratiche  politiche  e  le  procedure  in  piena 

conformità con le leggi e gli standard internazionali sui diritti umani;

• garantire che le donne raggiungano lo stesso livello di uguaglianza degli 

uomini, sia per la legge che nella pratica, soprattutto per quanto riguarda il 

diritto di famiglia;

• esercitare la dovuta diligenza per proteggere le donne e le ragazze contro le 

violazioni  dei  diritti  umani  all'interno  della  famiglia,  in  particolare  per 

quanto riguarda i matrimoni forzati e l'abuso fisico e psicologico;

• abrogare  leggi  o  riforme  che  consentono  comportamenti  "immorali",  in 

modo da garantire che tali leggi siano conformi agli standard internazionali 

e non influiscano in modo discriminatorio sulle donne;

• garantire che i funzionari di polizia, i funzionari pubblici e i membri della 

magistratura ricevano una formazione sull'approccio all'abuso di genere e 

alle  violazioni  dei  diritti  delle  donne,  in  modo  tale  esse  non  siano 

nuovamente vittime di violenza di genere;

8 Amnesty International, “Yemen. Annual Report”, 2013. 
http://www.amnesty.org/en/region/yemen/report-2013#section-162-2
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• adottare  misure  per  reclutare  ed  addestrare  ufficiali  di  polizia  di  sesso 

femminile,  nonché procuratori, inquirenti e giudici in numero sufficiente, 

in modo tale che ufficiali di sesso femminile siano presenti ogni volta che 

donne vengono arrestate, detenute o interrogate dalla polizia o da membri 

della magistratura.9

4.1.3 Save the Children

Save the Children  è  un'organizzazione internazionale non governativa che 

promuove i diritti dei bambini e offre soccorso e sostegno ai bambini che vivono 

nei paesi in via di sviluppo. È stata fondata nel Regno Unito nel 1919, al fine di 

migliorare la vita dei bambini, permettendo loro di raggiungere un relativamente 

alto livello di istruzione, sanità e opportunità economiche, oltre a fornire aiuti di 

emergenza in caso di catastrofi naturali, guerre e altri conflitti. Save the Children 

promuove  cambiamenti  politici  con  lo  scopo  di  ottenere  maggiori  diritti  per  i 

giovani, in particolare assicurandosi che la Convenzione Internazionale sui Diritti 

dell'Infanzia venga rispettata. I membri dell'organizzazione coordinano le azioni 

da attuare in caso di emergenza, contribuendo a proteggere i bambini dagli effetti 

della guerra e della violenza.10

Nel  2004  Save  the  Children  ha  pubblicato  il  dossier  "Children  having 

children.  State  of  the World's  Mothers",  che  concentra le  sue attenzioni  sulla 

situazione di decine di milioni di ragazze, tra cui ragazze yemenite, che diventano 

madri  quando  sono  ancora  loro  stesse  delle  bambine.  La  relazione  porta 

l'attenzione sulle enormi sfide affrontate da queste giovani madri e dai loro figli e 

suggerisce azioni necessarie per aiutare le ragazze che sono a rischio di maternità 

precoce.  Il  report  raccomanda  soluzioni  programmatiche  e  politiche,  sia  per 

aiutare le ragazze a rinviare il matrimonio e il parto, sia per la fornitura di servizi 

sanitari e di istruzione per le ragazze madri ed i loro bambini.11

9 Amnesty International, “Yemen’s dark side: Discrimination and violence against women 
and girls”, Novembre 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE31/014/2009

10 Save the children, “Who we are”. 
http://www.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6146355/k.24E9/Who_We_Are.
htm

11 Save  the  Children,  “Children  having  children.  State  of  the  World's  Mothers”,  2004, 
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a
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Save the Children ha sviluppato raccomandazioni basate su pratiche che 

hanno avuto successo in numerosi paesi, per incoraggiare le ragazze a rimanere a 

scuola e a ritardare la maternità, fino al momento in cui siano emotivamente e 

fisicamente pronte a partorire e crescere i figli. Queste soluzioni forniscono alle 

ragazze più povere opportunità e servizi adeguati alle loro esigenze e aspirazioni. 

In  tal  modo  è  più probabile  che,  le  ragazze  che  restano  incinte,  possano 

tranquillamente partorire un bambino sano e crescere i loro figli con successo. I 

governi,  le  famiglie,  le  comunità vengono  incoraggiati  a  sostenere  ruoli  e 

responsabilità per le ragazze, che ne tutelano la salute e lo sviluppo. 

Le raccomandazione presentate da Save the Children sono le seguenti:

1. Aiutare le ragazze ad andare a scuola e non abbandonarla. Uno dei modi 

più  efficaci per aiutare le ragazze nei paesi poveri, che sono a rischio di 

diventare  madri  in  età  precoce,  è infatti  quello  di  concentrarsi  sulla 

formazione  delle  ragazze.  Sono  necessari  maggiori  investimenti  per  le 

ragazze,  che  permettano  loro  di  andare  a  scuola,  e  rimanervi,  e  per 

incoraggiare  le  famiglie  e  le  comunità  a  valorizzare  l'educazione  delle 

ragazze.  Sia  l'istruzione  formale  che  quella  non  formale  conferiscono 

conoscenza,  fiducia  in  loro  stesse,  capacità  pratiche  e  speranza  per  un 

brillante futuro. Questi sono tutti strumenti potenti che possono aiutare a 

ritardare il matrimonio ed il parto fino ad un momento adatto per le donne 

ed i loro bambini.

2. Offrire servizi sanitari su misura per le ragazze appena sposate e per le 

giovani madre. Esse infatti hanno bisogno di servizi sanitari e di sostegno, 

progettati  per  soddisfare  le  loro  esigenze,  tenendo  conto  dei  rischi 

particolari che devono affrontare, così come della loro limitata conoscenza, 

esperienza e autonomia.

3. Dare alle ragazze maggiori possibilità di avere un proprio reddito. Quando 

le ragazze adolescenti sono in grado di guadagnare soldi infatti, hanno un 

maggiore controllo sul loro futuro, più possibilità di ritardare il matrimonio 

e  il  parto,  uno  status  più  elevato  all'interno  della  famiglia  e  migliori 

capacità  di provvedere a loro stesse e ai loro figli. Le ragazze e le giovani 

donne con un minimo di scolarizzazione sono chiaramente in vantaggio per 

%7D/SOWM_2004_FINAL.PDF 
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quanto  riguarda  le  opportunità  economiche,  ma  anche  quelle  con  una 

scarsa  istruzione  formale  possono  ancora  apprendere  competenze 

professionali che le aiutino a rimanere fuori dal ciclo della povertà e dello 

sfruttamento.

4. Sostenere gli sforzi per modificare gli atteggiamenti della società riguardo al 

ruolo delle ragazze. Le ragazze infatti, in alcune culture tradizionali, sono 

raramente in grado di prendere decisioni sulla loro vita e il  loro futuro. 

Perciò  gli  sforzi  per ritardare il  matrimonio precoce e la gravidanza non 

devono riguardare solamente queste ragazze, ma anche i familiari e i leader 

della  comunità.  I  governi  e  le  organizzazioni  non governative  di  tutto  il 

mondo  hanno  sperimentato  una  serie  di  iniziative  per  aumentare  la 

consapevolezza del danno causato dalla maternità precoce e per cambiare 

le  opinioni sul valore delle ragazze.  Mentre il  progresso  è  lento,  ci  sono 

alcune prove incoraggianti che le comunità  si stanno allontanando dalla 

visione tradizionale delle figlie.12

4.1.4 UNICEF

L'UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia)  è  un'agenzia fondata 

dall'organizzazione  mondiale  delle  Nazioni  Unite  nel  1946.  Essa  sostiene 

l'applicazione da parte dei governi e della società di 155 paesi della Convenzione 

Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e di altre convenzioni simili.13

L'UNICEF  promuove,  in  modo  particolare,  l'educazione  delle  ragazze, 

assicurandosi che completino come minimo l'istruzione primaria. L'associazione 

agisce  impegnandosi  a rendere immuni  tutti  i  bambini  dalle  malattie  infantili 

comuni,  combattendo morte  e  sofferenza.  Essa lavora inoltre  per  prevenire  la 

diffusione del virus dell'HIV tra i giovani  ed aiuta i bambini e le famiglie colpite 

dall'AIDS  a  vivere  la  loro  vita  con  dignità.  L'obiettivo  è  quello  di  alleviare  le 

sofferenze dei minori nelle situazioni di emergenza, in particolare nei luoghi dove i 

12 Save  the  Children,  “Children  having  children.  State  of  the  World's  Mothers”,  2004, 
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a
%7D/SOWM_2004_FINAL.PDF 

13 United Nations Children's Fund. “The official Web Site of the Nobel Price” 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1965/unicef-facts.html
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bambini  sono  più  a  rischio.  Secondo  la  politica  dell'UNICEF  infatti,  nessun 

bambino,  qualunque  sia  la  sua condizione,  deve  cadere  vittima di  violenza  e 

abuso. L'organizzazione sta attuando inoltre una serie di sforzi per assicurare la 

parità  di diritti per coloro che subiscono discriminazioni razziali, in particolare 

ragazze e donne.14

Nell'aprile  2005  l'UNICEF  ha  pubblicato  "Early  Marriage:  A  Harmful 

Traditional Practice", un dossier che analizza la pratica del matrimonio infantile, 

come violazione dei diritti  umani, soffermandosi soprattutto sulle  conseguenze 

che  essa  provoca.  Lo  studio  sottolinea  come  l'istruzione  sia  una  delle  vie 

principali  per  migliorare  la  situazione  dei  matrimoni  infantili.  Ottimizzare 

l'accesso all'educazione per ragazzi e ragazze ed eliminare i divari di genere in 

materia di istruzione sono importanti strategie per porre fine a questa pratica. 

L'UNICEF  sta  attuando  sforzi  continui  per  rendere  l'istruzione  gratuita  e 

obbligatoria e per ampliare la sua diffusione, in modo tale che i bambini possano 

arrivare al di là del livello primario.15

L'educazione assume una particolare importanza in termini di riduzione del 

numero di spose bambine. Alzare il livello di istruzione obbligatoria può  essere 

una  tattica  per  prolungare  il  periodo  di  tempo  in  cui  una  ragazza  non  è 

disponibile  per matrimonio.  Secondo L'UNICEF vi  è  la  necessità  di  sviluppare 

metodi per proteggere le ragazze a rischio di matrimonio precoce e ad affrontare le 

loro preoccupazioni, oltre all'inquietudine delle bambine già sposate, garantendo 

il rispetto del loro diritto ad una formazione completa e fornendo un'istruzione 

basata  sulle  competenze  primarie  di  vita,  al  fine  di  garantire  che  possano 

guadagnarsi  da  vivere.  Attraverso  l'istruzione  si  potrebbe  giungere  ad  una 

diminuzione della pressione sulle giovani donne di concepire un bambino e le 

renderebbe consapevoli dei pericoli provocati dalla gravidanza precoce.

Secondo l'UNICEF  è inoltre  necessario attuare programmi per migliorare 

l'accesso a metodi contraccettivi efficaci, rendere accessibili a tutti i servizi per 

vittime di violenza domestica e mettere in atto sforzi  di  sensibilizzazione sulla 

questione, soprattutto per quanto riguarda le donne che si sono sposate prima 

14 Unicef , “About UNICEF: who we are..” 
http://www.unicef.org/about/who/index_introduction.html

15 UNICEF, “Early Marriage: A Harmful Traditional Practice” 
http://www.unicef.org/publications/files/Early_Marriage_12.lo.pdf
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dei 18 anni.16

4.1.5 Progetto ESD

Il progetto ESD (Extending Service Delivery) è un programma finanziato da 

USAID (United States Agency for International Developement) per estendere la 

fornitura di servizi di qualità  e le informazioni sulla salute riproduttiva e sulla 

pianificazione  familiare,  rivolto  ai  più  bisognosi  a  livello  mondiale.  Le  vite  di 

milioni di bambini potrebbero essere salvate ogni anno attraverso la prevenzione 

delle nascite ravvicinate e delle gravidanze di madri troppo giovani. La mancanza 

di conoscenza e di accesso ai servizi  di  salute riproduttiva di qualità è  infatti 

molto diffusa.17

Gli obiettivi principali del progetto ESD sono dunque: aumentare l'accesso 

ai  servizi  per  la salute riproduttiva e  la pianificazione familiare,  identificare  e 

adottare le migliori pratiche per l'erogazione dei servizi di salute riproduttiva e di 

pianificazione familiare, diffondere le informazioni sulle strategie efficaci per la 

comunità  sanitaria  globale  e  rafforzare  le  organizzazioni  locali  in  modo  che 

possano meglio servire le loro comunità.18

Nel rapporto "Safe Age of Marriage in Yemen" viene presentato il programma 

proposto dal progetto ESD, che ha lo scopo di promuovere il cambiamento delle 

norme  sociali  e  delle  comunità riguardo  al  matrimonio  precoce,  promuovere 

l'istruzione delle ragazze e promuovere i diritti delle bambine attraverso i seguenti 

obiettivi:

1. Migliorare la conoscenza della comunità riguardo alle conseguenze sociali e 

sanitarie del matrimonio precoce.

2. Rafforzare il  sostegno della comunità  per mantenere le ragazze a scuola 

come alternativa al matrimonio precoce.

3. Approvazione dei leader religiosi sulla modifica dell'età del matrimonio.

Questo programma ha l'obiettivo dunque di aumentare la consapevolezza 

16 Vedi nota 15
17 ESD project, “About us, USAID from the american people”, 

http://www.esdproj.org/site/PageServer?pagename=About_Us
18 Ibid.
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degli  effetti  del  matrimonio  infantile  nelle  comunità  rurali.  Il  progetto  ha 

selezionato  e  formato  20  uomini  e  20  donne  come  educatori  volontari  della 

comunità, tra cui leader religiosi, ostetriche e infermiere. Nel febbraio 2009, gli 

educatori  della  comunità  hanno  partecipato  ad  un  seminario  di  formazione 

partecipativa di sei giorni, che ha portato i partecipanti a riesaminare le norme 

socio-culturali e religiose e le pratiche relative al matrimonio precoce. Nell'ottobre 

2009,  gli  educatori  della  comunità  hanno  partecipato  ad  un  corso  di 

aggiornamento di quattro giorni per rafforzare le loro competenze e ampliare le 

loro  conoscenze  sulle  prospettive  dell'Islam  sul  matrimonio  infantile, 

sull'istruzione  e  sulla  pianificazione  familiare,  così  come  le  conseguenze 

psicologico-emozionali  del  matrimonio  precoce.  Ogni  educatore  della  comunità 

era responsabile di tenere un minimo di quattro sessioni di sensibilizzazione al 

mese,  utilizzando  una  serie  di  tecniche,  quali:  discussioni,  giochi  di  ruolo, 

racconti, recitazione di poesie e dibattiti. Le sessioni si sono svolte nelle scuole, 

durante i corsi di alfabetizzazione, nei centri sanitari, nelle moschee e durante 

altri eventi sociali. 

Il  progetto pilota  è  ancora in fase di svolgimento, essendo il  matrimonio 

infantile  ancora  ampiamente  diffuso  a  causa  delle  credenze  religiose  e  delle 

tradizioni ben radicate nella società. L'associazione sta cercando di coinvolgere il 

maggior numero di leader religiosi ed educatori della comunità  per combattere 

questa pratica e  sta esortando il  governo yemenita  ad un cambiamento della 

legge, in modo tale che il matrimonio di ragazze al di sotto dei 17 anni venga 

vietato.19

4.1.6 International Center for Research on Women (ICRW)

Il Centro Internazionale per la Ricerca sulle Donne (ICRW) è un istituto di 

ricerca  globale,  con  sede  a  Washington  D.C.  Questa  organizzazione  individua 

ostacoli che impediscono alle donne di essere economicamente forti ed in grado di 

partecipare pienamente alla vita sociale. Essa salvaguarda i diritti umani delle 

19 ESD project, "Safe Age in Marriage in Yemen: Fostering Change in Social Norms, USAID 
from the american people”, 
http://www.esdproj.org/site/DocServer/ESD_Legacy_Child_Marriage.pdf?docID=3663
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donne,  garantisce  la  parità  di  genere  e  crea  le  condizioni  che  rendano  loro 

possibile un'esistenza dignitosa.

Il  Centro  Internazionale  per  la  Ricerca  sulle  Donne  è  composto  da 

scienziati,  economisti,  specialisti  di  salute  pubblica,  esperti  soprattutto  in 

questioni di genere.  Attraverso la ricerca, essi stanno cercando soluzioni al fine 

di eliminare la pratica dannosa del matrimonio precoce e fornire un supporto  alle 

ragazze adolescenti già  sposate. Le prime ricerche del ICRW hanno fornito una 

comprensione  più  profonda  del  campo  di  applicazione,  delle  cause  e  delle 

conseguenze del matrimonio infantile. Ora, gli esperti si stanno focalizzando sulla 

prevenzione ed eliminazione della pratica in via definitiva.

L'attenzione del ICRW sul matrimonio infantile è emersa durante i progetti 

per migliorare la vita degli adolescenti. Il matrimonio infantile rappresenta infatti 

uno dei problemi più significativi e ricorrenti per le ragazze. I loro sforzi di ricerca 

hanno cercato di comprendere la portata, le cause e le conseguenze, al fine di 

trovare soluzioni. Collaborando con partner locali, hanno progettato programmi 

efficaci che coinvolgono ragazze e ragazzi, le loro famiglie e le comunità, con lo 

scopo di ritardare il momento del matrimonio. Hanno inoltre avanzato piani di 

educazione per i politici nazionali ed internazionali sulla necessità urgente di una 

leadership e di un'azione.20

Con  il  sostegno  della  Fondazione  delle  Nazioni  Unite,  il  Centro 

Internazionale per la Ricerca sulle Donne sta impiegando la propria esperienza 

per educare e mobilitare i  politici  americani ad agire come leader mondiali  in 

materia di programmi globali basati sui diritti sessuali e riproduttivi, nonché di 

investire e spendere più  risorse in questi programmi. L'organizzazione sfrutta i 

suoi forti legami con i leader influenti,  in modo da contribuire a migliorare la 

situazione e spostare l'attenzione su questi temi cruciali. Ottimizzare l'accesso da 

parte  degli  adolescenti  e  dei  giovani  di  informazioni  sulla  salute  sessuale  e 

riproduttiva  e  servizi  attraverso  programmi  governativi  degli  Stati  Uniti  sono 

obiettivi centralo del lavoro del ICRW, per garantire che i fondi degli Stati Uniti 

siano  spesi  nel  modo  più  corretto.  Lo  scopo  di  questo  lavoro  è  quello  di 

contribuire ad una nuova e più positiva posizione sul ruolo degli Stati Uniti nel 

sostenere programmi e politiche per la salute riproduttiva internazionale. Si potrà 

20 International Center for Research on Women, “Who we are”.  http://www.icrw.org/who-
we-are
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così  giungere  alla  creazione  di  programmi  efficaci,  che  meglio  soddisfino  le 

esigenze di donne, uomini, adolescenti e giovani nei paesi in via di sviluppo, per 

la diffusione di informazioni e servizi di salute sessuale e riproduttiva. 21

4.2 Convenzione di Istanbul

Come principale organizzazione per i diritti umani in Europa, il Consiglio 

d'Europa ha intrapreso dal 1990 una serie di iniziative volte a promuovere la 

protezione delle donne contro la violenza. In particolare, queste iniziative hanno 

portato  all'adozione,  nel  2002,  della  Raccomandazione  del  Consiglio  d'Europa 

sulla protezione delle donne contro la violenza e all'attuazione di una serie di 

campagne a livello europeo  per combattere la violenza contro le donne, compresa 

la violenza domestica. 

Assumendo un ruolo di leader nella tutela dei diritti  umani, il  Consiglio 

d'Europa  ha  stabilito  la  necessità  di  fissare  standard  globali  per  prevenire  e 

21 International Center for Research on Women, “Child Marriage”. 
http://www.icrw.org/what-we-do/adolescents/child-marriage
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combattere  la violenza contro le  donne e  la violenza domestica.  Nel  dicembre 

2008,  il  Comitato  dei  Ministri  ha  istituito  un  gruppo  di  esperti  incaricato  di 

preparare una convenzione in difesa di questi diritti. Nel corso di poco più di due 

anni,  questo  gruppo,  chiamato  CAHVIO  (comitato  ad  hoc  per  prevenire  e 

combattere la violenza sulle donne e la violenza domestica), ha lavorato sul testo 

della convenzione,  ultimandolo nel dicembre 2010.22

La Convenzione  del  Consiglio  d'Europa sulla  prevenzione  e  la  lotta  alla 

violenza contro le donne e la violenza domestica è basata sull'idea che la violenza 

contro le donne sia una forma di violenza di genere. È dunque obbligo dello Stato 

adottare misure per prevenire la violenza contro le donne, proteggere le vittime e 

perseguire i colpevoli. La convenzione non lascia alcun dubbio: non vi può essere 

uguaglianza  tra  donne  e  uomini,  se  le  donne  avvertono  la  presenza  di  una 

violenza di genere su larga scala e lo Stato chiude un occhio sul problema.23

La Convenzione di  Istanbul è il  trattato internazionale più completo per 

combattere la violenza contro le donne. Esso chiede agli Stati di criminalizzare le 

varie  forme  di  violenza  di  genere,  compresa  la  violenza  fisica,  sessuale  e 

psicologica, lo stalking, le molestie sessuali,  le mutilazioni genitali femminili,  i 

matrimoni  forzati,  gli  aborti  e  le  sterilizzazioni  forzate.24 È  il  primo  trattato 

internazionale  a  contenere  una definizione  di  genere  che  distingue "donne"  e 

"uomini" secondo ruoli socialmente assegnati, comportamenti, attività e attributi. 

Per quanto riguarda il matrimonio infantile, la Convenzione di Istanbul condanna 

fortemente questa pratica.25

La Convezione sarà vincolante a partire dal primo agosto 2014, poiché è 

stato  raggiunto  il  numero  minimo  di  dieci  paesi  che  l'hanno  ratificata.  Essa 

costituisce  un  enorme  progresso  verso  la  difesa  dei  diritti  delle  donne  e,  se 

firmata dallo Yemen, potrebbe costituire un passo importante verso l'eliminazione 

22 Council of Europe, “Historical Background”, 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/background_en.asp

23 Council of Europe, “About the Istanbul Convention”, 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/about_en.asp

24 Council of Europe, “Convention on preventing and combating violence against women and 
domestic violence” (Istanbul convention) 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/thematic_factsheets/IC
%20Global%20Tool_EN.pdf

25 Council of Europe, “Convention on preventing and combating violence against women and 
domestic violence” (Istanbul convention) 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-
violence/thematic_factsheets/Children_EN.pdf
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della pratica del matrimonio infantile, nonché di tutte le forme di discriminazione 

e violenza sulle donne.

4.2 Successi ottenuti

Il  22  gennaio  2014  ,  un  forum  di  565  membri  in  Yemen,  creato  per 

contribuire a creare le basi per una nuova costituzione, ha preso l'importante 

decisione  di  rilasciare  un  rapporto  che  raccomanda  che  l'età  minima  per  il 

matrimonio sia 18 anni, sia per i ragazzi che per le ragazze.26

L'assemblea, che si è riunita per la prima volta nel marzo 2013, ha raccolto 

molte  personalità  della  società  yemenita,  comprese  donne,  giovani  e  alcuni 

attivisti  della società  civile.  Il  rapporto  di  300 pagine,  pubblicato  all'inizio  del 

2014,  contiene raccomandazioni  sul  rispetto dei  diritti  umani,  che potrebbero 

migliorare la vita delle donne yemenite e in particolare dei bambini. Nel 2012, il 

presidente  Abd  Rabbuh  Mansur  Hadi  ha  emanato  un  decreto  che  obbliga  il 

governo ad attuare le raccomandazioni presenti della relazione finale. 

La relazione del forum raccomanda che la nuova costituzione garantisca 

l'uguaglianza tra uomini e donne e che lo Stato emani una legge a supporto di 

ciò. Essa vieta anche la discriminazione per sesso, razza, religione, opinione e 

status sociale o economico. La relazione raccomanda la promulgazione di nuove 

leggi intese a proteggere numerosi altri diritti, come il diritto all'acqua, al cibo, 

all'istruzione  e  all'assistenza  sanitaria.  Essa  afferma  inoltre  che  lo  Yemen  si 

impegna a rispettare le convenzioni internazionali sui diritti umani, che ha già 

ratificato.

Il  27 aprile  2014, il  Ministro degli  Affari  Legali  Mohammed Makhlafi  ha 

presentato un proposta di legge al Primo Ministro Mohammed Basindawa, che 

definisce i 18 anni come età minima per il matrimonio.27

Nadim Houry, direttore di Human Rights Watch della divisione sul Medio 

Oriente e Nord Africa, ha affermato: "Il disegno di legge sull'età minima è un vero 

26 Human Rights Watch, “Dispatches: Ending Child Marriage in Yemen”, 22 Gennaio 2014, 
http://m.hrw.org/news/2014/01/22/dispatches-ending-child-marriage-yemen

27 Human Rights Watch, “Yemen: End Child Marriage in Yemen”, 27 Aprile 2014, 
http://www.hrw.org/news/2014/04/27/yemen-end-child-marriage
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faro di speranza per le migliaia di ragazze yemenite esposte alla possibilità  di 

matrimonio,  quando  ancora  bambine".  Ha  aggiunto  poi:  "Il  governo  dovrebbe 

agire rapidamente su questa misura e sviluppare meccanismi di  controllo per 

evitare  ad  un  numero  sempre  maggiore  di  ragazze  di  diventare  vittime  di 

matrimonio precoce e forzato." Lo Yemen rimane infatti uno dei pochi paesi della 

regione, senza un'età minima legale per il matrimonio.

L'Articolo 46 del progetto di legge, richiede la compilazione ufficiale di un 

contratto  di  matrimonio  per  verificare  l'età  sia  dell'uomo  che  della  donna. 

L'Articolo  242  prevede  sanzioni  penali  comprese  tra  due  mesi  e  un  anno  di 

carcere e una multa fino a YER 400.000 (US $ 1860) per ogni persona che redige 

un contratto di matrimonio sapendo che almeno una delle parti  è  un minore. 

Qualsiasi testimone o firmatario del contratto di matrimonio, compresi i genitori o 

altri  tutori,  rischiano  una  pena  detentiva  compresa  tra  uno  e  tre  mesi  e 

un'ammenda da YER 100.000 (US $ 460) a 250.000 (US $ 1,160).28

Il  progetto  di  legge  affronta  anche  altre  importanti  questioni  relative  ai 

diritti dei minori. Gli Articoli 13 (b) e 242 (b) vietano la pratica delle mutilazioni 

genitali  femminili,  fornendo  sanzioni  penali  comprese  tra  uno  e  tre  anni  di 

carcere  e  una multa  fino  a  YER 1.000.000 (US $  4,644)  per  la  persona che 

effettua l'operazione. Gli Articoli 162 e 250 (b) vietano l'uso o il reclutamento di 

bambini soldato, fornendo una multa fino a 300,000 (US $ 1,393). Gli articoli 

150-157  e  247  vietano  il  lavoro  minorile  in  linea  con  gli  standard  giuridici 

internazionali, fornendo multe per i trasgressori fino a YER 200.000 (US $ 930).

Il governo di transizione dello Yemen ha richiesto una revisione del progetto 

di legge da parte del Consiglio dei Ministri. Una volta approvato il progetto da 

parte  del  Consiglio,  il  Primo  Ministro  presenterebbe  la  legge  per  un  voto 

parlamentare. Se il Parlamento non dovesse raggiungere il consenso, le regole del 

regime giuridico transitorio dello Yemen permettono al presidente di dichiarare la 

legge comunque in vigore.

Il  governo yemenita aveva quasi approvato una legge simile nel 2009. Il 

Parlamento era stato chiamato a votare una misura che definisse un'età minima 

per il matrimonio, ma un piccolo gruppo conservatore aveva chiesto e ottenuto 

una revisione supplementare da parte del Comitato Parlamentare della Shari'a, 

28 Human Rights Watch, “Yemen: End Child Marriage in Yemen”, 27 Aprile 2014, 
http://www.hrw.org/news/2014/04/27/yemen-end-child-marriage
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che esamina i  progetti di  legge per valutare la loro compatibilità  con la Legge 

Islamica.  La  Commissione  aveva  però  bocciato  il  progetto  di  legge  per  motivi 

religiosi  e  né  il  Parlamento né  il  Presidente  hanno preso ulteriori  misure per 

adottarla.  Qualora  il  comitato  della  Shari'a  dovesse  opporsi  nuovamente  al 

progetto di legge, il presidente potrebbe comunque dichiararla unilateralmente in 

vigore, grazie al regime giuridico istituito nel 2011 per facilitare una transizione 

pacifica del potere.29

Human Rights  Watch ha comunicato  che,  dopo  la  chiusura del  dialogo 

nazionale, Abdulwahab al-Anisi, il segretario generale della Islah, il più  grande 

partito  islamista  del  Paese,  appoggerà  il  passaggio  di  una  legge  a  livello 

governamentale e parlamentare. Alcuni membri del partito si erano fortemente 

opposti alla legge sull'età minima del matrimonio nel 2009.

Lo Yemen è parte di una serie di convenzioni internazionali che vietano in 

modo esplicito il matrimonio infantile e impongono ai governi di prendere misure 

atte ad eliminare la pratica. Nel settembre 2013, il Consiglio dei Diritti Umani 

delle Nazioni Unite ha invitato lo Yemen a prendere una serie di provvedimenti 

per risolvere la questione.

Molti altri paesi del Medio Oriente e Nord Africa, che riconoscono la Shari'a 

come fonte del diritto, hanno fissato l'età del matrimonio a 18 anni, con alcune 

eccezioni che consentono la pratica, ma solamente in circostanze limitate. Queste 

includono:  Algeria,  Egitto,  Iraq,  Libia,  Tunisia,  Marocco,  Giordania,  Oman  e 

Emirati Arabi Uniti.

Oltre  ad  approvare  la  legge,  assicurando  che  la  polizia  intervenga  per 

fermare i matrimoni che la violano, le autorità giudiziarie dello Yemen dovrebbero 

perseguire  cause  penali  contro  i  coniugi,  i  genitori  e  le  autorità  locali  che 

continuano la pratica. Il governo dovrebbe sviluppare una campagna pubblica di 

sensibilizzazione,  in  particolare  nelle  comunità  rurali,  tra  i  leader  religiosi,  i 

medici  e  i  funzionari  locali  circa  i  pericoli  e  le  conseguenze  del  matrimonio 

precoce per le ragazze e le donne.

"Il  primo  ministro  dovrebbe  fornire  una  forte  leadership  per  ottenere  il 

riconoscimento  dell'età  minima per  il  matrimonio  e  della  legge  sui  diritti  dei 

bambini"  ha  dichiarato  Houry.  "Non  ci  sono  scuse  per  ulteriori  ritardi 

29 Human Rights Watch, “Yemen: End Child Marriage in Yemen”, 27 Aprile 2014, 
http://www.hrw.org/news/2014/04/27/yemen-end-child-marriage
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nell'applicazione di questa legislazione di cui si ha disperatamente bisogno."

È dunque arrivato il momento che lo Yemen dimostri l'effettiva intenzione di 

mettere in atto queste raccomandazioni. C'è un forte senso di speranza tra molti 

yemeniti  e  attivisti  dei  diritti  umani  in  Yemen.  Queste  raccomandazioni,  se 

adottate, introdurranno un nuovo rispetto e consolidamento dei più  elementari 

diritti dell'uomo.30

30 Human Rights Watch, “Yemen: End Child Marriage in Yemen”, 27 Aprile 2014, 
http://www.hrw.org/news/2014/04/27/yemen-end-child-marriage
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Conclusioni

Nonostante gli obblighi legali internazionali firmati dallo Yemen e gli sforzi 

di numerose organizzazioni internazionali umanitarie per migliorare la situazione, 

la pratica del matrimonio infantile in Yemen rimane ampiamente diffusa. Come 

risultato, queste bambine vengono spesso definite come mogli e madri all'età di 

12  anni  e  vengono  esposte  a  responsabilità  e  rischi,  per  i  quali  non  sono 

fisicamente e mentalmente preparate. Esse perdono le opportunità di istruzione, 

di occupazione e la possibilità di svolgere altre esperienze importanti per la loro 

vita. Il matrimonio infantile provoca inoltre conseguenze negative per lo sviluppo 

fisico  e  mentale  delle  bambine,  causando  problemi  alla  loro  salute  e  al  loro 

benessere.

La  combinazione  di  tradizione,  povertà  e  mancanza  di  opportunità 

costituisce il movente che mette queste giovani donne maggiormente a rischio. È 

necessario perciò sviluppare programmi e politiche atti a risolvere la questione e 

destinare fondi, al fine di migliorare le opzioni di vita dei giovani.

Molte  organizzazioni  non  governative  e  agenzie  di  sviluppo  stanno 

riconoscendo  la  necessità  di  affrontare  il  problema  del  matrimonio  infantile 

attraverso una serie di politiche e soluzioni programmatiche. Questi sforzi sono 

mirati a ritardare il matrimonio ed aiutare le ragazze già sposate, fornendo loro 

un maggior accesso a informazioni, risorse, competenze e servizi, indispensabili 

per  affrontare  la  situazione.  Occorre  dunque  un  impegno  costante  per 

comprendere le  esigenze di queste giovani donne e delle  loro famiglie,  nonché 

strategie mirate che riescano a contrastare la pratica del matrimonio precoce in 

modo efficace. 

Lo Yemen deve dunque adottare una serie di misure necessarie a garantire 

che,  chiunque  costringa  intenzionalmente  qualsiasi  persona  di  ogni  età  a 

sposarsi,  sia  opportunamente  punito  e  che,  i  matrimoni  conclusi  sotto 

costrizione, possano essere annullati o sciolti, senza alcuna conseguenza a carico 

delle vittime.

Lo  Yemen ha compiuto  i  primi  passi  verso  l'abolizione  della  pratica del 

matrimonio infantile, proponendo un progetto di legge che fissa i 18 anni come 
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età minima per il  matrimonio. Le raccomandazioni proposte rappresentano un 

risultato positivo per la difesa dei diritti umani, poiché sottolineano la necessità 

di  eliminare  ogni  tipo  di  discriminazione  di  sesso,  razza,  religione,  opinione, 

status sociale o economico e impongono allo Yemen il rispetto degli obblighi legali 

internazionali che ha ratificato.

Queste  raccomandazioni  costituiscono  una  forte  speranza  per  le  donne 

yemenite.  Nel  caso  in  cui  dovessero  essere  realmente  adottate,  infatti, 

rappresenterebbero  un  passo  importante  verso  l'effettiva  eliminazione  del 

matrimonio infantile in Yemen e verso un maggior rispetto dei diritti dell'uomo. 
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ا#ستنتاجات
  

من ا(نـظـمات التي وقـعـها الـيـمن وـجـهود الـعـديد  من ا.لـتـزامات القانوـنـية الدوـلـية   ـعـلى الـرغم 

 ا.نسانية للحد من وضعية تزويج القاصرات هذه الظاهرة . تزال وسعة في اليمن ونتيجة لذلك، هؤ.ء .

ـجاوز  ـرهن . يـت كان عـم ـقط وإن  ـهات ـف ـزوجات وأـم ـتبرن ـك ـخاطر12الطف/ت يـع سنة ويتـعـرضن اـ(   

يم والعـمل وإمكانـية في التعـل سن مـستعدات لـها جـسديا وذهنـيا. يفـقدن فـرصهن  وهن ـل  وا(ـسؤوليات 

 ممارسة التجارب ا,خرى الهامة في حياتهن. با-ضافة إلى ذلك يسبب زواج القاصرات عواقب سلبية

على النمو البدني والنفسي للطف/ت، مما يخلق لهن مشاكل لصحتهن وراحتهن.

 إنّ ا(زيج من التقاليد والفقر وانعدام الفرص هو الدافع الذي يضع هؤ.ء النساء الشابات في

 خطر متزايد. وباـلتالي فإنه من الضروري  أن ـتحدد برامج وسـياسات ـتستهدف حل القضية وإرصاد

موارد مالية لتحس* خيارات حياة الشباب.

إلى مواجـهة مـشكلة زواج ووكا.ت التنمـية تـعترف بالحـاجة  من ا(نظـمات غـير حكومـية   عـشر 

الزواج تأخير  إلى  هذه الجـهود  من سيـاسات وحـلول برامجـية. وتـهدف  من خ/ل سلـسلة   القـاصرات 

ـهارات وارد واـ( ـومات وا( فرص الـحـصول ـعـلى ا(عـل ـزيادة  ـزويدهن ـب ـزوجات، وـت ـيات مـت  وـمـساعدة الفـت

هؤ.ء التزام مـستمر لفـهم احتيـاجات  لذا ينبـغي أن يـكون هـناك  زمة (عالـجة الـوضع.   والـخدمات ال/

الشابات وأسرهن، وكذلك ا.ستراتيجيات ل/عتراض على عادة زواج القاصرات.

 ولذلك يجب على اليمن أن يتبنى سلسلة من التدابير لضمان معاقبة كل من يرغم شخصا آخر

 على الزواج  في أية سن وأن الزواج ا(برم تحت ا-كراه، يعتبر باط/، دون عواقب على عاتق الضحية.

حدد  قانون ـي قترح مـشروع  اصرات، وـي غاء ممـارسة زواج الـق حو إـل ولى ـن من الخـطوات ا, خذ الـي  18يـت

لدفاع عن ـحقوق ا-ـنسان، وذلك ,ن ية ـل رحة هي نتـيجة إيجاـب  ـكحد أدنى ـلسن الزواج. الـتوصيات ا(قـت

 التأكيد على ضرورة القضاء على جميع أشكال التمييز حسب الجنس أو العرق أو الدين، أو الرأي أو

ية ية الدوـل زامات القانوـن ها با.لـت ثال ـب  اـلوضع ا.جـتماعي أو ا.قـتصادي وفرض ـتفرض ـعلى الـيمن ا.مـت

التي صادق عليها. .

شأنه أن من  هذا  اها ,نه  من أن يتبـن ية وـعلى الـي مرأة اليمـن قوي لـل هي ا,مل اـل وصيات   هذه الـت

يمثل خطوة هامة نحو القضاء الفعلي على زواج القاصرات في اليمن واحترام كبير حقوق ا-نسان
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