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     Prefazione  

 

Il testo che vi trovate fra le mani è il frutto di un percorso 

tutt'altro che semplice, tutt'altro che scontato costruito dal 

gruppo della Rete Internazionale delle Donne per la Pace 

nato alla Casa Internazionale delle donne di Roma. Si 

tratta del primo volume di una collana dal titolo “le 

apolidi” che abbiamo deciso di avviare per proporre uno 

spazio di approfondimento e analisi. Il titolo nasce dalle 

parole di Aminata Traoré pronunciate immediatamente 

dopo l’intervento delle truppe francesi in Mali mentre 

eravamo in collegamento con lei dalla Casa 

internazionale delle donne. Ci diceva della solitudine,  di 

chi come lei osava essere contro la guerra in quella 

situazione, e di come diventasse una “senza patria”, una 

”apolide”. Infatti quotidianamente ci viene una 

sollecitazione dalle donne che agiscono in diverse parti 

nel mondo sul tema della risoluzione dei conflitti, sui 

diritti negati a chi fugge dalla guerra o dalla povertà, 

sulla violenza verso le donne. Una volta dalla Tunisia, 

un’altra dal Mali o come in questi giorni dal drammatico 

conflitto in Siria. Tutti temi che si intrecciano e 

interrogano anche le forme vecchie e nuove di 

cooperazione internazionale. Dall’incontro alla Casa 

delle Donne in comunicazione con Aminata nacque 

l’idea di scrivere una lettera aperta che prendeva 

anch’essa spunto dalla descrizione dello stato di apolidi, 

per chi si oppone alla guerra e al tempo stesso si assume 

l’impegno dell’alternativa difficile, che mette in primo 

piano il bisogno della difesa delle donne dalle violenze. 

Da qualunque parte queste vengano praticate. La lettera 
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di cui trovate nelle prossime pagine il testo integrale, è 

rivolta alla società civile, a chi ricopre incarichi nelle 

istituzioni, nazionali europee ed internazionali, alle 

strutture preposte alla gestione dei conflitti e alle attività 

di  mediazione. Propone il rilancio di un confronto aperto 

e sincero a partire dalla risoluzione ONU 1325, ottenuta 

grazie all’attivismo delle donne,  per costruire proposte 

alternative di intermediazione di pace nelle zone di 

conflitto.  Alcuni tra i contributi che troverete nella 

pubblicazione vengono da donne che  vivono nel cuore di 

diversi conflitti. Alcuni di vera e propria guerra 

guerreggiata con le armi, a volte purtroppo cosi 

tristemente consolidate, antiche, che si fatica perfino a 

immaginarne la fine. Altri di contesti dove è in atto una 

forte tensione e violenza sociale e politica strisciante. 

Affianco alle donne provenienti da aree di conflitto, 

pubblichiamo anche l’intervento di donne che da 

posizioni diverse hanno osservato questi processi. Tra 

queste ci sono Patrizia Sentinelli, che nel Governo Prodi, 

ha ricoperto il ruolo di Vice Ministro degli Esteri con 

delega sull’Africa e la Cooperazione allo sviluppo, 

Giuliana Sgrena, giornalista che da tanti anni indaga sulle 

realtà del Maghreb, Mashrek e Medio Oriente con lo 

sguardo di donna che cerca di leggere tute le 

contraddizioni che si nascondono nei processi, non 

ultimo quello delle cosiddette primavere arabe. E poi 

Patrizia Salierno, Sabrina Bettoni e Alessandra Mecozzi 

che sono portatrici di esperienze in zone di conflitto 

come il Rwanda o i territori Palestinesi, Luisa del Turco 

studiosa impegnata da tempo nell’analisi e nella ricerca 

sul Peacekeeping. E infine il contributo di Nagore Moran 

Llovet una giovane spagnola che osserva da tempo il 

caso della Casamance, lavorando con una Ong italiana, il 
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Cospe. A questa Ong dobbiamo un’importante 

collaborazione nella realizzazione dell’incontro di Tunisi. 

In particolare facilitando la partecipazione di alcune delle 

donne di cui troverete il testo più avanti nella 

pubblicazione.  
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Introduzione  

 

Questo nostro percorso ha prima di tutto lo scopo di 

divulgare le tante esperienze di donne che esistono e 

vengono praticate con tenacia e coraggio nonostante i 

difficili contesti locali e internazionali, e che spesso se 

non sempre vengono ignorate della comunità 

internazionale salvo una parte della società civile più 

attenta. Un tentativo che nel nostro piccolo vorremmo 

cercare di tessere per contribuire ad elaborare nuove idee 

e nuove proposte facilitando l’incontro tra le diverse 

realtà che su questi temi lavorano e sono impegnate. 

Infatti, è difficile ultimamente - nella confusa società 

italiana, seppure il pacifismo resti radicato in molte menti 

e molti territori - ritrovare la capacità di sintesi e di 

azione e specie di quella comune. A soffrirne è 

l'elaborazione collettiva di proposta e impegno del 

movimento pacifista. Eppure questo benedetto 

movimento pacifista, come abbiamo scritto nella lettera 

aperta che dà il titolo a questa pubblicazione, ha espresso 

in Italia momenti gloriosi e di avanguardia effettiva a 

livello mondiale. Sempre nella lettera ricordiamo il 

coraggio dell'indagine interna ed esterna, politica e 

umana, prodotta dal gruppo di donne "visitare luoghi 

difficili". Nome così interrogativo e al tempo stesso di 

forte impegno a partire da sé. Era un invito a guardare, 

anzi vedere, conoscere incontrando le realtà difficili di 

crisi, di conflitto nel mondo e che troppo spesso i media e 

la politica tradizionale hanno visto come ambiti 

"implasmabili", luoghi per l'appunto per addetti ai lavori, 

per i cosiddetti esperti. Solo questi sarebbero autorizzati a 
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parlare dei grandi problemi delle crisi internazionali e 

delle crisi geo-politiche ed elaborare le soluzioni e le 

strategie da seguire per affrontare queste situazioni. Quel 

gruppo di donne, e più modestamente anche la nostra 

rete, ha voluto invece dire che non solo è legittimo ma è 

doveroso prendere la parola su queste crisi e sulle 

strategie emanate, perseguite dalle diplomazie 

internazionali, dalle sedi politiche istituzionali e applicate 

troppo spesso dagli eserciti. Il diritto dovere di entrare nel 

merito, di misurarci anche con sofferenza, con tutte le 

contraddizioni di cui ogni conflitto è di per sé portatore. 

E’ oggettivamente vero che solo nel coraggio di 

immaginare un mondo diverso a partire dalla propria vita 

di tutti i giorni che ognuna delle donne di cui leggerete le 

testimonianze, le denunce e le proposte esprime, che 

risiede una speranza di pace. É dunque quanto mai 

realistico e razionale affidarsi alle loro proposte di 

soluzione. Niente affatto testimonianza di povere illuse. 

Quelle soluzioni immaginate fuori dalle sedi tradizionali 

che, troppo spesso e da troppo tempo, hanno dimostrato i 

loro limiti quando non il loro fallimento. In Afghanistan, 

in Mali, in Iraq, in Casamance, in Palestina e Israele, in 

Rwanda, contesti così diversi fra loro, c'è un disperato 

bisogno del coraggio delle idee e dei sentimenti di queste 

donne. Idee ostinate e contrarie. In fondo sono le stesse 

che in altri tempi della storia hanno dimostrato che le 

cose si possono cambiare non solo grazie alla volontà, ma 

anche e soprattutto per la caparbietà, la forza di resistere 

con il proprio sogno di libertà anche quando tutto 

sembrava indicare il contrario, l’inesorabile. Penso alla 

liberazione di Nelson Mandela alla fine dell'Apartheid. 

Da ragazza, raccogliendo le firme per la sua liberazione, 

solo la forza prepotente del sogno, quella capacità di 
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immaginare l’utopia potevano farmi credere che era 

possibile lottare contro quel sistema odioso, quella ferita 

aperta per tutta la comunità internazionale e sconfiggerla. 

Erano gli anni dei massacri di Soweto e di Alexandria, 

della prigionia e delle torture subite da tanti leader e 

attivisti dell'African National Congress. Gli anni in cui 

veniva uccisa la giornalista e politica impegnata nella 

lotta contro l’apartheid, Ruth First. Un’altra donna 

straordinaria è Dina Forti che conosceva bene Ruth e 

lavorava con lei in Mozambico quando quest’ultima 

perse la vita aprendo un pacco di libri che nascondeva 

una bomba. Dina si è battuta tutta la vita pensando che 

fosse possibile cambiare il mondo cominciando dal 

proprio dedicare se stessi a questo cambiamento. Quella 

sua generosa e irrefrenabile necessità di partecipare 

attivamente alla lotta contro il nazifascismo, le fece 

abbandonare la città dove era nata, Alessandria d’Egitto, 

tutti gli affetti e salire su un treno che l’avrebbe portata a 

Gerusalemme. Da lì con la sua voce svolgerà un ruolo 

importantissimo di tramite con la resistenza italiana. 

Quella stessa determinazione, quel senso di giustizia e 

universalità dei diritti delle persone e dei popoli, l’ha 

spinta successivamente a dedicare tutta la sua vita alle 

lotte per l’autodeterminazione dei popoli e dell’Africa in 

particolare. L’Italia deve a lei le tante relazioni con i 

movimenti di liberazione, anche i più “lontani”. Se 

l’Italia annovera nella storia della sua politica estera un 

ruolo in gran parte positivo che ha portato al negoziato di 

pace e poi all’attuazione del piano di disarmo e 

pacificazione in Mozambico, lo si deve senza dubbio a 

lei. Al suo tessere le fila tenaci e pazienti del dialogo. Un 

ruolo di vera e propria mediatrice culturale e politica. 

Anche con questa pubblicazione vogliamo cogliere 
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l’opportunità per ricordare il suo ruolo straordinario 

troppo spesso sottovalutato. In questi ultimi anni sono 

finalmente arrivati riconoscimenti importanti da parte 

delle Istituzioni italiane e da quelle dell’Angola, Capo 

Verde e Mozambico. Seppure ha ricevuto l’onorificenza 

di Cavaliere di Gran Croce dal Presidente della 

Repubblica, credo che ancora oggi la sua figura non 

abbia avuto il riconoscimento e la valorizzazione che 

merita. Senza di lei questo paese sarebbe più povero. 

Ruth, Dina e tante altre, sono la prova che le singole 

persone contano e molto. Sono decisive per imprimere 

effetti sui processi. Troppo spesso ce ne dimentichiamo. 

A volte si pensa che i processi, quelli dei massimi sistemi 

siano esclusivamente nelle mani di chi ha il potere 

politico istituzionale che a sua volta dovrebbe essere 

legittimato dal veto popolare insito nei sistemi 

democratici.  Sappiamo quanto si siano persi, e in troppe 

occasioni, gli elementi fondanti di questa relazione 

delicatissima tra eletti ed elettori, amministratori e 

amministrati. La crisi dei meccanismi è forte ed è 

necessario ricostruire la credibilità di quella relazione. 

Per tutto ciò questa piccola pubblicazione ha l’ambizione 

di provare a uscire dalla solitudine di chi è pacifista, per 

uscire dall’isolamento politico in cui spesso viene gettato 

chi crede fermamente nella potenzialità del dialogo e 

nell’azione diplomatica dall’alto e dal basso. Uno 

strumento speriamo utile, poiché poggia su esperienze 

concrete, per lanciare un sasso nello stagno e invitarci 

tutte e tutti a prendere coraggio, riprendendo il confronto 

per costruire idee e strumenti per una più matura e 

consapevole capacità di azione, di intermediazione, di 

pace, nelle crisi che ancora segnano il nostro pianeta. Un 

messaggio che richiama alle responsabilità l’Italia e 



12 
 

l’Europa tutta di fronte all’interminabile flusso di donne, 

uomini bambine e bambini, in fuga dalla guerra o dalla 

povertà. Un fenomeno che non vogliamo chiamare 

emergenza poiché è un processo di lunga durata e che 

affonda le radici in secoli di sfruttamento e responsabilità 

storiche dell’Europa stessa e perciò richiede una svolta 

epocale nell’approccio e nella soluzione. Sino ad oggi 

sono state date risposte, inadeguate, inefficaci e disumane 

che rappresentano il fallimento di un'idea di Europa. 

Un'Europa che vorremmo invece aperta, solidale, capace 

di offrire asilo a chi cerca pace e vita, capace di assumere 

le sue responsabilità storiche verso l'Africa, le tante 

guerre e le politiche di impoverimento. 

Raffaella Chiodo Karpinsky 
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    Il Documento 

Lettera aperta: "Apolidi nell'ordine cinico del mondo" 

Appello alla società civile, alle istituzioni, alle elette e 

agli eletti nel nuovo Parlamento. 

Sentiamo il  bisogno di misurarci con le questioni che 

ogni giorno ci impone l'ordine cinico del mondo. 

Sentiamo la necessità di ricominciare a tessere il faticoso 

percorso della prevenzione e risoluzione dei conflitti che, 

a ogni latitudine, tante donne cercano di costruire. Da 

vittime a protagoniste dirette di prove concrete di 

negoziati, di  processi di pace. Sempre a partire da sé, 

dall'alveo diretto della vita quotidiana. Anche nella 

guerra le donne trovano strade vitali, apparentemente 

inimmaginabili, per non smettere di credere nella 

possibilità di alternative alle "soluzioni" militari, che 

soluzioni non sono mai veramente. La strada della ricerca 

e della pratica degli strumenti di prevenzione civile, di 

strumenti e forze di interposizione, come il raccomandato 

percorso dalla Risoluzione del CS-ONU 1325 che deve 

essere sistematicamente implementata  e rafforzata per 

riprendere lo slancio necessario a rendere concrete le 

alternative alla guerra. Sono percorsi che devono essere 

esercitati da istituzioni super partes radicate nel diritto 

internazionale e che godano della fiducia universale 

come le Nazioni Unite, ma che per essere efficaci devono 

essere accompagnate strettamente da un processo  

partecipativo delle realtà della società civile e fatte 

proprie dalle istanze politiche delle Nazioni che le 

rappresenteranno nelle Organizzazioni Internazionali. 

Invitiamo la società civile, le elette e le istituzioni a farsi 
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protagoniste di un impegno reale per imprimere una forte 

accelerazione a dare risposte concrete a quanti vivono nei 

conflitti e non possono attendere oltre, schiacciati tra le 

scorciatoie violente degli interventi militari e l' impotenza 

di chi non vuole stare a guardare e vorrebbe avere 

strumenti per fare la propria parte nella promozione e nel 

consolidamento della Pace. Questo è quello che vogliamo 

affrontare, non sfuggendo alla nostra responsabilità. Ce 

lo impone il bisogno di rispondere all' impellente e 

sofferta domanda delle donne che vivono sulla propria 

pelle la violenza dei conflitti. Crediamo che sia 

necessario, oggi più che mai, riaprire una fase di 

confronto ed elaborazione per arrivare a proposte 

legislative, per dotare le istituzioni degli strumenti 

necessari ad affrontare in modo efficace le situazioni di 

crisi, mettendo al riparo i civili e le donne in particolare 

dalle violenze che vengono perpetrate da uomini di ogni 

parte coinvolta nel conflitto. La storia dell'umanità è 

segnata da questa tragica coazione a ripetere scenari in 

cui i corpi delle donne diventano terreni di battaglia, e 

noi vogliamo fare la nostra parte per interromperla. Prima 

di tutto dando visibilità e voce a chi ogni giorno si trova, 

suo malgrado, a vivere sul terreno dei conflitti e prova - 

ognuno nel suo campo, dalla società civile al mondo 

accademico dei paesi coinvolti negli interventi armati - 

ad agire con pratiche alternative di costruzione della 

pace. Perciò chiediamo alle candidate e ai candidati, 

qualora elette o eletti, e a quanti ricopriranno incarichi di 

governo, di affrontare queste tematiche, assumendosi 

l'impegno di partecipare al percorso di confronto che 

intendiamo promuovere tra realtà della società civile che 

da tempo si misurano sulle questioni del ruolo delle 

donne nella Prevenzione dei Conflitti  e Promozione della 
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Pace e le istituzioni a livello governativo e parlamentare. 

Non possiamo più permettere di rinviare una discussione 

all'altezza della serietà e della drammatica urgenza 

imposte dall'agenda delle crisi che quotidianamente vive 

il nostro tempo. Partiamo da noi,  partiamo da qui, 

partiamo ora per non essere complici o apolidi e provare 

a invertire la storia cinica del mondo. 

Rete Internazionale delle Donne per la Pace 

Roma, 21 febbraio 2013 
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Aminata Traoré, Mali 

“Chi  oggi  è contro la guerra è isolata,  è  una senza 

patria, è  un’apolide”.  

Sono molto onorata di partecipare a questo incontro in 

ragione del legame che unisce  l'Italia al Mali e di tutto 

quello che abbiamo fatto insieme. Quando Patrizia 

Sentinelli era ministra, ci ha dato l'occasione di 

organizzare a Bamako un incontro sulle donne 

protagoniste dei paesi dell'Africa Occidentale. L'idea era 

quella di capire come implicare effettivamente le donne 

nel processo di sviluppo , all'epoca si  parlava di 

economia.  Ora, che siamo in tempi di guerra,  si parla 

molto di donne ma le donne non sono protagoniste, il 

nome delle donne e  la loro sofferenza sono utilizzate 

dall'insieme delle persone che sono più implicate nella 

guerra -  a partire dai dirigenti africani,  da ATT,  che è 

caduto,  da Diokunda che è il primo ministro e da tutti gli 

altri i cui nomi emergono spesso nei discorsi della 

Francia. Quando la Francia dice che il Mali ha chiesto la 

guerra, in realtà sono questi  uomini che l'hanno chiesta. 

Non ci sono stati spazi di concertazione e di 

consultazione per sentire o per chiedere alle donne se 

loro erano d'accordo. Quando guardo dal lato della 

Francia, vedo  F. Hollande e L. Fabius, quando guardo 

dal lato delle N.U, vedo Ban Ki- Moon e il Consiglio di 

Sicurezza, se guardo l'Europa vedo Barroso, tutti uomini 

e per questo dico che le donne sono intrappolate in un 

mondo di uomini e nei loro valori commerciali e 

guerrieri. Dietro questa guerra  c'è solo una questione di 

soldi, non sono gli esseri umani non sono i maliani, non 

sono le donne che sono interessati. Voi sapete tutti che i 
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maliani in Francia  sono degli irregolari, nessuno si 

occupa delle nostre vite, le nostre vite non interessano a 

nessuno. Cosa ci si può aspettare da  persone che vi 

cacciano dal loro Paese, che organizzano la tratta 

all'estero, che vi respingono a casa e che inviano 

l'equivalente di quattro  TGV in armamenti,  cioè una 

quantità fenomenale  di armi che sbarcano oggi in Mali, 

in nome della lotta al terrorismo? Non si può capire come 

delle persone che non ti concedono il visto, che non ti 

ricevono, che ti cacciano come cani, possano venire a 

combattere nel nostro paese dicendo che è per la nostra 

sovranità. Ci prendono in giro con la complicità dei nostri 

dirigenti. Questa guerra non è la nostra. E' una disgrazia, 

tutte le guerre sono disgrazie. Si parla dell'eliminazione 

di tutte le forme di violenza contro le donne,  ma la 

guerra è la più grande violenza fatta nei confronti delle 

donne ed è una violenza di grande ampiezza. E' certo che 

gli islamisti commettevano delle atrocità, ma le stesse 

donne che non sono potute fuggire e che sono restate 

nelle regioni occupate, sono le stesse che oggi conoscono 

le peggiori difficoltà,  perché la frontiera con l'Algeria è 

chiusa, e  molte delle derrate alimentari provenivano da 

lì, e inoltre quella zona è una zona di allevamento e non 

di agricoltura e ora poi gli allevatori sono dovuti fuggire 

con le loro mandrie. Il Sud del paese è chiuso per paura 

che sia invaso dai terroristi. Dunque in realtà hanno 

liberato il Nord ma hanno messo le persone in prigione e 

oggi le persone stanno morendo di fame perché non 

hanno nulla . Ora che vediamo questo, per me la 

strumentalizzazione del Consiglio di Sicurezza è stata 

uno scandalo in quanto  il Presidente attuale è illegittimo: 

non è stato eletto, occupa il posto vacante  di  Presidente 

della repubblica in qualità di  presidente dell'Assemblea 
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Nazionale. Per legge sarebbe dovuto rimanere  in carica 

per 40 giorni, invece ci è stato imposto,  ha prolungato il 

suo mandato ed è stato lui a chiedere alla Francia di fare 

intervenire il Consiglio di Sicurezza. La Francia avrebbe 

voluto che fossero gli stessi africani ad intervenire ma gli 

africani non hanno soldi per farlo. I nostri paesi sono 

sottoposti alle regole degli aggiustamenti strutturali che 

hanno toccato la salute, le scuole, l'elettricità, l'acqua ma  

hanno inciso anche sull'esercito.  Noi abbiamo un 

esercito che ha fame, i nostri soldati non hanno scarpe, 

non hanno i giubbotti antiproiettile, non hanno gli 

elmetti, sono i nostri figli, sono i candidati 

all'emigrazione e, non potendo emigrare, si fanno 

reclutare  nell'esercito. Abbiamo migliaia di giovani 

provenienti da famiglie modeste che sono nell'esercito. 

Non sanno niente dell'ordine mondiale e non sanno 

perché devono andare in guerra, gli dicono solo di andare 

a combattere. Non hanno fucili e, se li hanno, non hanno 

le munizioni. Siccome noi non eravamo in guerra, non 

hanno avuto una formazione. Ora l'U.E. ha avuto la 

tracotanza di fare la formazione a  queste persone ma non 

gli è stata data in precedenza la possibilità di seguire una 

formazione professionale in vista di un lavoro e di 

beneficiare di un salario, non hanno diritti ai visti 

d'ingresso. Però  l'Europa invia 500 istruttori per 

insegnare loro ad uccidere altri maliani, perché quelli che 

vanno ad uccidere non sono gli jihadisti. Gli jihadisti 

sono venuti con le armi dalla Libia, ma i combattenti 

sono reclutati localmente. I combattenti sono altri 

maliani. Dunque i nostri ragazzi che vengono da famiglie 

povere , che non hanno lavoro e che non possono fare 

null'altro che entrare nell'esercito,  trovarsi dalla parte dei 

jihadisti o dei narcotrafficanti, perché anche i 
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narcotrafficanti hanno bisogno di giovani disoccupati per 

trasportare la droga. Dunque tutta questa guerra nel 

Sahel, contemporaneamente  contro l'islam radicale e 

contro la droga e contro tutto quello che volete, è uno 

scontro tra poveri. Tutto questo perché?  perché il 

processo di sviluppo è fallito. Quello che l'Occidente non 

vuole ammettere è che il Mali era per loro un paese 

esemplare, una democrazia esemplare, ma non era la 

nostra democrazia era la loro. Quando due anni fa  il 

Cospe mi ha invitato, ho girato l'Italia per fare varie 

conferenze, dicendo:  " per favore, per favore, voi 

dell'Occidente lasciateci in pace, quello che sta 

succedendo da noi non è sviluppo. Noi non abbiamo 

avuto diritto ad un vero sviluppo e oggi guardiamo a casa 

vostra, rispettiamo il dolore degli  spagnoli, italiani e 

greci, capiamo quello che vi sta succedendo, è quello che 

è successo a noi trent'anni fa. Da trent'anni siamo 

nell'austerità, nel rigore, nella sofferenza, da trent'anni  i 

nostri figli non hanno più diritto all'istruzione, da 

trent'anni ci chiedono di pagare. Si piagnucola sul destino 

delle donne, ma quando una donna deve partorire se non 

ha soldi rischia di morire e l'Africa è il Continente dove 

c'è il più gran numero di donne che muoiono a causa del 

parto. Oggi, quando guardiamo  alle conseguenze del 

capitalismo globalizzato in Occidente, pensiamo che 

forse ora voi occidentali capirete quello che è successo a 

noi, ma non volete capire. Bisogna dire loro che quello 

che succede oggi da noi è dovuto ad un Colpo di Stato, 

ma il colpo di stato è una conseguenza del fatto che gli 

occidentali sono andati in Libia ad esportare la 

democrazia. Avete ammazzato Gheddafi. Lui aveva 

investito molti soldi nel petrolio e con i soldi ricavati ha 

comperato molte armi, ora queste armi sono dappertutto e 
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arrivano da noi perché volete liberare gli ostaggi e volete 

lottare contro i terroristi. Ma gli islamisti, che sono venuti 

a Gao,  Kidal e Toumbouctou nel 2007/2008, erano nel 

Nord del Mali, non erano mai venuti nelle città. Se ora ci 

sono venuti,  è perché c'è stata la Libia, perché 

circolavano le armi, perché hanno avuto i mezzi per 

insediarsi nelle città. Quando io parlo dello stupro delle 

donne e voi parlate di danni collaterali, in realtà si tratta 

di una conseguenza collaterale dell'aggressione della 

NATO in Libia. Quando si vede sullo stesso terreno il 

nostro esercito, che non ha niente da mangiare, descritto 

dagli occidentali e dai loro media come un' "armata 

brancaleone", e i soldati francesi che sbarcano invece 

bene equipaggiati e  ben protetti, è un po' come lo sbarco 

in Normandia, i nostri soldati e la nostra gente notano la 

grande differenza. I nostri soldati sono affamati, se 

vengono feriti non si sa come curarli. Mentre i francesi 

sono ben equipaggiati ed organizzati. Dall'inizio della 

guerra non sappiamo neanche quanti maliani hanno perso 

la vita, è una guerra senza notizie e senza immagini, non 

sappiamo quello che succede là. Adesso la Francia 

contatta gli africani perché nel manifesto che avete letto, 

ho spiegato bene che non si trattava di una nostra guerra, 

ma vogliono dirci che siamo minacciati dal terrorismo e 

si dice agli europei che se non si uccidono i jihadisti, loro 

verranno in Europa. Dunque l'opinione pubblica europea 

dice di ucciderli direttamente in Mali. E a noi nel Sud del 

Mali, ci dicono che se non vengono uccisi là, arriveranno 

fino a Bamako. Dunque si è parlato della strategia del 

caos, della strategia della paura, si fa paura a tutti, 

bisogna avere paura perché i terroristi non sono dei 

chierichetti. Le armi che stiamo distruggendo oggi, gli 

americani e gli europei avrebbero potuto farlo prima 
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perché sapevano già dove fossero nascoste quelle armi, 

ma no, bisognava coinvolgere il Mali nella lotta contro il 

terrorismo. Hanno montato tutto questo per fare credere 

ai maliani che si veniva a salvarli, ma io dico che, al 

punto in cui siamo arrivati, la Francia si è resa conto che 

in Mali e nei 15 paesi della CEDEAO, gli eserciti non 

hanno i soldi. Tutti i nostri eserciti volevano approfittare 

della guerra per comprare armi e ognuno di questi paesi 

voleva approfittare della guerra per ricostruire i propri 

eserciti.  La stessa Francia approfitta di questa guerra per 

chiedere agli altri paesi europei di venire ad aiutarla. I 

mercanti di armi presenti a Bamako fanno grossi profitti 

grazie a questa situazione, le grandi ONG francesi oggi 

hanno molti soldi e non sanno neanche cosa farsene, 

mentre lo stato maliano non ha soldi come le associazioni 

e le ONG maliane che sono contro la guerra. Quindi i 

soldi sono il punto cruciale di questa guerra. La Francia 

stessa fa questa guerra per una questione di soldi. E poi 

c'è l'uranio del Niger e se la Francia non può avere 

l'uranio del Niger non può uscire dalla crisi, non può far 

fronte alla disoccupazione e alla perdita di competitività. 

I soldi, l'uranio e le risorse energetiche del Sahel sono 

determinanti per l'Europa, affinché possa uscire dalla 

crisi. L'Occidente ha bisogno delle risorse energetiche 

dell'Africa, vengono a parlarci di democrazia e di diritti 

dell'uomo mentre i nostri diritti sono traditi e questo da 

sempre. Ci stanno umiliando, visto che si dice 

dappertutto che c'è stato un colpo di stato mentre esso è 

una conseguenza. L'Occidente ci spinge due cose: 

continuare la militarizzazione e organizzare 

assolutamente delle elezioni. Invece, il Paese non è 

liberato e non abbiamo i soldi per fare le elezioni, ma 

l'Europa vuole a tutti i costi che le organizziamo in modo 
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da avere un governo legittimo. Ma sappiamo che  la 

Francia è in difficoltà anche se ha un governo legittimo e 

così pure la Grecia, il Portogallo e l' Italia. Se basta un 

governo legittimo per avere la pace, la cosa si saprebbe. 

Non è una questione di avere un governo legittimo, è una 

questione di logica economica. Esiste una logica 

economica mortifera che è stata attuata in Africa e che 

dopo cinquant'anni ha prodotto la situazione attuale: non 

abbiano uno Stato, non abbiamo un esercito e, invece di 

risolvere tale questione e di porre il problema in termini 

economici, si risponde che al Nord si tratta di una crisi 

umanitaria e di sicurezza mentre al Sud di una crisi 

politico-istituzionale, ma nessuno parla dell'economia 

come se in questo settore tutto andasse bene. Nessuno 

vuole ammettere che dagli inizi degli anni 80 le politiche 

di aggiustamento strutturale hanno completato annientato 

il Mali e gli altri paesi del Sahel. Dove stiamo andando? 

Che cosa faranno? Noi abbiamo l'esperienza dei caschi 

blu negli altri paesi, tutti sanno che i caschi blu non 

risolvono nulla. Poiché le truppe africane non hanno i 

mezzi per essere efficienti, non ci sono i soldi e tutto il 

mondo è in crisi, si trasforma la MISMA (la missione 

internazionale di sostegno al Mali) in missione  delle 

N.U.  per la stabilità. Mentre i poveri soldati maliani 

restano senza risorse, quelli che vengono dall'estero, 

compresi i francesi e gli altri, che sono più di 15.000, 

costeranno 1 miliardo e 300 milioni di euro, mentre il 

budget di cui avrebbe bisogno il Mali per il suo sviluppo 

è di meno di 500 milioni di euro, ma nessuno li vuole 

dare. Oggi molte imprese hanno chiuso a Bamako, i 

lavoratori sono in cassa integrazione, le donne vanno al 

mercato e vedono che tutto è aumentato. Dunque c'è la 

crisi anche qui, e se domani c'è una rivolta al Sud 
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nessuno può meravigliarsi, non c'è niente al Sud. Il 

turismo non funziona perché hanno intimorito tutti 

dicendo che è pericoloso andare in Mali. Dunque il costo 

annuale per l'invio di questi 15000 soldati, è molto di più 

dei soldi che il Mali non ha mai ricevuto per il suo 

sviluppo e che arriveranno oggi per la sicurezza 

dell'occidente. L'occidente vuole vincere la sfida della 

sicurezza, della sua sicurezza in Africa, dicendo agli 

africani che vengono per proteggerli.  Abbiamo capito, 

ma siamo impotenti. Che cosa possiamo fare? Ci 

prendono per degli stupidi. Vogliono risolvere tutti i 

problemi allo stesso tempo, come quello delle risorse 

energetiche, perché la Cina sta arrivando e la Cina non fa 

ricatti per dare i finanziamenti. La Cina viene per 

comprare e allora bisogna essere presenti, controllare il 

terreno prima della Cina, per appropriarsi delle  risorse 

naturali prima della Cina. In secondo luogo c'è il 

problema dei migranti, perché questa è una zona di 

passaggio dei migranti. L'ex presidente del Mali non ha 

mai voluto firmare un accordo per il rientro dei migranti, 

ma se avremo a Bamako un governo al servizio 

dell'occidente, esso risolverà anche la questione 

migratoria in modo favorevole all'occidente. Sperano di  

risolvere così il problema della sicurezza, ma se guardo 

l'Afghanistan mi rendo conto che non risolveranno niente 

per quanto riguarda la sicurezza. Mentre i soldati vestono 

la divisa, i terroristi sono vestiti come tutti gli altri e 

allora come si fa a distinguere con certezza un jihadista 

da un maliano normale in un Paese di oltre un milione e 

duecentomila Km quadrati? Oggi dicono che il problema 

sono i soldati maliani che stanno uccidendo i Tuareg ed i 

Peul. In questo caso, di nuovo, se non si legge la griglia 

geo politica, non si dà la possibilità ai maliani di capire 
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qual è il cuore del problema. Quando qualcuno ti viene a 

dire che ci sono dei problemi perché sono venuti i  

jihadisti dall'Algeria, questo è quanto si è detto in Mali, e 

che il ribelle è un Tuareg, chi ha detto che chi ha la pelle 

bianca è un criminale? E' la comunità internazionale, 

sono i media internazionali. All'inizio della guerra c'è 

stato l'episodio di Aguelhok, una località dove un 

centinaio di soldati, arabi e neri, sono stati massacrati e 

sgozzati, ma la comunità internazionale non ha detto 

niente. Il tutto è successo in un modo che ha 

completamente traumatizzato le famiglie, perché 

chiedevano ai soldati se volevano parlare con la propria 

madre prima di morire e i soldati prendevano il telefono e 

dicevano alle proprie madri che li avrebbero ucciso a 

breve. E le madri sentivano che stavano per uccidere i 

propri figli, i cellulari hanno svolto un ruolo importante, 

hanno filmato tutte queste immagini e le famiglie hanno 

visto i loro figli massacrati, sgozzati e sventrati. Quindi la 

decisione di volere inviare degli osservatori da parte del 

Tribunale Internazionale umilia ancora di più l'esercito 

maliano. Noi abbiamo fatto di tutto, abbiamo lottato, 

abbiamo detto di non fare questa guerra, che la gente non 

avrebbe avuto i mezzi per comprendere e analizzare la 

situazione e che in questo modo i vicini avrebbero finito 

per  ammazzarsi tra di loro. Vanno avanti invece di 

riconoscere la loro parte di responsabilità. Ma allora si 

tratta di razzismo o cos'altro? Si è strumentalizzato il 

dolore dei Tuareg. Io sono stata ministro della cultura e 

non ho avuto mai alcun problema con i  tuareg, ho 

organizzato un grande evento: "Tombouctou 2000". La 

quasi totalità dei Tuareg mi rispettano perché sanno che 

nella mia testa non ci sono maliani bianchi e maliani neri, 

siamo tutti sulla stessa barca. Ma perché nessuno esamina 
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le difficoltà della comunità tuareg in termini di politica 

neo liberale? Perché s'è voluta anche liberalizzare 

l'economia nel Nord, è il liberismo economico che ha 

ucciso l'economia del Nord del Mali. Quando si è 

distrutta l'economia reale, che cosa è successo? Come 

dappertutto c'è stato il traffico di armi, esseri umani, 

droga, sigarette, e quando voi non analizzate l'economia 

capitalista, volete addossare allo stato maliano la 

responsabilità del fallimento. E' vero che sono corrotti, 

certo, sono tutti corrotti, tutti i nostri dirigenti sono 

corrotti, dappertutto c'è corruzione, il decentramento non 

ha funzionato, niente funziona in questo Paese. Che cosa 

esportiamo? Abbiamo il cotone e l'oro, non abbiamo 

industrie. Come si fa a sviluppare una vastissima zona 

desertica? Voi dite che i tuareg sono marginalizzati, ma 

non è così. La regione di Sikasso è ricca per il cotone, ma 

le popolazioni di Sikasso non sono più felici dei tuareg. 

Nella regione di Kayes c'è l'oro, ma la gente non è per 

questo più felice dei tuareg. E' tutto il Mali che è in una 

situazione inestricabile, perché da trent'anni si dice che i 

maliani sono bravi, che sono i migliori nella democrazia 

e nel sistema capitalistico, ma siamo dei capitalisti senza 

capitale, senza mercato. Abbiamo un capitalismo che 

permette di dare soldi solo ad una piccola élite politica, 

che ha fatto qualche infrastruttura: ci sono delle strade, 

degli svincoli stradali, alcuni edifici. Il presidente andava 

dappertutto, invece della gente come me non se ne parla, 

perché sono contro gli aiuti delle istituzioni 

internazionali. Questa è la questione: voi avete dei 

problemi con il mercato e noi con gli investitori. 

Facciamo di tutto per attirare gli investitori: bisogna 

curare l'immagine del Paese, sapere cosa dire del Mali e 

saperlo "vendere".  Abbiamo venduto il Mali e adesso ci 
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è sfuggito di mano. La potenza coloniale è diventata ora 

la potenza liberatrice con papà Hollande. Le povere 

donne, che non hanno capito che si stava svendendo il 

nostro Paese, hanno perfino chiamato i loro bambini 

"papà Hollande". E' ridicolo, ci stanno ridicolizzando 

perché non ci danno neanche la possibilità di capire 

quello che ci sta succedendo. E' per questo che avevo 

fatto questo manifesto che diceva:" Per favore, la guerra è 

un flagello di troppo per noi."  Abbiamo il deserto che 

avanza, non c'è lavoro, i giovani non ottengono i visti, 

abbiamo un gran numero di problemi di sopravvivenza da 

risolvere, non vogliamo la guerra però ce l'hanno portata. 

Quindi noi contiamo proprio sui popoli del Nord, perché 

penso che siamo sulla stessa barca, tutti sogniamo libertà 

e dignità. Dovete sapere che l'80% di quello che dicono i 

media sono bugie, c'è una linea editoriale che è fatta 

apposta per dimostrare che il Mali è un paese fallito. Ma 

come una potenza, la quinta potenza mondiale può avere 

a che fare con un paese del Sahel che non ha niente e che 

non ha chiesto niente a nessuno e che vuole 

semplicemente vivere con dignità a casa sua? Non vi 

lasciano vivere con dignità a casa vostra e non vi danno 

la possibilità di andare a vedere altrove. Questo Forum 

Sociale si iscrive in questo momento così drammatico per 

il nostro Paese. Purtroppo in Mali la gente si sente 

impotente ed è convinta che le questioni sono così 

difficili che è meglio lasciar perdere e che la situazione è 

così squilibrata che non si può fare niente. E' meglio 

allora accettare l'aiuto, un aiuto che è stato sospeso per 11 

mesi, ma che è stato ripristinato quando è arrivata al 

Consiglio di Sicurezza la richiesta di un intervento 

armato. Oggi l'aiuto è quindi un premio alla guerra.  
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Patrizia Sentinelli  

Riconoscere e riconoscersi. 

Il forum sociale ci dà la possibilità di discutere  insieme a 

partire dalle esperienze delle donne in luoghi di conflitto. 

E' stato importante e interessante sentire dalla viva voce 

di alcune di loro  quanto esse siano impegnate per 

costruire la pace ogni giorno, consapevoli che fare la 

pace è un percorso che non si esaurisce con l'assenza di 

guerra. Molto su questo tema è stato detto e fatto. Pur 

tuttavia ancora molte sono le ingiustizie e le iniquità che 

imprigionano i desideri e le libertà. Il forum è poi 

importante in sé perché si tiene a Tunisi dove le 

primavere arabe hanno aperto la speranza di una  

possibile rivoluzione e dove si incontrano le diverse 

pratiche agite per conquistare dignità. Non a caso la 

parola dignità segna questo forum e campeggia in ogni 

luogo di incontro.  Con noi oggi abbiamo Aminata ed è 

un grande piacere. Negli anni ho imparato molto da lei a 

proposito di libertà  femminile e autonomia dai poteri, da 

quello economico globale a quello dei governi.   Ci siamo 

conosciute, io e lei, a Bamakò in occasione della 

Conferenza delle donne dell'Africa occidentale che 

promossi quando svolgevo l'incarico di Viceministra per 

il governo Prodi con delega all'Africa sub sahariana e alla 

cooperazione. E maturò un'amicizia che mi ha permesso 

di apprezzare ancora di più il suo coraggio e  la sua  

determinazione nel portare  la denuncia critica al neo-

liberismo e a un certo colonialismo che continua a 

perdurare nella cooperazione internazionale. 

Recentemente è riuscita a far  sentire la sua voce contro 

l'intervento armato francese in Mali pagandone pesanti 
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prezzi. La sua testimonianza ci è preziosa, così come 

quella di altre donne che oggi ascoltiamo da diversi 

Paesi.   Io ritengo che  la guerra non produca mai effetti 

positivi, che essa in nessun contesto porti a  soluzione i 

conflitti. Anzi li aggrava perché produce altre divisioni, 

altre inimicizie più profonde di quelle originarie. I diritti 

umani, la giustizia sociale e  ambientale devono guidare 

le relazioni internazionali.  Il ripudio della guerra deve 

essere esercitato in ogni caso, anche quando le parti in 

causa fanno apparire il ricorso alle armi un fatto 

inevitabile, come è stato quando si pensò di combattere il 

terrorismo con la guerra in Afghanistan, o per liberare la 

Libia da Gheddafi e , ora,  per la paura jihadista  in Mali, 

dove l'intervento francese ha fatto, nel silenzio 

acquiescente di tutti, carta straccia del multilateralismo 

internazionale. In realtà la guerra ai nostri tempi è lo 

strumento principe usato dal capitalismo globalizzato per 

creare l'instabilità necessaria per continuare a imporre il 

suo dominio. Nel tentativo di governare le sue crisi  la 

ricerca di dominio si fa, per esso, dispotica fino ad 

affossare le più elementari forme di democrazia. Cosa è 

infatti il diabolico meccanismo noto con il nome di fiscal 

compact imposto dall'UE a tutti i paesi membri se non la 

dimostrazione evidente che per resistere il finanz-

capitalismo ha bisogno di disposizioni autoritarie valide 

per tutti? Cosa sono le misure imposte ai paesi 

dell'Europa mediterranea, a partire dalla Grecia, se non  

l'esercizio di un potere che infierisce sui suoi sudditi fino 

all'umiliazione, come ci raccontavano le donne attiviste 

greche proprio qui al forum? Siamo di fronte a  una crisi 

profonda della democrazia e della sovranità.  Qui a 

Tunisi, come sarà  a giugno prossimo ad Atene in 

occasione dell'Alter summit, i movimenti sociali si 
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confrontano per tracciare percorsi comuni di lotte e di 

resistenze.  Tra questi movimenti, tra queste lotte ci sono 

quelle delle donne, protagoniste anche di questa Tunisi, 

come abbiamo visto anche il giorno dell'inaugurazione 

del forum.  Per costruire un altro mondo e un' altra 

politica dobbiamo ripartire da un'altra parte, diversa da 

quella che ruba i beni comuni per ridurli a strumento di 

speculazione finanziaria; e diversa da quella delle armi 

che alimentano nuovi e ricorrenti odi per dominare 

indisturbati. La mia associazione, Altramente - scuola per 

tutti, insieme ad altre, ad esempio proprio qui a Tunisi 

porta avanti l'idea di una nuova centralità del 

Mediterraneo, che dia vita ad una vera e propria 

Comunità che da un lato sia l'occasione di ripensare la 

stessa Europa e dall'altro sviluppi una nuova relazione tra 

essa e l'Africa. L'esatto contrario di quello che è oggi e 

cioè il Mediterraneo come frontiera sbarrata della 

fortezza Europa, che nega il diritto al muoversi, mentre si 

appropria di risorse e mano d'opera sfruttata. Sempre su 

questo solco che ho agito anche con la rete Women for 

peace propongo ad Aminata di lavorare a elaborare un 

progetto da svilupparsi in Mali per disegnare una nuova e 

concreta cooperazione di solidarietà. Dobbiamo, come 

già si fa in tante parti, riprendere la vita nelle nostre 

mani. Riconoscere e riconoscersi. 
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    Giuliana Sgrena 

Tunisia: le contraddizioni e gli ostacoli nel percorso  

verso    la democrazia. 

Vorrei ritornare a parlare del Mali perché ho già 

partecipato a un dibattito molto interessante in cui per la 

prima volta c'è stato un tentativo di dialogo tra laici e 

salafiti e dove, alla fine dell'intervento  dei salafiti, ho 

posto la domanda su come fosse possibile il dialogo tra di 

loro visto che non erano d'accordo sul concetto di 

democrazia. Uno di loro  ha risposto che  non era 

d'accordo sulla democrazia perché secondo lui la legge è 

quella di Dio perché Dio è il più giusto e che la 

democrazia è stata dappertutto un fallimento, basta 

vedere l' Occidente. Quindi  si è più sicuri se a  governare 

il proprio  paese c'è la sharia. Proseguendo la discussione, 

ho chiesto se questo avesse funzionato in Iran e lui ha 

risposto che in Iran non si trattava del vero Islam perché 

lì sono sciiti e quindi non sono da prendere in 

considerazione come Islam. Avete visto, continua lui, 

come in Mali si stava realizzando qualcosa di buono con 

gli islamisti che erano là,  ma poi è intervenuta la Francia 

per imporre la sua democrazia. Ho risposto che ero 

contraria all'intervento della Francia in Mali, ma che 

tuttavia lì la gente non era molto contenta della sharia e 

che per di più lì c'era gente che non era del Mali. Allora 

lui mi ha risposto che mi sbagliavo, perché la gente era 

invece molto contenta della sharia e che intendevano  

proporre la stessa cosa in Tunisia, perché, secondo loro, 

quello che è stato proposto con le elezioni non ha 

funzionato. Non sono le elezioni che possono dare un 

governo al paese. Questo per dire che gli islamisti, i 
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salafiti hanno una presenza notevole qui in Tunisia e che 

sono anche protetti dal Governo, cioè non sono ostacolati 

e adesso hanno molta influenza in diverse moschee e 

anche nelle Università. Non so se avete notato che ci 

sono in giro dei manifesti con il ritratto di donne con il 

velo integrale e con un libro in mano, perché loro 

vogliono imporre il fatto che nelle Università le donne si 

possano  iscrivere velate integralmente. Qui c'è stata una 

lunga battaglia contro le donne che indossavano il niqab 

all'Università e il direttore, che non accettava le donne 

con il niqab perché così vestite era impossibile 

identificarle in sede di esami, è oggi stesso sotto processo 

con l'accusa di avere maltrattato delle donne che per 

protesta avevano occupato il suo ufficio. Comunque nel 

dibattito che si è tenuto questa mattina, la gente di 

sinistra, per la maggior parte del Fronte Popolare, era 

pronta ad accettare anche le donne con il niqab. 

D'altronde c'erano anche donne con il niqab che hanno 

partecipato al dibattito stesso e che sono state molto dure 

con i laici e la gente di sinistra che cercavano il dialogo 

con loro perché si ritengono le vere vittime di questa 

situazione. Ma nello stesso tempo non riconoscono il 

diritto, la libertà di espressione e quindi il dialogo  con 

loro è molto difficile, in quanto poi  non accettano le 

regole della democrazia.  Dico questo perché c'è un 

effetto Mali sulla Tunisia, in quanto i jihadisti che 

stavano là hanno un'ideologia islamista radicale che 

vogliono poi esportare negli altri paesi. Ma in realtà 

questa gente non ha combattuto contro i francesi, infatti, 

quando i francesi sono arrivati,  loro sono andati via, 

hanno lasciato sul posto solo i maliani e loro si sono 

spostati altrove. Sono andati in Algeria, sono venuti in 

Tunisia e in tutti i paesi della regione. Questo è 
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veramente pericoloso perché si è intervenuto con il 

pretesto di andare a combattere i jihadisti o i terroristi in 

Mali, ma certamente non è questo il vero motivo che ha 

spinto Hollande a mandare il suo esercito in Mali. La 

vera ragione è il controllo delle risorse naturali, come ad 

esempio il gas, anche se si dice che si va per combattere 

il terrorismo. Questa è una ragione che non sta in piedi 

perché,  quando si interviene in un paese dove ci 

sarebbero dei jihadisti o dei terroristi, questi si spostano 

subito altrove, vanno via e alimentano un altro conflitto 

in un altro paese. La Libia ha alimentato il conflitto in 

Mali e adesso il Mali lo andrà ad alimentare in altre 

regioni. C'è grande preoccupazione perché in Tunisia si 

sono trovate molte armi, in varie regioni del Sud, ma 

anche a Tunisi, dove sono stati trovati diversi depositi di 

armi. Questo è molto pericoloso per la Tunisia anche se 

adesso qui la situazione sembra un po' più sicura perché 

Ennahda ha tutta la convenienza di mostrarsi un po' più 

flessibile in quanto in prossimità delle elezioni è meglio 

apparire più presentabile. Se parlo dei salafiti e jihadisti 

non è perché non voglio parlare di altro, ma è 

semplicemente perché costituiscono un grave pericolo 

per le donne, che sono le prime vittime non solo della 

guerra ma soprattutto di questa gente, in quanto la visione  

dell'islam che impongono è quella di un islam in cui non 

c'è posto per le donne. Le donne sono completamente 

velate, sono fuori dalla società, fuori dalla politica e se 

entrano in politica devono sottostare agli ordini degli 

uomini, senza poter avere alcuna autonomia. Indossano 

sempre il velo integrale, che non permette a nessuno di 

vederle, nascondendo la propria femminilità e il fatto 

stesso di essere donne. La situazione che c'è in Tunisia e 

negli altri paesi vicini è quindi pericolosa per le donne e 
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non bisogna assolutamente sottovalutarla anche se in 

Tunisia le donne sono molto organizzate e combattive.  

Purtroppo in Italia non si è praticamente mai parlato del 

Mali, non ci si è neanche accorti che vicino a noi c'è una 

guerra, di cui non si vedono ancora gli effetti. Questo 

rischia di essere molto pericoloso, perché un giorno 

potremmo essere investiti anche noi da questi effetti 

senza neanche saperne il perché. Per questo credo che 

l'informazione abbia un ruolo importante da svolgere, e 

che non sta svolgendo,  per dare informazioni sia sui fatti 

sia sui possibili pericoli. Infine vorrei parlare dei giovani 

tunisini, per la maggior parte reclutati nelle moschee, che 

ogni giorno partono per la Siria. Lasciano la famiglia, 

alcune volte i genitori, perché di solito sono molto 

giovani, e tra di loro ci sono anche delle giovani donne 

madri di famiglia. Abbandonano tutto dalla mattina alla 

sera, senza dire niente, e i genitori e i parenti lo scoprono 

solo quando sono già partiti. Sono molti, alcuni sono già 

rientrati e sono invalidi per le ferite riportate. Le famiglie 

sono molto preoccupate perché si tratta di un fenomeno 

che si sta ampliando in Tunisia, e non solo, ma qui ora è 

di un'ampiezza veramente difficile da immaginare. La 

questione del terrorismo e del jihadismo, per essere 

capita, ha bisogno di essere collocata in un contesto e 

affrontata nell'ambito di una precisa ideologia. E' quello 

che è successo in Afghanistan perché lì, dopo 12 anni di 

intervento, ora gli occidentali stanno per partire e 

lasciano il paese senza aver risolto nessun problema, 

anzi. Hanno annientato i talebani e adesso cercano di fare 

un accordo con loro e andranno al potere gli stessi di 

prima, i vari gruppi islamisti e i talebani con cui 

divideranno forse il potere. E' una situazione orribile e lo 

è soprattutto per le donne. 
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Selay Ghaffar,  Afghanistan 

Il difficile cammino delle donne afghane per la conquista 

dei propri diritti. 

Mi chiamo Selay Ghaffar, e lavoro per un'organizzazione 

chiamata Hawca - Humanitarian Assistence for Women 

and Children of Afghanistan (www.hawca.org), che da 

oltre 18 anni si batte per i diritti delle donne, l'accesso al 

lavoro e alle cure, e i diritti delle donne rifugiate. È molto 

importante sottolineare che negli ultimi anni in 

Afghanistan le donne attiviste sono state rapite, uccise, e 

le donne insegnanti, medici, avvocati, poliziotte sono 

state il bersaglio deliberato di alcuni gruppi estremisti, 

che con violenze e minacce cercano di impedire loro il 

diritto al lavoro. Molte delle organizzazioni di donne 

lavorano quindi nelle regioni in cui alle donne è impedito 

di lavorare. Hawca lavora anche proprio in queste aree. 

Ma a causa della persistente situazione di insicurezza e 

delle continue minacce siamo state costrette a chiudere 

uno dei nostri centri nelle province orientali, a soli 30 km 

dalla città.  Per quanto riguarda la violenza nei confronti 

delle donne, l'Afghanistan rimane uno dei peggiori Paesi 

al mondo dove una donna possa trovarsi a vivere. 

Ufficialmente l'Afghanistan ha adottato fin dal 2009 una 

legislazione per contrastare la violenza sulle donne e le 

ragazze. Ma la legge rimane ampiamente inapplicata e 

disattesa: le donne subiscono impunemente violenze, 

abusi, umiliazioni e stupri, ma l'accesso alla giustizia è 

completamente disfunzionale. Gli autori di violenza, 

colpevoli di ripetute violazioni di diritti umani, non sono 

puniti, e le vittime sono costrette ad accettare e aspettare, 

e compiacere nell'attesa i loro aguzzini. Con COSPE, 
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insieme all'aiuto di molte altre organizzazioni, gestiamo 

diversi centri di accoglienza per le donne vittime di 

violenza nel Paese. Le persone che accogliamo, e che 

hanno subito violenza, sono in media il doppio di quanto 

prevederebbero le statistiche nazionali sulla violenza 

domestica, la violenza sociale, e il traffico di esseri 

umani per lo sfruttamento della prostituzione. Fra questi, 

si contano moltissimi casi di violenza, anche sessuale, nei 

confronti delle bambine e delle ragazze. Nella maggior 

parte dei casi, oltre il 70%, i responsabili della violenza 

sono noti: sono membri della famiglia più o meno 

prossimi, poliziotti, comandanti militari, esponenti del 

governo e dell'amministrazione e loro parenti, e in 

generale pubbliche autorità. Esistono due canali per 

ottenere giustizia in Afghanistan: quello formale, 

ufficiale, legalmente stabilito, a cui noi ci rivolgiamo, 

così come tutte le organizzazioni di attivisti in difesa dei 

diritti umani; ma anche quello informale, che 

sfortunatamente si sta espandendo in maniera 

impressionante, e che rappresenta per la comunità degli 

attivisti, i movimenti sociali e le organizzazioni della 

società civile una sfida estremamente urgente: il sistema 

informale è gestito dalla jirgha, l'assemblea dei capi 

tradizionali e dei notabili della zona. Di fatto, però, in 

ogni singola decisione della jirgha le donne sono le 

vittime designate e non hanno nessuna voce in capitolo. 

Ad esempio, in caso di conflitto locale a proposito del 

possesso di un appezzamento di terra, la decisione 

canonica della jirgha prevede che il colpevole ripari il 

torto offrendo una donna all'offeso. La donna, oggetto di 

scambio senza voce, è poi generalmente lapidata a morte. 

I delitti d'onore sono tutti conseguenze delle decisioni 

della jirgha. Anche nei casi di diritto penale, quando una 
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ragazza subisce molestie o violenza, il clan responsabile 

è chiamato dalla jirgha a riparare il torto offrendo una 

donna o ragazza al clan offeso. In una circostanza, una 

ragazza di dodici anni è stata violentata, e la jirgha ha 

imposto che il responsabile compensasse il delitto 

d'onore offrendo alla famiglia offesa tutte e quattro le sue 

bambine. Queste sono solo alcune testimonianze che 

esemplificano la situazione delle donne conseguenti alle 

decisioni dei meccanismi di giustizia informale presieduti 

dalle jirgha. Sfortunatamente, a causa dell'autorità 

tradizionale delle jirgha, anche molti donatori 

internazionali anziché difendere il sistema di giustizia 

formale e legale preferiscono sostenere la giustizia 

informale, cercando nel migliore dei casi di piegarla, 

moderarla o controllarla. Altri donatori e partner 

internazionali ritengono che il problema si risolva in 

termini securitari, e sostengono il rafforzamento delle 

forze di sicurezza, a partire dalle polizie locali. 

Sfortunatamente le statistiche dimostrano che in una sola 

provincia ben otto casi di violenza nei confronti delle 

donne e delle bambine sono stati perpetrati da membri 

della polizia locale. Ma l'agenda politica di numerosi 

leader nazionali impone la protezione delle polizie 

Locali. La situazione purtroppo non è dissimile per 

quanto riguarda l'accesso all'educazione. È pur vero che a 

partire dal 2001 molte scuole per ragazze e bambine sono 

state riaperte: si è trattato, per tutte le ragazze più 

dinamiche, di un formidabile passo in avanti per 

contribuire alla propria educazione, crescita ed 

emancipazione. Ma è anche vero che a partire dal 2006 

un'ondata di conservatorismo ha investito il governo. 

Molti dei responsabili diretti o indiretti di abusi e crimini 

nei confronti di donne e ragazzine hanno incrementato il 
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proprio potere, dal parlamento sono passati al governo, e 

infine le scuole per ragazze sono state chiuse, in alcuni 

casi perfino bruciate. I talebani non sono l'unico 

problema in Afghanistan, non sono gli unici responsabili 

della chiusura delle scuole per ragazze: tutti coloro che 

sono stati al governo del Paese dal 2006 ad oggi, tutti gli 

esponenti della classe dirigente, sono egualmente 

responsabili. Non solo per la chiusura delle scuole, ma 

anche per il clima di connivenza che lascia impuniti i 

crimini commessi ai danni delle ragazzine assalite sulla 

strada della scuola: stupri, rapimenti, bambine sfigurate 

dall'acido versato in faccia. Alcune scuole per ragazzine 

sono state addirittura oggetto di avvelenamenti deliberati, 

che hanno ucciso più di 100 ragazze. Si capisce quindi 

che anche laddove le scuole femminili continuano ad 

esistere, molte famiglie preferiscono comunque non 

mandare le proprie figlie a scuola, per paura delle 

minacce costanti. L'insicurezza generalizzata è tale che in 

alcune province né il governo né le ONG internazionali 

sono in grado di garantire la sicurezza e il corretto 

funzionamento delle scuole femminili. Il governo 

dell'Afghanistan pretende che oggigiorno 3,5 milioni di 

bambini vanno a scuola nel Paese. Questo dato, anche se 

veritiero, nasconde le condizioni reali dell'educazione nel 

Paese. Per oltre metà dell'anno le scuole sono costrette a 

chiudere per ragioni di sicurezza. Senza contare tutte le 

minacce a cui ci si espone semplicemente andando verso 

l'istituto scolastico più vicino. Desidero parlare ora della 

possibilità di accesso alle cure e alla sanità garantite alle 

donne afghane. Come sapete, l'Afghanistan è il secondo 

peggior Paese al mondo in termini di mortalità infantile e 

materna, nonostante dal 2010 ad oggi ci sia stato qualche 

timido progresso. Ancora una volta, l'insicurezza 
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dilagante è la ragione principale che preclude alle donne 

l'accesso ai pur limitati ospedali e ambulatori. Il conflitto 

ha distrutto molte infrastrutture: in alcune provincie le 

donne devono percorrere 3 o 4 ore di auto per 

raggiungere il posto sanitario più vicino. E in taluni casi, 

si tratta di strutture private, i cui costi sono 

completamente insostenibili per molti afghani. Il governo 

non è minimamente disposto a preoccuparsi del settore 

sanitario. D'altra parte, la comunità internazionale ha 

investito milioni di dollari in quest'ambito. Ma i tracciati 

finanziari mostrano che la maggior parte di questo denaro 

è stato semplicemente rubato. L'Afghanistan è in testa 

alle classifiche mondiali della corruzione, e non solo nel 

settore della sanità. Sulla base di queste considerazioni, 

ritengo che sia giusto concludere che nella situazione 

cosiddetta di post-conflitto le donne finiscono per subire 

ancora più abusi che nei Paesi in cui il conflitto è ancora 

in corso; per quanto in realtà questa etichetta di post-

conflitto è completamente arbitraria, se non 

deliberatamente mistificatrice: nella maggior parte delle 

province dell'Afghanistan la situazione di insicurezza è 

tale che si può parlare di vero e proprio conflitto. 

L'Afghanistan non è un Paese in situazione di post-

conflitto, né di "ricostruzione". Parliamo ora della 

partecipazione politica ed economica delle donne. 

Sfortunatamente anche in quest'ambito la situazione non 

è migliore. Ci sono barriere di ogni tipo che impediscono 

la partecipazione delle donne alla vita pubblica del Paese: 

barriere culturali, ma anche vere e proprie barriere 

istituzionali imposte per ostacolare l'accesso delle donne 

alla politica, ai processi decisionali, e al settore 

economico. Le opportunità sono estremamente limitate; e 

in ogni settore le donne sono regolarmente esposte a 
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molestie, abusi, minacce, fin sul luogo di lavoro. È un 

fenomeno globale, e l'Afghanistan non fa eccezione. A 

partire dal 2001 c'è stato un grande moto di speranza per 

gli Afghani, e particolarmente per le Afghane, di tornare 

a beneficiare di tutti i diritti e le gioie della vita. 

Purtroppo però abbiamo assistito al graduale declino 

della partecipazione delle donne in tutti i processi di 

inclusione in ogni settore della vita pubblica: 

dall'educazione alla sicurezza, dalla sanità all'attività 

economica. Ora siamo in pieno processo di transizione, 

ed è un'altra ragione di preoccupazione per le donne 

afghane. Dopo il ritiro delle truppe, nel 2014 e 2015 si 

terranno le elezioni parlamentari e presidenziali; e già ora 

si sta parlando di negoziati di pace con i talebani e altri 

gruppi ribelli. I negoziati saranno supervisionati da un 

Alto Consiglio per la Pace appositamente creato: ne 

fanno parte 69 membri, di cui solo 9 sono donne. Fra gli 

uomini, alcuni sono direttamente connessi con gli stessi 

individui e gruppi responsabili di un numero spaventoso 

di crimini, abusi, violazioni dei diritti umani ai danni 

delle donne afghane. Dovrebbero rispondere dei loro 

crimini, e invece sono quelli che proprio ora sono 

incaricati di negoziare la pace. Gli stessi che un tempo 

servivano a giustificare l'invasione dell'Afghanistan, 

proprio per liberare le donne afghane, e venivano 

descritti come tiranni misogini, violenti, brutali, fanatici e 

terroristi. E oggi volete fare la pace con loro? Ma a che 

costo? A costo di dimenticare gli abusi nei confronti delle 

donne e le violazioni di diritti umani? Io penso che una 

trattativa con i gruppi insorti debba avvenire sul piano 

politico, con il concorso del governo dell'Afghanistan e il 

supporto dei suoi alleati della comunità internazionale: 

ma non con i responsabili di gravissimi crimini contro le 
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donne; la pace non può avvenire a scapito del rispetto dei 

diritti umani e della necessità di portare soccorso e 

giustizia alle donne vittime di abusi e crimini. Questa è 

un'altra grande sfida che si trovano ad affrontare le 

organizzazioni di donne e i loro partner. Il processo di 

pace fra l'altro non avviene in modo trasparente. Le 

donne non sono coinvolte, nella maggior parte dei 

negoziati sono del tutto ignorate. Le decisioni che 

abbiamo preso non sono tenute in considerazione, le 

nostre ambizioni sono frustrate e le proposte che 

portiamo sul tavolo dei negoziati non sono riconosciute, 

mentre i responsabili di gravissimi crimini che 

avvengono ogni giorno, fra cui talebani e altri gruppi 

insorti, continuano a tenere le redini del gioco. Come è 

possibile costruire un vero cambiamento in queste 

condizioni? Nella fase attuale, le organizzazioni di donne 

devono riuscire a dirigere la transizione e condizionare il 

processo di pace, per fare in modo che i diritti delle 

donne e i diritti umani in generale non siano dimenticati, 

non siano in alcun modo negoziabili, ma anzi 

rappresentino la base di un accordo politico. Ma siamo 

ancora lungi da questa fase; la giustizia è importante, ma 

rappresenta solo un problema lontano rispetto alle 

emergenze che affrontiamo giorno per giorno a causa del 

conflitto: che è ancora in corso, con tutti i suoi devastanti 

effetti, nonostante l'ipocrisia della comunità 

internazionale a questo proposito.  Naturalmente, non mi 

aspetto che nessun Paese al mondo ci consegni in regalo 

la libertà e i nostri diritti. Solo le donne afghane hanno 

davvero il potere di risollevarsi, comprendere i loro diritti 

ed esigerne il rispetto, lottando insieme. Credo però 

anche che da sole non possiamo farcela: tutta la storia del 

mondo dimostra che la solidarietà fra le donne, il 
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sostegno fra i movimenti femministi di tutti i Paesi e la 

collaborazione con tutte le organizzazioni di attivisti di 

diritti umani e la società civile globale può darci forza e 

far crescere in ampiezza e capacità la nostra lotta per la 

giustizia. Ad esempio credo che l'America Latina 

rappresenti un modello per noi: l'organizzazione delle 

donne e i risultati che hanno conseguito tramite un lavoro 

fortemente coordinato sono fonte di ispirazione.  Ciò che 

noi, come donne afghane, auspichiamo per tutte le donne 

del mondo, siano esse cinesi, europee o di qualunque 

altro Paese, è che siano a fianco a noi nella nostra lotta. 

Non si tratta di mostrare pietà: non siamo più vittime. 

Chiediamo la solidarietà di tutte le organizzazioni di 

donne affinché si oppongano insieme a noi all'ingiustizia 

ovunque essa sia, tramite campagne, mobilitazioni, 

pressioni esercitate sui rispettivi governi. Le società civili 

dei Paesi europei che sono presenti in Afghanistan hanno 

un ruolo particolare da svolgere: è urgente impegnarsi per 

un cambiamento di approccio politico dei loro governi in 

Afghanistan, specialmente per quanto concerne i diritti 

delle donne, e la comprensione dei processi di pace. Si 

devono rendere conto che non son più semplici 

osservatori, ma attori a pieno titolo. Dicano chiaro e 

forte: vogliamo che le donne e gli uomini 

dell'Afghanistan si incamminino verso il  progresso e la 

prosperità del Paese. Non possono continuare a ingannare 

i loro cittadini. 
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Asmaa Aly, Egitto  

Chi protegge e sostiene i diritti delle donne in Egitto? 

Mi chiamo Asmaa Aly e vengo dall'Egitto. Sono felice di 

condividere con voi alcune riflessioni nell'ambito di 

questo seminario: perché l'Egitto è un Paese in conflitto, 

anche se non risulta come tale sugli atlanti o all'ONU. 

Mentre ascoltavo le relatrici che mi hanno preceduto 

parlare di Afghanistan, Mali e altri Paesi, non potevo fare 

a meno di pensare che siamo sulla buona, o meglio 

cattiva, strada verso questo tipo di gravissime situazioni. 

Se non siamo ancora un Paese in conflitto nel senso 

proprio del termine, ci stiamo arrivando. In Egitto 

abbiamo conosciuto una specie di rivoluzione, ma che si 

è poi mutata nella presa di controllo politico e sociale da 

parte del partito fondamentalista islamico. La nuova 

Costituzione che ne è scaturita sostiene che l'Egitto è un 

Paese islamico, e che la sharia è la legge fondamentale 

dell'ordinamento dello Stato. Come sapete, la sharia non 

è particolarmente generosa nei confronti dei diritti delle 

donne, che sono facilmente strumentalizzate tramite 

argomenti religiosi, e relegate al ruolo di cittadini di 

seconda categoria. Si tenga presente che la nuova 

Costituzione è scritta da un'Assemblea Costituente in cui, 

a seguito del boicottaggio per protesta di tutti i partiti di 

opposizione, liberali, nazionalisti e cristiani, siedono 

esclusivamente la Fratellanza Musulmana e i salafiti, a 

cui partecipano 3 donne su 350 membri, tutte connesse 

con la Fratellanza Musulmana. Le donne egiziane son 

accusate di essere esse stesse le responsabili di ogni 

forma di violenza che sono costrette a subire, dalle 

molestie agli abusi, dalle violenze domestiche agli stupri. 
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Questa è l'ideologia propagata dai media, da buona parte 

della classe dirigente, dai leader religiosi e nelle 

moschee. Nessuno di conseguenza si mette dalle parte 

delle donne. Nessuno protegge le donne in Egitto. La 

situazione è ulteriormente aggravata dalla nuova 

Costituzione, che non prevede alcun tipo di tutela legale, 

non solo per le donne, ma neanche per le minoranze 

etniche e religiose, né per i bambini: tutte le categorie 

deboli sono esposte all'assenza di mandati specifici e 

forme di protezione adeguate. La situazione attuale vede 

quindi un conflitto sempre più lacerante aprirsi fra i 

partiti fondamentalisti islamici estremisti e il resto della 

popolazione, a partire dalla società civile, le 

organizzazioni di donne, le minoranze cristiane, e tutti 

coloro che ambiscono a vedere realizzata la promessa 

della rivoluzione di un Egitto moderno, civile, dove i 

diritti sono tutelati e rispettati. I due gruppi sono sempre 

più polarizzati, le relazioni sempre più tese e conflittuali. 

Attualmente gli islamisti sono al potere, hanno il 

controllo totale degli apparati istituzionali del Paese, la 

Presidenza, il Parlamento e l'Assemblea Costituente; non 

contenti, stanno cercando di estendere la propria 

influenza all'intera società, fino ad attentare 

all'indipendenza delle organizzazioni della società civile. 

Stanno cercando di far passare una nuova legge 

sull'ordinamento delle ONG per ostacolare l'insediamento 

in Egitto e l'azione delle organizzazioni di difesa dei 

diritti umani, dei diritti delle donne e dei bambini, e ogni 

altro tipo di organizzazione indipendente. Secondo questa 

proposta di legge, sono ammesse a lavorare in Egitto solo 

le organizzazioni più strettamente umanitarie, le charities 

di ispirazione religiosa che si limitano ad un'azione 

puramente assistenzialista. Prima della rivoluzione, 
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l'Egitto aveva ratificato le convenzioni internazionali in 

materia di rispetto e promozione dei diritti umani. La 

nuova Costituzione, però, non prevede nessun articolo in 

cui si esplicita senza ambiguità che l'Egitto riconosce, 

conferma e integra in maniera automatica i propri 

impegni internazionali in materia di tutela dei diritti 

fondamentali all'interno della legislazione nazionale. 

Pertanto neanche la legislazione internazionale oggi può 

davvero proteggere i diritti umani in Egitto. Tre 

settimane fa si è riunito il Comitato ONU per 

l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei 

confronti delle donne. La riunione ambiva a rilasciare 

una dichiarazione congiunta, che prevedeva una 

disposizione nella quale si esprimesse la condanna 

congiunta della violenza nei confronti delle donne. Tutti i 

Paesi del mondo l'hanno sottoscritta, tranne 17, che 

proprio su questo punto hanno mantenuto riserve. 

L'Egitto in particolare è stato uno dei Paesi che hanno 

espresso il maggior numero di riserve. Per la prima volta 

nella storia, quindi, l'Egitto si è ritrovato schierato al 

fianco dei Paesi che si dichiarano esplicitamente nemici 

dei diritti delle donne, insieme all'Arabia Saudita, all'Iran, 

e perfino il Vaticano. Siamo quindi a un vero punto di 

svolta nella storia del nostro Paese, che stupisce e 

preoccupa noi per primi. L'Egitto tradizionalmente non è 

un Paese così conservatore, anzi tutto il mondo arabo 

vede l'Egitto come un riferimento storico e culturale, un 

modello sociale autorevole, non fosse altro che in ragione 

del suo enorme peso demografico. Ma l'isteria collettiva è 

talmente diffusa che davvero temo che il nostro Paese 

possa rivolgersi ad altri modelli, come l'Iran o 

l'Afghanistan dei talebani. Per la prima volta nella storia, 

assistiamo a campagne sistematiche di violenze sessuali e 
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stupri ai danni delle donne che manifestano in piazza per 

i propri diritti. Non sono solo i diritti delle donne ad 

essere minacciati, ma in generale i diritti civili e politici, i 

diritti umani. Vi invito quindi davvero a tenere d'occhio 

le evoluzioni del nostro percorso di transizione verso la 

democrazia, e a sostenerci con la vostra attenzione, 

perché quello che accade in Egitto è estremamente 

rilevante per tutto il medio oriente e il mondo arabo. 

Oggi poi è facile raccogliere informazioni variegate e 

sapere cosa sta succedendo, attraverso internet, i social 

media e molti altri canali. Diversamente  da quanto 

accadde in Iran trent'anni fa, oggi non ci sono 

impedimenti ed è possibile informarsi e seguire le nostre 

lotte. Per noi, che subiamo un attacco senza precedenti, è 

davvero importante avvertire la prossimità e la solidarietà 

delle società civili di tutto il mondo. 
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     Nagore Moràn Llovet. 

Non Solo Vittime: la dimensione di genere dei conflitti. 

Lo statuto tradizionale delle donne Diola nel contesto del 

conflitto in Casamance. 

La disuguaglianza fra i sessi nei contesti di guerra 

rispecchia gli immaginari egemonici e gli squilibri di 

potere fra donne e uomini all'interno delle strutture 

sociali in vigore nei periodi che precedono i conflitti 

armati. La violenza politica e le sue conseguenze, in 

periodi di conflitto, contribuiscono a esacerbare queste 

differenze.  Il conflitto armato incoraggia una visione 

secondo la quale sono gli uomini che vanno a combattere, 

mentre le donne si limitano a sostenerli sul “fronte 

domestico”. Così, nella percezione popolare, rimane 

ancorata fortemente l'idea che gli uomini sono soldati, o 

aggressori, e le donne sono spose, madri, infermiere, 

lavoratrici sociali o prostitute. Il crollo delle strutture 

sociali alimenta lo stereotipo secondo cui sono gli uomini 

ad essere reclutati per morire in battaglia, mentre le 

donne rappresentano la maggioranza delle vittime civili e 

conoscono la sofferenza solo attraverso il loro ruolo nei 

mestieri della cura. Si tratta tuttavia di una prospettiva 

riduttrice, che non tiene debitamente in considerazione il 

fatto che anche le donne possono prendere le armi e che 

anche gli uomini possono essere vittime. L'analisi 

tradizionale si concentra esclusivamente su una 

ripartizione dicotomica e semplicistica dei ruoli sociali, 

in funzione dei quali gli uomini sono autori di violenza 

(in nome della difesa della nazione, delle loro spose e dei 

loro bambini), mentre le donne sono confinate al ruolo di 
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vittime, in particolare nei confronti delle violenze 

sessuali. Questa dicotomia si estende a una visione 

altrettanto dicotomica che lega, nell'immaginario 

egemonico patriarcale, le donne alla pace e gli uomini 

alla guerra. Recenti studi hanno consentito di 

ricomprendere il ruolo delle donne nell'analisi dei 

conflitti. Nuova visibilità al tema è stata conferita dallo 

studio delle violazioni dei diritti fondamentali delle 

donne nei contesti di conflitto, della vulnerabilità delle 

profughe e rifugiate e delle esperienze attive di lavoro 

delle donne all'interno dei conflitti, sebbene spesso la 

rappresentazione delle attrici resti limitata 

all'immaginario della cura, in qualità di madre o sposa. 

La sovrapposizione indebita del ruolo delle donne a 

quello delle vittime ha alimentato un profluvio di discorsi 

che si sforzano di dimostrare che le donne sono 

naturalmente dedite alla cura, mentre gli uomini 

altrettanto naturalmente sarebbero aggressivi e bellicosi. 

Questa analisi erronea delle differenze di genere in 

relazione alle cause e agli effetti della violenza è 

all'origine di un inadeguato riconoscimento del ruolo e 

della partecipazione delle donne nei conflitti. Risulta oggi 

difficile dissociare, nell'immaginario collettivo, il ruolo 

delle donne da una rappresentazione stereotipata 

intrinsecamente passiva e pacifica. Tuttavia, al di là della 

conclamata inadeguatezza, questo stereotipo è di per sé 

significativo nella sua reiterazione ossessiva e merita di 

essere spiegato. In altre parole: che cosa nasconde il 

meccanismo sociale di rappresentazione delle donne 

come mere vittime dei conflitti? Una prima risposta a 

questa domanda risiede nel fatto che la reiterazione dello 

stereotipo della debolezza delle donne, contrapposta alla 

forza rappresentata dagli uomini, rafforza 
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performativamente la relazione di dipendenza a cui le 

donne sono sottomesse. Proponendo una lettura 

monolitica ed “essenzializzante” della donna come 

naturalmente passiva, si tenta di giustificare gli interventi 

militari che strumentalizzano per tutt'altri fini la scusa 

della difesa delle donne impotenti. Tuttavia, solo lo 

sforzo di una comprensione de-essenzializzata della 

vittima può permettere di pensare al potenziale delle 

donne in qualità di agenti attivi e alle possibilità di 

associarle al processo di trasformazione sociale 

auspicato. Le donne possono facilmente riconoscersi 

nello statuto di vittima, senza per questo dover accettare 

gli stereotipi sociali che ne conseguono, la 

stigmatizzazione e il dispositivo escludente della 

vittimizzazione a cui sono soggette. In questo senso, un 

approccio strategico che riconosca il ruolo centrale delle 

donne nei conflitti consisterebbe nella valorizzazione e 

nella manifestazione di almeno due altre dimensioni, al di 

là del mero ritorno alla passività della vittima:  

considerare le modalità con cui anche le donne si 

preparano alla violenza politica, la sostengono e la 

esercitano; dare visibilità alle strategie con cui le donne 

affrontano questa violenza, la prevengono e la 

scongiurano, intessendo relazioni e promuovendo legami 

a favore del rifiuto tanto della guerra quanto del protrarsi 

delle violenze in generale. La negazione di queste 

dimensioni impedisce la comprensione delle relazioni fra 

i sessi e ostacola la possibilità di promuovere l'equità e 

contribuire al cambiamento sociale. A questo proposito 

numerosi studi femministi hanno rimesso in discussione 

la pretesa natura pacifica delle donne, esaminando in 

particolare la loro partecipazione alle lotte di liberazione 

nazionale e post-coloniale, che si è manifestata nel 
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sostegno diretto o indiretto ai conflitti armati, nel 

militantismo politico e nel contributo ai processi 

decisionali nei contesti di guerra. Un esempio del ruolo 

attivo delle donne nei contesti di conflitto si evidenzia 

nella regione meridionale del Senegal. Il Movimento 

delle Forze Democratiche della Casamance (MFDC), 

attivo dal 1982, rivendica l'indipendenza della regione 

Casamance; operando principalmente nella regione 

amministrativa della città di Ziguinchor, il suo bacino di 

riferimento equivale alla popolazione del gruppo etnico 

Diola. Dalla fine degli anni ‘80, questa regione è il teatro 

di una guerra a bassa intensità, caratterizzata da 

un'alternanza di periodi di tranquillità e di scontri brutali, 

che ha causato migliaia di morti.  Nella regione della 

Casamance, la storia delle comunità locali offre una 

testimonia eloquente del ruolo fondamentale delle donne 

nella prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti. In 

effetti, la cultura Diola riconosce alle donne la facoltà 

d'intervenire per favorire la mediazione fra i combattenti 

ed esigere la pace. Si tratta di un atto sacro, rispettato 

dagli uomini, i quali sono consapevoli che una 

contravvenzione a questo dispositivo ancestrale potrebbe 

comportare delle conseguenze disastrose sul piano 

mistico. All'interno dell'etnia Diola, la donna è ritenuta la 

chiave di volta del processo di riconciliazione fra le parti 

in conflitto. Ad esempio, qualora una donna si proponga 

come intermediaria per mettere fine a un conflitto fra due 

uomini, questi sono obbligati a interrompere 

immediatamente ogni atto di ostilità. Secondo la norma 

consuetudinaria Diola, le donne devono eseguire una 

cerimonia per propiziare le operazioni di sminamento. La 

tradizione accorda ad alcune donne, dette “del bosco 

sacro”, dei compiti religiosi e sociali che le autorizzano a 
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disseppellire i rimedi mistici nascosti nella natura e 

capaci di avvallare la pace definitiva. Fin dalle epoche 

più remote, in Casamance le donne sono state coinvolte 

nei conflitti all'interno dello spazio domestico, fungendo 

da mediatrici negli scontri fra marito e moglie, La loro 

partecipazione si esprimeva attraverso i canali propri 

della tradizione animista, quali cerimonie mistiche, 

rituali, preghiere, danze e processioni.  Nella comunità 

Diola, le donne sono coinvolte in tutte le iniziative della 

vita pubblica e sociale. L'organizzazione della società 

riconosce loro un ruolo centrale di protettrici del popolo. 

Le donne prendono parte attivamente alle assemblee 

deliberative con un rango pari a quello degli uomini. 

Perfino all'interno delle società tradizionali segrete e 

iniziatiche la condizione della donna non è inferiore a 

quella dell'uomo: le decisioni sono prese con il concorso 

di tutte e tutti, in un processo che può essere definito 

orizzontale, partecipativo e consensuale.  I conflitti 

contemporanei, tuttavia, coinvolgono un maggior numero 

di attori, che travalica le frontiere territoriali tradizionali. 

Le donne continuano a rifiutare il ruolo di vittime passive 

e mantengono un prestigio sociale indiscusso, perfino in 

termini di attivazione dei conflitti. Ciononostante, la 

rivendicazione di una reale uguaglianza resta ancora di là 

da venire: anche quando sono coinvolte nella lotta, 

raramente le donne Diola si spingono fino a rimettere in 

discussione la legittimità delle pratiche e dell'ideologia 

patriarcale, che sono alla base della disuguaglianza di 

genere.  In conclusione, il conflitto in Casamance ha 

favorito un consolidamento del processo di progressiva 

modificazione dei ruoli sociali e degli stereotipi di 

genere. Ciò può rappresentare un prezioso primo passo 

che, nella valorizzazione e promozione delle culture 
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locali, consenta di sostenere la rimessa in discussione 

dello status quo patriarcale, in vista del reale 

posizionamento sociale e politico delle donne a favore 

dell'emancipazione. 
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Alessandra Mecozzi 

Non ci basta dire basta.....Non ci basta dire pace. 

“Siamo convinte – come abbiamo scritto nel documento 

Non ci basta dire basta – che i conflitti non si possono 

considerare risolti quando una parte s'impone con la forza 

sulle altre, ma quando le diversità di storie, di culture, di 

esperienze, di progetti riescono a riconoscersi 

reciprocamente e a convivere”* 

Era il 1987, durante l'assedio sciita ai campi dei rifugiati 

palestinesi in Libano, quando un gruppo della Casa delle 

donne di Torino ha  cominciato ad elaborare una idea 

folle e ambiziosa: riusciremmo noi donne a costruire la 

pace là dove gli uomini fanno la guerra, superando gli 

schieramenti della loro politica?* L'idea era nata da una 

lettera appello di Elisabetta Donini al Manifesto 

(22.2.87), di fronte all'orrore dei massacri che si 

succedevano e alle impressionanti immagini di donne 

palestinesi che cercavano, con grande rischio, di 

procurare cibo acqua sopravvivenza per la popolazione 

dei campi sotto assedio, a volte colpite dai proiettili dei 

cecchini.. "E se... in Libano verranno inviati i contingenti 

'di pace di vari eserciti...  non ci sembra importante che le 

donne ci vadano invece autonomamente e fuori dalle 

logiche di potenza, non accettando più che solo le armi 

possano far tacere altre armi?" Dopo riunioni su riunioni, 

infinite discussioni, strette tra sentimenti di impotenza e 

di indignazione, decidemmo una delegazione a Beirut (6 

donne), che incontrò donne libanesi e palestinesi, anche 

nei campi profughi. L'idea di un “campo di pace a 

Beirut” (che avrebbe dovuto anche includere le 
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israeliane) si rivelò impraticabile. Ma era il periodo in cui 

iniziava la prima intifada e furono proprio una 

palestinese, Leila Chahid, e una israeliana, Felicia 

Langer, a indicarci che il luogo giusto, da conoscere in 

primo luogo, e in cui costruire l'iniziativa del “campo di 

pace”, erano i territori occupati palestinesi. Lì, realizzare 

la nostra idea avrebbe avuto  senso, lì avremmo trovato 

una lotta popolare in cui le donne erano protagoniste. E 

così fu: andammo in 68 a Gerusalemme, con un progetto 

della Casa delle donne di Torino, del Centro di 

documentazione delle donne di Bologna e 

dell'Associazione per la pace, preparato da alcune che 

erano andate già in primavera sul posto per incontrare 

palestinesi e israeliane. La realizzazione fu difficile, 

complessa, ma  riuscì a portarci, per la prima volta, a 

conoscere quella realtà e a confrontarci, prima 

separatamente, alla fine tutte insieme.  Scoprimmo con 

emozione le “madri coraggio” palestinesi che 

ricacciavano indietro sulla soglia delle case i soldati 

israeliani, ci unimmo a manifestare a Gerusalemme ovest 

con  le poche e audaci donne in nero israeliane contro 

l'occupazione, si decise di costituire analoghi gruppi  

anche in Italia. Ho riportato brevemente questa storia di 

“viaggio” perché lì per la prima volta, con un  processo di 

conoscenza e presa di coscienza si realizzò non solo una 

esperienza di solidarietà e  vicinanza, ma anche 

“diplomatica”, dal basso, come si è poi detto, innestando 

il femminismo sul tradizionale pacifismo che si era fino 

allora prevalentemente espresso con le lotte contro i 

missili, da Greenham Common a Comiso. Con il viaggio 

Italia-Libano-Israele-Territori palestinesi occupati, si 

cominciò a praticare un'altra politica,  a mettere all'opera 

una politica estera delle donne, in cui il protagonismo era 
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delle “vittime” che quindi legavano inestricabilmente la 

parola pace a quella di “giustizia”,  facendoci capire 

anche l'uso ambiguo fatto dalla politica dominante della 

stessa parola pace.  Per questo ritengo quella vicenda 

ancora essenziale dal punto di vista di una politica “altra” 

delle donne, che impara ed insegna, ancora valida, 

sebbene molte cose siano successe e quella stessa 

esperienza abbia prodotto sviluppi diversi e importanti 

per i movimenti. L'anno successivo ci fu “Time for 

Peace”. Una grande catena umana internazionale, 

composta da oltre 1000 persone, la maggior parte 

provenienti dall'Italia, insieme a palestinesi e israeliani, 

abbracciò le mura di Gerusalemme vecchia, grazie a un 

progetto in cui fu motore fondamentale Tom Benettollo, 

allora presidente dell'Arci. Negli anni l'idea di una 

politica estera delle donne si è sviluppata notevolmente,  

opponendosi al luogo comune che le donne sono 

“biologicamente” pacifiste (perché “danno la vita”)  ma 

perché si è sviluppato un femminismo che ha messo in 

atto pratiche e riflessioni sul tema, non senza obiezioni ed 

ostacoli interni allo stesso movimento. E tuttavia esso ha 

esercitato una pressione sociale e politica forte (basti 

ricordare le iniziative delle donne in nero nei Balcani e il 

grande movimento cresciuto durante la prima guerra del 

Golfo...). Le stesse Istituzioni ne furono toccate, tanto 

che le Nazioni Unite votarono nel 2000   la risoluzione 

1325 per una maggior presenza delle donne nei negoziati 

e nelle missioni di pace.  Forum globali di donne e donne 

nei forum globali si sono succeduti (da quelli di Vienna, 

Nairobi, Pechino – 1975,1985,1995,-  collegati alle 

Conferenze ONU sulle donne) fino ai Forum sociali 

mondiali nati a Porto Alegre nel 2001, la cui carta 

costitutiva (Carta di Porto Alegre) esclude  
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tassativamente la violenza come strumento di lotta 

politica! La grande presenza  e partecipazione femminile 

e femminista (già visibile nel movimento globale che si 

manifestò a Seattle nel 1999 in occasione del vertice 

dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, contro 

l'ingiustizia globale dei rapporti economici tra paesi del 

nord e del sud) era ormai un dato di fatto, derivante dal 

radicamento sociale e dal protagonismo in tante lotte e 

movimenti, non solo contro la guerra, ma per un mondo 

diverso e migliore, per un altro assetto delle relazioni 

sociali, nei  e tra i diversi paesi, tra tutti i nord e tutti i sud 

del mondo. Non si trattava e non si tratta quindi solo di 

essere presenti ai tavoli dei negoziati di pace, ma prima 

ancora di essere protagoniste del conflitto sociale e 

presenti nelle zone dei conflitti armati con pratiche nuove 

(Visitare luoghi difficili, si disse nel lontano 1988).  E 

tuttavia è da notare che  l'atto formale, di riconoscimento 

da parte delle Nazioni Unite con la risoluzione 1325 ha 

trovato applicazione minima. Mentre con notevole 

ipocrisia  politici e  istituzioni lodano la forza e i sacrifici 

delle donne  per garantire la sopravvivenza e la cura delle 

popolazioni in aree di conflitti armati, denunciano con 

esecrazione lo stupro come arma di guerra,  quando si 

arriva al dunque della Politica, ai negoziati di pace, le 

donne scompaiono. Prevalgono IL POTERE e gli 

INTERESSI economici, geopolitici....sulla 

considerazione e il rispetto per gli esseri umani. E' questo 

lo scandalo. Del resto ampiamente argomentato anche 

nello Special Report (voluto da Hilary Clinton in 

occasione del 10 anniversario della risoluzione 1325) 

http://www.usip.org/sites/default/files/resources/SR264-

the_role_of_Women_in_Global_Security.pdf, ma dove  

però una delle rivendicazioni  è che le donne aumentino 

http://www.usip.org/sites/default/files/resources/SR264-the_role_of_Women_in_Global_Security.pdf
http://www.usip.org/sites/default/files/resources/SR264-the_role_of_Women_in_Global_Security.pdf
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la loro presenza nel peace keeping militare (nel 2010, il 

3%)! D'altronde se il principio è che la pace viene 

considerata come fine della violenza chi siede al tavolo 

dei negoziati, ma anche chi decide sul futuro delle 

popolazioni, sono quelli che hanno fatto la guerra e 

quindi che replicano una logica analoga: controllo dei 

territori e delle risorse, spartizione, punizioni ai 

vinti...ecc. Ovvero le condizioni che nel tempo saranno 

ancora foriere di guerre. In realtà quando le donne 

parlano di pace indicano un'altra strada: quella che 

include la convivenza tra diversi, il riconoscimento 

reciproco, la giustizia! E non per caso sono anche 

protagoniste della mediazione culturale tra i/le migranti. 

Se come è vero le donne rappresentano nei conflitti 

armati la maggioranza assoluta delle vittime in termini di 

rifugiati,  sfollati, di coloro che subiscono violenza 

personale e sociale, il loro protagonismo nella 

costruzione di soluzioni e di  futuro  per tutte le 

popolazioni è indispensabile perché  ribalta i punti di 

vista e di appoggio della “pace”. Affermare i diritti delle 

donne significa anche affermare una diversa relazione 

sociale e tra donne e uomini, significa cambiare cultura, e 

questo richiede radicamento sociale, pratiche politiche 

alternative, reti internazionali solide. “ In questa 

prospettiva, che esalta il ruolo della società civile, e nella 

quale si inserisce anche la diplomazia multi-livello, le 

donne sono un elemento chiave. Partecipazione e 

inclusività sono una garanzia non solo per i loro diritti, 

ma anche per una pace stabile e duratura.” (intervista a 

Luisa  Del Turco, autrice di Donne, Conflitti e Processi di 

Pace,  Società Editrice Universo, 2005, il Paese delle 

donne online:         

http://www.womenews.net/spip3/spip.php?article376).  

http://www.womenews.net/spip3/spip.php?article376
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Per concludere, penso quindi che sarebbe davvero utile se 

una nuova leva di giovani donne,  nei movimenti, nella 

cooperazione sul campo, nel volontariato, si ponesse 

come quadro di riferimento questo orizzonte: relazioni 

sociali con le donne di altri paesi, diplomazia dal basso, 

politica estera, dove la parola “diplomazia” è qui 

fondamentale, se la si intende e la si pratica come una 

modalità che unisce la conoscenza del luogo e le sue 

culture, le relazioni a tutti i livelli. Le condizioni ci sono, 

il protagonismo femminile è emerso in tutto il mondo,  

ancora  recentemente in quelle rivolte e trasformazioni 

che percorrono le società arabe e che sono state chiamate 

“rivoluzioni”. Nel recente Forum sociale mondiale di 

Tunisi questo è stato  evidente, in tutte le attività. La 

grande presenza femminile,   ha con forza insistito sui 

diritti, sulla libertà, sulla democrazia,  ha portato le 

esperienze di lotte  popolari e pacifiche, insieme alla 

necessità di fronteggiare le gestioni politiche delle 

rivolte, con  risultati, spesso, come è capitato in Tunisia, 

in contrasto e squilibrati rispetto al peso e ruolo giocato 

nelle lotte dalle donne. Questo livello e qualità di 

partecipazione combattiva, indica un'idea di futuro non 

limitato alla prevenzione e /o cessazione della violenza 

ma  un progetto ideale di società diverse e di relazioni 

diverse tra società, che parla a tutte noi. 

* donne a Gerusalemme, incontri tra italiane, palestinesi, 

israeliane, Rosenberg & Sellier, Torino 1989. 
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     Patrizia Salierno e Sabrina Bettoni 

RWANDA: l’impegno delle donne  nel processo di pace. 

Dalla tragedia del genocidio al lungo e doloroso percorso 

della ricostruzione di una società pacificata. E’ la storia 

recente del Rwanda, ma soprattutto quella delle sue 

donne. Dopo il cruento genocidio del 1994,  la 

popolazione ruandese risultava, infatti, composta per il 

70% da donne, molte delle quali vedove. Donne che di 

colpo si sono ritrovate da sole a gestire quello che 

rimaneva della loro famiglia e dei loro affetti, senza 

neanche  la possibilità di ereditare i beni dei genitori o 

dei mariti scomparsi, a causa  di leggi fortemente 

discriminatorie nei loro confronti. Donne che per 

tradizione avevano un accesso molto limitato alla vita 

pubblica ed economica del paese e che all’improvviso 

sono state obbligate dalle drammatiche circostanze ad 

assumersi delle responsabilità e dei ruoli sociali 

completamente nuovi. Inoltre, come in tutti i contesti di 

guerra, anche qui le donne sono state sottoposte a 

inaudite violenze fino a quella estrema dello stupro. Nel 

1996 il rapporto speciale per il Rwanda delle N.U. 

stimava tra le 250.000 e le 500.000 il numero delle donne 

violentate, una stima sicuramente per difetto a causa del 

sentimento di vergogna generato dalla denuncia della 

violenza subìta e dalla conseguente stigmatizzazione 

sociale, cosa che ha portato molte di loro a mantenere il 

silenzio a riguardo. Il rapporto dimostrava inoltre che lo 

stupro, messo in atto con uno zelo e una crudeltà senza 

precedenti, era compiuto sistematicamente e utilizzato  

come vera e propria arma di guerra allo scopo di 

distruggere le donne fisicamente e psicologicamente, 
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umiliarle e isolarle dai loro contesti familiari e 

comunitari.  Successivamente, proprio guardando ai 

genocidi compiuti in Rwanda ed in Ex-Jugoslavia, è 

cambiata la connotazione stessa del crimine di stupro: da 

sempre conseguenza di invasioni e considerato come 

bottino per i vincitori, nel corso dei conflitti slavo e 

ruandese è divenuto un’arma pianificata e studiata per 

continuare a perpetrarsi nel lungo periodo, applicata in 

maniera sistematica (ne sono prova l’organizzazione di 

squadroni scelti tra i malati di HIV in Rwanda) e con 

chiari intenti genocidari.  Da quel momento quest’arma a 

costo zero è tristemente divenuta una costante strategia di 

guerra, di ogni guerra, e il corpo delle donne si è 

trasformato in un campo di battaglia su cui determinare il 

futuro di intere popolazioni. A rompere il silenzio su 

questo argomento sono state proprio le donne rwandesi 

che, presenti in maggioranza sul territorio, si sono 

ritrovate direttamente coinvolte nei processi di 

ricostruzione e consolidamento della pace. Nella fase 

successiva al genocidio, infatti, le associazioni e i gruppi 

di donne si sono date una nuova connotazione: sono 

diventate dei veri e propri gruppi di sostegno reciproco, 

impegnate nella risoluzione degli innumerevoli problemi 

generati dal conflitto.. A livello locale le donne si sono 

organizzate in cooperative, in gruppi di auto aiuto, di 

assistenza ai sopravvissuti, alle vedove, ai rifugiati 

rimpatriati e si sono poste l’obiettivo di rafforzare la 

presenza delle donne in ambito politico, economico e 

nella ricostruzione della società, mobilitandosi inoltre per 

accrescere e difendere i loro diritti e, tutt’oggi,  

manifestano il loro impegno nella prevenzione, gestione e 

risoluzione dei conflitti. Trentacinque organizzazioni, 

impegnate nella promozione dei diritti delle donne, dello 
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sviluppo e della pace, si sono riunite in un unico corpo 

denominato Pro-Femmes Twese Hamwe il cui lavoro 

organizzativo è stato finalizzato alla “trasformazione 

strutturale della società rwandese attraverso la messa in 

pratica di condizioni politiche, materiali, giuridiche e 

morali volte a favorire la riabilitazione della giustizia 

sociale e le pari opportunità, per costruire una pace reale 

e duratura”.  E’ in questo contesto che il 28 dicembre 

1994 nasce una delle associazioni femminili più 

significative nella lotta per i diritti delle donne e per la 

costruzione di una società pacificata: SEVOTA 

(Solidarité pour l’Épanouissement des Veuves et des 

Orphelins vivant le Travail et l’Auto promotion). Le 

donne che vi appartengono  lavorano per ricostruire le 

relazioni umane distrutte dal genocidio e il reinserimento 

sociale  dei gruppi più vulnerabili. Vittime di stupri di 

guerra e madri di bambini nati in seguito alle violenze, 

queste donne hanno intrapreso un importante percorso 

verso il consolidamento della pace attraverso la denuncia 

dei crimini subìti.  Sotto la guida di Godelieve 

Mukasarasi, essa stessa vittima di guerra, le donne 

dell’associazione  hanno fatto della parola la loro arma 

più forte per far fronte a quel silenzio che relegava il 

crimine di stupro ad una categoria secondaria e, spesso, 

alla sua impunità. Grazie alle loro coraggiose 

testimonianze, fatte direttamente alle parlamentari 

ruandesi, ai media e al Tribunale Internazionale per i 

crimini del Rwanda con sede ad Arusha, lo stupro è stato 

inserito tra i crimini di primo grado nella legge organica 

ruandese del 1996, relativa alla categorizzazione degli 

atti commessi durante il genocidio, ed è stato 

riconosciuto dalle Nazioni Unite come crimine di guerra, 

come crimine  di genocidio e come crimine contro 
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l’umanità, attraverso lo statuto del Tribunale Penale 

Internazionale per il Rwanda. Il Tribunale ha adottato la 

definizione di stupro nel 1998, proprio in seguito alle 

testimonianze delle donne di SEVOTA, fatte nell’ambito 

del processo contro Akayesu, responsabile 

amministrativo della loro zona di provenienza, che, per 

primo nella storia, è stato accusato del crimine di stupro 

(alcuni dei testimoni, come il marito e la figlia di 

Godelieve sono stati assassinati proprio mentre si 

recavano ad Arusha per dare la propria testimonianza). 

Nello stesso anno la definizione viene introdotta anche 

nello Statuto della Corte Penale Internazionale. Da lì in 

poi, molti sono stati anche i cambiamenti avvenuti in 

ambito giuridico e sociale: il governo ruandese, stimolato 

dall’impegno della società civile, ha adottato importanti 

leggi volte alla tutela dei diritti delle donne e al loro 

empowerment. Fondamentale è stata l’approvazione della 

legge sulla successione, del 1999 (prima le donne ne 

erano completamente escluse), quella sulla repressione 

del crimine di discriminazione e delle pratiche di 

settarismo del 2001 e la legge del 2008 riguardante la 

prevenzione e la repressione della violenza di genere, 

tutte accompagnate da campagne di sensibilizzazione 

rivolte alla popolazione e monitorate dal Consiglio 

Nazionale delle Donne, un organo strutturato in maniera 

capillare e gestito esclusivamente da donne. Nel 2003 poi 

è stato approvato il nuovo testo costituzionale, che 

prevede la soglia di partecipazione minima delle donne in 

ambito politico e lavorativo al 30%, limite raggiunto ed 

altamente superato con le elezioni del 2010, che hanno 

portato le donne ad occupare il 56% dei seggi 

parlamentari, facendo del Rwanda il paese con la più alta 

rappresentanza di donne in Parlamento nel mondo. Nel 
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2009, vent’anni dopo la ratifica della Convenzione 

sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei 

confronti delle donne, il governo ruandese ha ratificato la 

Risoluzione 1325/2000 delle Nazioni Unite, riguardante 

la prevenzione dei crimini di genere nei conflitti armati 

ed il ruolo delle donne nei processi di pace, ed ha 

elaborato un piano di azione nazionale per la sua 

applicazione, distinguendosi per la creazione di un 

comitato per il suo monitoraggio.  Per arrivare a ciò, le 

donne hanno dovuto battersi e continuano a farlo, come 

in tutti gli altri contesti di conflitto o post-conflitto, 

dimostrando ovunque nel mondo coraggio e competenza, 

anche se poi continuano molto spesso ad essere escluse 

dai posti decisionali nelle missioni di mantenimento della 

pace e negli stessi processi di pace.  Crediamo poi che 

l’esempio delle donne rwandesi e tutto il loro complicato 

cammino siano quanto mai emblematici per capire 

l’importanza  fondamentale delle donne nei processi di 

pace  e come non ci potrà mai essere una pace durevole 

senza la loro partecipazione e l'integrazione della 

prospettiva di genere nel suo processo di attuazione.  
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Luisa Del Turco  Italia 

UNSCR 1325 e Piano D’Azione Nazionale  dell’Italia 

“Donne Pace e Sicurezza”: l’azione di advocacy della 

società civile. * 

E’ trascorso ormai un decennio da quando il Segretario 

Generale delle Nazioni Unite  ha rivolto agli Stati 

membri l’invito a contribuire all’implementazione della 

risoluzione 1325 su Donne Pace e Sicurezza attraverso 

l’adozione di specifici Piani d’Azione Nazionali (NAP). 

Ad oggi oltre 40 Stati, di cui circa la metà in ambito 

europeo,  si sono dotati di questo strumento, fornendo un 

quadro di riferimento nazionale per l’attuazione ed il 

monitoraggio degli impegni assunti  in sede 

internazionale. L’Italia ha approvato il suo Piano 

nell’anno 2010,  decimo anniversario della risoluzione, 

dopo un lungo processo di elaborazione avvenuto 

all’interno di un gruppo di lavoro interministeriale (con la 

partecipazione tra gli altri dei Ministeri Affari Esteri, 

Interni, Difesa, Pari Opportunità). Il percorso verso 

l’adozione del NAP italiano è stato segnato da numerosi  

interventi e iniziative della società civile. Già nel 2007 un 

gruppo di lavoro nato per dare sostegno allo sviluppo di 

politiche di genere – nato a seguito di un incontro 

tematico presso il Ministero degli Esteri - aveva raccolto, 

tra i vari  input della società civile, specifiche indicazioni 

riguardanti il settore pace e sicurezza. Il tema aveva 

inoltre trovato spazio nell’ambito della più  ampia 

prospettiva di riforma dell’intero settore della 

cooperazione internazionale promossa dagli “Stati 

Generali della Cooperazione”, ed è poi proseguito anche 

oltre la fine di quella fase politica con iniziative 
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specifiche ad opera del gruppo di genere confluito al suo 

interno. Sebbene la successiva adesione del gruppo 

nell’ambito di una rete europea orientata allo sviluppo 

abbia contribuito a spostare il centro dell’azione verso 

altri obiettivi, la presenza in Italia  di membri e di 

collegamenti con le  reti  e i gruppi di lavoro 

internazionali, specificamente attivi sulla risoluzione 

1325 (NGO WG a New York e EPLO GPS a Bruxelles), 

ha continuato a svolgere un ruolo determinante  nel  

fornire elementi cruciali per l’individuazione di tempi e 

modi dell’azione di advocacy per lo sviluppo delle 

politiche  su Genere Pace e Sicurezza anche in Italia.  Un 

ruolo importate ha avuto inoltre la presenza di spiccate 

sensibilità all’interno del mondo politico e accademico, 

figure che hanno contribuito allo sviluppo dell’ 

attenzione sul tema, attenzione che in occasione del 

decimo anniversario della risoluzione sembrava 

raggiungere un livello ormai  in grado di produrre 

risultati tangibili. L’ adozione del NAP italiano giunge in 

effetti pochi giorni dopo la presentazione di un rapporto 

di advocacy promosso da due organizzazioni della 

società civile (Action Aid e Fondazione Pangea), 

specificamente orientato alla richiesta di adozione del 

NAP italiano.  In occasione dell’evento di lancio del 

rapporto, svoltosi presso la Camera dei Deputati alla 

presenza di rappresentanti del mondo istituzionale e 

politico, è apparsa ormai evidente l’imminente 

finalizzazione del processo. Il NAP italiano, pubblicato 

con data 23 dicembre 2010, risponde tuttavia solo in 

parte alle molteplici istanze espresse nella fase 

precedente l’adozione.  Il testo dedica il suo primo punto 

e la sua sezione più ampia all’obiettivo di Valorizzare la 

presenza delle donne nelle Forze Armate Nazionali e 



65 
 

negli organi di polizia e consolidare l’inserimento delle 

donne nelle missioni di pace e negli organi decisionali 

delle missioni di pace. Alle missioni di pace sono 

dedicati  anche il punto seguente Promuovere 

l’inclusione della prospettiva di genere in tutte le 

missioni e il successivo Formazione specifica del 

personale delle missioni.  Più limitato lo spazio che il 

testo dedica agli obiettivi dei Diritti Umani delle donne 

in situazioni di conflitto e post-conflitto e la 

partecipazione ai negoziati di pace (entrambi inclusi nel 

punto 4).  Complessivamente il NAP descrive in maniera 

dettagliata i risultati già conseguiti a livello nazionale in 

questi ambiti, mentre negli aspetti programmatici manca 

di  indicare con chiarezza  tempi di realizzazione, risorse 

dedicate, linee di responsabilità.  Tali elementi erano stati 

indicati come essenziali nelle raccomandazioni della 

società civile, la cui consultazione è stata comunque 

avviata solo nel periodo immediatamente precedente 

all’adozione del testo, e sollecitata a contribuire in 

particolare in relazione al punto 5 del piano, dedicato alla 

partecipazione della Società civile all’implementazione 

della risoluzione. Il Piano stesso in effetti 

dichiaratamente si propone di rappresentare una “cornice 

strategica” suscettibile di ulteriori integrazioni e 

commenti nel corso dei 3 anni di attuazione previsti.  

Nell’ultimo punto del Piano, dedicato al monitoraggio e 

follow up, si assegna infatti al Comitato Interministeriale 

dei Diritti Umani (CIDU), in qualità di focal point 

nazionale, il compito di monitorare le attività e di 

promuovere consultazioni periodiche con le istituzioni 

interessate e la società civile.  Ma se durante il primo 

anno di attuazione sono state organizzate un paio di 

consultazioni aperte in una sessione finale dedicata alla 
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partecipazione della società civile, nel 2012 è stato 

organizzato un unico incontro, incentrato su un evento di 

rilievo (la visita in Italia della Rappresentate Speciale 

sulla violenza contro le donne), ma non coincidente con 

la complessa prospettiva della risoluzione 1325. A pochi 

giorni da quest’ultima consultazione un elenco di 

impegni più specificamente inerenti all’attuazione del 

NAP è stata diffusa in una comunicazione destinata ai 

partecipanti del gruppo di lavoro, tuttavia senza ulteriori 

seguiti e sviluppi.  A tutt’oggi dunque la mancanza di 

consultazioni e di dati disponibili - in un eventuale 

rapporto di attuazione a livello nazionale - rende difficile 

tentare un primo bilancio. Di evidente rilievo l’impegno 

del settore Difesa, soprattutto in ambito e su impulso 

della NATO, con la  realizzazione di training specifici e 

l’organizzazione di strutture e figure dedicate in ambito 

Forze Armate. Più circoscritto il ruolo del Dipartimento 

delle Pari Opportunità, specificamente orientato alla 

prevenzione della violenza di genere.  Sul fronte della 

società civile, una recente indagine, volta a raccogliere 

dati sull’impegno delle ONG italiane nell’attuazione 

della risoluzione 1325, ha prodotto riscontri molto esigui 

(minori rispetto a quelli registrati in un’ analoga indagine 

realizzata nel 2007), mostrando come parte 

dell’attenzione delle organizzazioni sia ora rivolta su altri 

temi o su aspetti specifici della risoluzione (violenza 

contro le donne), ovvero incentrata su specifiche aree 

territoriali (Afghanistan).  L’azione della Rete delle 

donne per la Pace rappresenta in questa fase una 

possibilità di rilancio dell’impegno della società civile sui 

temi e le diverse prospettive che “compongono” la 

risoluzione, un’occasione per promuovere un decisivo 

passo in avanti in un percorso che - nonostante 
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l’adozione del NAP -  stenta a procedere e produrre 

risultati adeguati. Diversi sono i fattori che hanno finora 

ostacolato il processo di attuazione delle politiche su 

Donne Pace e Sicurezza in Italia.  Tra questi la mancanza 

di stabilità politica, la limitata conoscenza - nonché talora 

una certa diffidenza - della risoluzione presso le stesse 

organizzazioni della società civile, la tradizionale scarsità 

di risorse dedicate alla dimensione di genere nelle 

strutture a tutti i livelli, che la crisi economica ha 

contribuito ad aggravare. Ma a livello europeo già si 

discute dei dati del secondo rapporto di attuazione delle 

politiche europee in materia (Approccio Comprensivo 

UE) di ormai prossima pubblicazione, mentre diversi 

sono gli Stati impegnati in processi di revisione dei 

rispettivi NAP.  E’ auspicabile dunque che l’Italia possa 

in questa fase dar prova della volontà di partecipare 

attivamente alla realizzazione degli impegni e delle 

politiche adottati in sede internazionale, fornendo dati 

significativi e dettagliati all’interno del rapporto europeo 

e dimostrando capacità di adeguamento agli standard 

internazionali attraverso una efficace revisione del testo 

del Piano Nazionale. La natura stessa della risoluzione, 

nata dalla convergenza di componenti e istanze diverse,  

richiede che tale processo abbia carattere inclusivo, 

prevedendo, accanto agli attori istituzionali coinvolti, la  

partecipazione attiva, sistematica e sostanziale della 

società civile.  Così è stato nel processo di adozione della 

risoluzione 1325 nel 2000, così dovrebbe essere nelle 

nuove fasi di monitoraggio e implementazione nonché di 

sviluppo futuro di tutte le politiche finalizzate a 

sostenerne la concreta ed effettiva attuazione.  Il NAP 

“non è semplicemente un documento o un prodotto, ma 

un processo che vive” (Mary Robinson): esso può 
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rappresentare uno strumento cruciale non solo per 

l’avanzamento delle politiche di genere nell’ambito Pace 

e Sicurezza, ma per la riflessione e lo sviluppo delle 

politiche e modalità d’intervento dell’intero settore.  

Il presente contributo rappresenta una sintesi del lavoro 

di monitoraggio svolto dall’autrice nell’ambito del 

gruppo di lavoro EPLO GPS e pubblicato come caso di 

studio in  “UNSCR 1325 in Europe. 21 case studies of 

implementation”, EPLO, 2009  e 2013 (aggiornamento 

in via di pubblicazione).   
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Nascita e caratteristiche della risoluzione 1325 

La risoluzione 1325 -  adottata all’unanimità dal 

Consiglio di Sicurezza dell’ONU nell’ottobre dell’anno 

2000 -  rappresenta una pietra miliare nel percorso che ha 

portato all’introduzione della prospettiva di genere nella 

cooperazione internazionale.  Articolata su 3 direttrici 

note come le “3P” Prevenzione dei conflitti,  Protezione 

dalla violenza di genere,  Partecipazione delle donne ai 

processi di pace, essa è il paradigma di riferimento 

specifico del settore Pace e Sicurezza.  Il concetto di 

genere era stato introdotto già da qualche decennio nel 

campo dei diritti umani e dello sviluppo, ma rispetto alle 

situazioni di conflitto l’attenzione specifica alle donne si 

era a lungo limitata alle garanzie del diritto umanitario e 

dunque alla protezione ed alla risposta ai bisogni specifici 

essenziali. La risoluzione 1325 costituisce un 

riconoscimento esplicito ed un impegno alla 

valorizzazione del ruolo attivo delle donne nei processi di 

pace, in una prospettiva in cui le donne non appaiono più 

solo come “vittime” ma come risorsa essenziale per lo 

sviluppo del sistema di risposta ai conflitti: in attività di 

mediazione e negoziazione, nella costruzione della pace 

dopo il conflitto, nelle missioni internazionali. 

Espressione di istanze diverse e non sempre omogenee,  

la 1325 rappresenta da oltre 10 anni per le organizzazioni 

della società civile, che ne hanno promosso l’adozione e 

supportato lo sviluppo, uno  strumento essenziale per 

fornire risposte efficaci e mirate alle istanze delle donne 

che vivono in situazioni di conflitto, nonché per 

assicurare un solido ancoraggio degli interventi 

internazionali in aree di conflitto a criteri certi di 

partecipazione , inclusività e sostenibilità. 
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Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 

n. 1325 su donne e peacebuilding (2000) 

Il Consiglio di Sicurezza, 

Ricordando le sue risoluzioni 1261 (1999), del 25 agosto 

1999, 1265 (1999) del 17 settembre 1999, 1296 (2000), del 

19 aprile 2000, e 1314 (2000), del 11 agosto 2000, come 

anche le dichiarazioni pertinenti del suo Presidente, e 

ricordando anche la dichiarazione presentata alla stampa dal 

suo Presidente in occasione della Giornata delle Nazioni 

Unite sui Diritti della Donna e della Pace Internazionale, l. 8 

marzo 2000 (SC/6816), 

Ricordando anche gli impegni annunciati dalla 

Dichiarazione e dalla Piattaforma d'Azione di Pechino 

(A/52/231), così come i contenuti del documento finale della 

ventitreesima Sessione Speciale dell'Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite intitolata La donna nell'anno 2000: 

uguaglianza di genere, sviluppo e pace per il secolo XXI 

(A/S.23/10/Rev.1), specialmente in relazione alla donna e ai 

conflitti armati, 

Tenendo presenti i propositi e i principi della Carta delle 

Nazioni Unite e la responsabilità primordiale del Consiglio 

di Sicurezza in virtù della Carta, di mantenere la pace e la 

sicurezza internazionale, 

Esprimendo preoccupazione per il fatto che i civili e in 

particolare le donne e i bambini, costituiscono la stragrande 

maggioranza di coloro che sono afflitti dai conflitti armati, 

anche come rifugiati e sfollati interni, e sempre di più 

subiscono gli attacchi dei combattenti e di altri elementi 
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armati, e riconoscendo gli effetti che questo ha sulla pace 

durevole e sulla riconciliazione, 

Riaffermando il ruolo importante che svolgono le donne 

nella prevenzione e nella soluzione dei conflitti e nel 

consolidamento della pace e sottolineando l'importanza della 

partecipazione paritetica e il pieno intervento in ogni sforzo 

di mantenimento e di promozione della pace e della 

sicurezza, e la necessità di incrementare il loro ruolo nei 

processi decisionali in materia di prevenzione e soluzione 

dei conflitti, 

Riaffermando anche la necessità di applicare pienamente le 

disposizioni del diritto internazionale umanitario e la 

legislazione sui diritti umani perché proteggano i diritti delle 

donne e delle bambine durante e dopo i conflitti, 

Enfatizzando la necessità che tutte le parti assicurino che nei 

programmi di rimozione delle mine e di informazione sul 

pericolo delle mine si tenga conto delle necessità specifiche 

delle donne e delle bambine, 

Riconoscendo la necessità urgente di incorporare una 

prospettiva di genere nelle operazioni di mantenimento della 

pace, e a questo riguardo, tenendo conto della Dichiarazione 

di Windhoek e del Piano di Azione della Namibia 

sull'incorporazione di una prospettiva di genere nelle 

operazioni multidimensionali di sostegno alla pace 

(S/2000/693), 

Riconoscendo ugualmente l'importanza della 

raccomandazione contenuta nella dichiarazione fatta alla 

stampa dal suo Presidente l'8 marzo del 2000, perché si 
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impartisca al personale di mantenimento della pace un 

addestramento specializzato per la protezione, le necessità 

specifiche e i diritti umani delle donne e dei bambini in 

situazioni di conflitto, 

Riconoscendo che la comprensione degli effetti dei conflitti 

armati sulle donne e le ragazze, i meccanismi istituzionali 

efficaci per garantire la loro protezione e piena 

partecipazione nel processo di pace possano contribuire 

considerevolmente al mantenimento e alla promozione della 

pace e della sicurezza internazionali, 

Tenendo conto della necessità di consolidare i dati 

riguardanti gli effetti dei conflitti armati sulle donne e le 

ragazze, 

1. Spetta agli Stati Membri di assicurare l'incremento della 

rappresentanza delle donne in tutti i livelli decisionali nelle 

istituzioni e nei meccanismi nazionali, regionali e 

internazionali per la prevenzione, la gestione e la soluzione 

dei conflitti; 

2. Incoraggia il Segretario Generale ad applicare il suo piano 

strategico d'azione (A/49/587) nel quale si chiede un 

aumento della partecipazione delle donne nei livelli 

decisionali per la soluzione dei conflitti e nei processi di 

pace; 

3. Richiede al Segretario Generale di nominare più donne 

come rappresentanti e inviate speciali per realizzare missioni 

proficue in suo nome e, a questo proposito, chiede agli Stati 

Membri di presentare al Segretario Generale delle candidate 
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per includerle in una lista centralizzata aggiornata 

periodicamente; 

4. Richiede ugualmente al Segretario Generale di cercare di 

ampliare il ruolo e il contributo delle donne nelle operazioni 

delle Nazioni Unite sul terreno, e specialmente tra gli 

osservatori militari, la polizia civile e il personale addetto ai 

diritti umani e ai compiti umanitari; 

5. Esprime la sua volontà di incorporare una prospettiva di 

genere nelle operazioni di mantenimento della pace, e spetta 

al Segretario Generale di far sì che, laddove serve, le 

operazioni sul terreno includano delle componenti di genere; 

6. Domanda al Segretario Generale di procurare agli Stati 

Membri delle direttive e dei materiali formativi sulla 

protezione, i diritti e le necessità specifiche delle donne, 

come anche sull'importanza della partecipazione delle donne 

nell'adozione di tutte le misure di mantenimento e di 

consolidamento della pace, invita gli Stati Membri ad 

includere questi elementi, così come la relativa formazione, 

nei loro programmi nazionali di addestramento del personale 

militare e di polizia civile, allo scopo di rendere consapevoli 

riguardo al HIV/AIDS e in preparazione al loro 

dispiegamento, e inoltre chiede al Segretario Generale di 

vigilare perché il personale delle operazioni di 

mantenimento della pace riceva un addestramento analogo; 

7. Richiede agli Stati Membri di aumentare il loro sostegno 

finanziario, tecnico e logistico volontario alle attività di 

addestramento destinate a creare una sensibilità sulle 

questioni di genere, includendo anche i Fondi e i Programmi 

pertinenti, fra i quali il Fondo di Sviluppo delle Nazioni 
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Unite per la Donna e il Fondo delle Nazioni Unite per 

l'Infanzia, come anche l'Ufficio dell'Alto Commissariato 

delle Nazioni Unite per i Rifugiati ed altri organismi 

pertinenti; 

8. Chiede a tutti coloro che partecipano alla negoziazione ed 

applicazione di accordi di pace di adottare una prospettiva di 

genere, nella quale si tenga conto tra le varie cose: 

a) Delle necessità specifiche delle donne e delle ragazze 

durante il rimpatrio e il reinsediamento, così come per la 

riabilitazione, la reintegrazione e la ricostruzione dopo i 

conflitti; 

b) Delle misure per appoggiare le iniziative di pace delle 

donne locali e i processi autoctoni di soluzione dei conflitti e 

per far partecipare le donne in tutti i meccanismi di 

applicazione degli accordi di pace; 

c) Delle misure per garantire la protezione e il rispetto dei 

diritti umani delle donne e delle ragazze, particolarmente in 

relazione alla Costituzione, al sistema elettorale, alla polizia 

e al sistema giudiziario; 

9. Esorta tutte le parti coinvolte in un conflitto armato a 

rispettare pienamente il diritto internazionale applicabile ai 

diritti ed alla protezione delle donne e delle ragazze, 

specialmente in quanto civili, in particolare gli obblighi 

corrispondenti delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei 

loro Protocolli Addizionali del 1977, la Convenzione sui 

Rifugiati del 1951 e il suo Protocollo del 1967, la 

Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di 

discriminazione contro la donna del 1979 e il suo Protocollo 
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Facoltativo del 1999 e la Convenzione delle Nazioni Unite 

sui diritti del bambino del 1989 e i suoi due Protocolli 

Facoltativi del 25 maggio del 2000, e a tenere presenti le 

disposizioni pertinenti dello Statuto di Roma della Corte 

Penale Internazionale; 

10. Richiede a tutte le parti coinvolte in un conflitto armato 

di adottare delle misure specifiche per proteggere le donne e 

le ragazze dalla violenza di genere, particolarmente dallo 

stupro e da altre forme di abuso sessuale e da tutte le 

ulteriori forme di violenza in situazioni di conflitti armati; 

11. Sottolinea la responsabilità di tutti gli Stati di porre fine 

all'impunità e sottoporre a giudizio i responsabili di 

genocidio, di crimini contro l'umanità e crimini di guerra, 

specialmente quelli connessi con la violenza sessuale e di 

altro tipo contro le donne e le ragazze e, a questo riguardo, 

impone di escludere questi crimini, quando è possibile, dalle 

disposizioni di amnistia; 

12. Esorta tutte le parti coinvolte in un conflitto armato a 

rispettare il carattere civile ed umanitario degli 

accampamenti e degli insediamenti dei rifugiati e a tenere 

conto delle necessità specifiche delle donne e delle ragazze, 

anche nella pianificazione degli accampamenti e degli 

insediamenti, e ricorda le sue risoluzioni 1208 (1998), del 19 

novembre del 1998, e 1296 (2000), del 19 aprile del 2000; 

13. Incoraggia tutti quelli che partecipano alla pianificazione 

per il disarmo, la smobilitazione e la reintegrazione, a tenere 

presenti le necessità diverse degli ex combattenti a seconda 

che siano di genere femminile o maschile e a tenere in conto 

le necessità dei familiari a loro carico; 
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14. Ribadisce la propria disponibilità, ogni qual volta siano 

adottate misure in base all'art. 41 della Carta delle Nazioni 

Unite, a considerare il loro possibile impatto sulla 

popolazione civile, dando rilievo alle particolari necessità di 

donne e fanciulle, al fine di prendere in esame le misure 

umanitarie derogatorie del caso; 

15. Esprime la propria volontà di assicurare che nelle 

missioni del Consiglio di Sicurezza si tenga conto delle 

prospettive di genere e dei diritti della donna, anche 

attraverso consultazioni con i gruppi locali ed internazionali 

di donne; 

16. Invita il Segretario Generale a promuovere uno studio 

sugli effetti dei conflitti armati sulle donne e sulle ragazze, e 

sul ruolo delle donne nel consolidamento della pace e sulle 

dimensioni di genere dei processi di pace e di soluzione dei 

conflitti, e lo invita ugualmente a presentare una relazione 

informativa al Consiglio di Sicurezza sui risultati di questo 

studio e a metterli a disposizione di tutti gli Stati Membri 

delle Nazioni Unite; 

17. Chiede al Segretario Generale, quando occorra, di 

indicare nei suoi rapporti al Consiglio di Sicurezza i 

progressi realizzati rispetto all'inclusione delle questioni di 

genere in tutte le missioni di mantenimento della pace e in 

tutti gli altri aspetti connessi con la condizione di donne e 

ragazze; 

18. Decide di proseguire ad occuparsi attivamente della 

questione. 
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* fonte testo della risoluzione: http://unipd-

centrodirittiumani.it, Centro Diritti Umani dell’Università di 

Padova. 
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COSPE, trent'anni insieme per i diritti delle donne. 

"Le donne non sono solo vittime impotenti e passive di 

conflitti che le cancellano. Ovunque nel mondo, le donne 

sono protagoniste di percorsi di rivendicazione, lotta e 

gestione non violenta dei conflitti, da cui il mondo ha 

ancora da imparare" (Aminata Traoré). 

"Lo statuto delle donne diventa così una grande 

questione politica per le società e le istituzioni attraverso 

l'instaurazione di una violenza quotidiana per escludere 

le donne dallo spazio pubblico; queste politiche 

retrograde si collocano all'interno delle stesse politiche 

economiche liberiste che stanno instaurando l'austerità 

in tutto il mondo" (Dichiarazione pubblica delle donne al 

Social Forum Mondiale di Tunisi) 

Fin dagli esordi, esattamente trent'anni or sono, COSPE 

(Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti) si è 

impegnata a fianco delle donne di tutto il mondo per i 

diritti, l'empowerment, e contro le discriminazioni di 

genere. Scegliere di lavorare sul tema dell'equità di 

genere, per le donne e con le donne, significa analizzare i 

rapporti di potere e le ingiustizie attraverso il prisma 

caleidoscopico dell'analisi femminista, che mette il dito 

nelle piaghe, interdipendenti e connesse, 

dell'ineguaglianza tra uomini e donne e tra sud e nord del 

mondo. Senza la pretesa che il femminismo occidentale 

sia l'unica possibilità e modalità di risposta ai tanti 

patriarcati.  Luciana Sassatelli, co-fondatrice e prima 

Presidente del COSPE, credette particolarmente alla 

necessità di far incontrare e dialogare i movimenti delle 

donne del sud e del nord del mondo. Da allora l'approccio 
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di COSPE si è concretizzato nel sostegno a reti, 

associazioni e gruppi di donne, stimolando la creazione 

di connessioni stabili, piattaforme condivise di 

rivendicazione e luoghi fisici di incontro, per lavorare 

trasversalmente sui diritti formali e sostanziali delle 

donne. Un'altra storica femminista del COSPE, Maria 

Teresa Battaglino, ha contribuito alla nascita 

dell'associazionismo di donne migranti in Italia, 

dimostrando che nord e sud del mondo sono intrecciati in 

una relazione complessa e tortuosa al di là di confini 

geografici oggi sempre più labili. Da anni COSPE lavora 

a fianco delle realtà associative femministe e femminili 

che, nel mondo come in Italia, lottano per il 

riconoscimento e la difesa dei propri diritti, appoggiando 

le donne che hanno voce perché riescano a darla a quelle 

che non ce l'hanno. In Algeria, grazie al contributo di 

COSPE, nei primi anni 2000 è nato il centro Darna 

(Casa), tuttora gestito dall'associazione femminile 

Rachda, come traguardo di un lungo impegno a sostegno 

del movimento delle donne algerine contro il terrorismo e 

fondamentalismo religioso degli anni ‘90; in seguito sono 

sorte le Case delle Donne in Albania, Palestina, 

Afghanistan e Tunisia, come spazi pubblici di azione 

collettiva delle donne per una società più equa e 

democratica, dove insieme alle attiviste delle associazioni 

locali promuoviamo percorsi sui diritti, servizi per le 

donne, vittime di violenza domestica o politica, 

formazione socio-professionale, contribuendo a 

intrecciare nuove forme di economia. In Egitto, COSPE 

ha accompagnato la nascita e il rafforzamento di 

associazioni di donne della periferia del Cairo, 

promuovendone il riconoscimento legale che consente di 

accedere a bandi e finanziamenti statali. In Senegal, 
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insieme all'associazione delle donne giuriste, 

promuoviamo una nuova legislazione per favorire 

l'accesso delle donne alla proprietà della terra, mentre 

sosteniamo nella regione della Casamance dei centri per 

la promozione della salute materno-riproduttiva. In 

Somalia abbiamo lottato fin dal 1998 insieme alle 

organizzazioni di donne della società civile, e in 

particolare alla piattaforma interclanica Somali Women 

Agenda, per riscrivere una Costituzione in linea con il 

diritto internazionale.   Attraverso il nostro lavoro, 

abbiamo imparato che la discriminazione e la violenza 

maschile nei confronti delle donne è un dramma che 

ferisce e uccide in silenzio tutti i giorni in tutti gli angoli 

del Pianeta. Crediamo che per farvi fronte siano 

imprescindibili l'attenzione internazionale, e la pressione 

delle reti delle organizzazioni femministe e della società 

civile in difesa dei diritti umani. Per accendere i riflettori 

e alimentare il dibattito politico e culturale nazionale su 

questa sfida attualissima, COSPE sostiene la campagna 

Più Donna, e dal 2011 è diventata antenna italiana 

dell'agenzia europea EIGE contro le discriminazioni di 

genere.  Solo il sostegno alla forza delle donne e dei 

movimenti politici delle donne può garantire il 

raggiungimento della pace, della giustizia sociale e di 

uno sviluppo sostenibile. Il sincero riconoscimento delle 

forme plurali della soggettività politica, giuridica e 

associativa femminista e al femminile è il primo, 

fondamentale passo per sconfiggere la più antica forma di 

asimmetria e subalternità e promuovere percorsi reali di 

autonomia ed empowerment delle donne in Italia come 

nel mondo. In questa direzione, da trent'anni, COSPE 

continua a camminare a fianco delle donne di tutto il 

mondo. 
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Profili delle autrici degli interventi 

Aminata Traoré 

Già Ministro della Cultura del Mali. Intellettuale e 

attivista dei movimenti sociali nel suo paese, nel 

continente africano e a livello internazionale, punto di 

riferimento del Forum Sociale Mondiale.  

Patrizia Sentinelli 

Già Vice Ministro degli Esteri nel secondo Governo 

Prodi, con delega sull'Africa e la Cooperazione 

Internazionale allo sviluppo. 

Giuliana Sgrena 

Inviata de "il Manifesto" per molti anni in paesi arabi e 

musulmani, dove ha seguito i conflitti: dalla Somalia 

all'Afghanistan e Iraq. Negli ultimi anni ha seguito le 

rivolte arabe, soprattutto la rivoluzione tunisina con 

particolare attenzione al ruolo delle donne. 

Selay Ghaffar, Afghanistan 

Icona del movimento democratico e femminista in 

Afghanistan, paragonata da molti alla birmana Aung San 

Suu Kyi. La sua lotta per la libertà del Paese comincia 

negli anni '90, quando, dopo l'invasione sovietica del 

1989, si sono susseguite due guerre civili (quella dei 

mujahideen e dei talebani), che hanno devastato il Paese, 

e annullato il ruolo della donna nella comunità. Per 

questo oggi l'Afghanistan è diventato il prodotto di 
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conflitti intestini e di una cultura maschilista, che 

condiziona anche la politica. Direttrice e fondatrice di 

Hawca, organizzazione nata nel 1999, quando 

l'Afghanistan era sotto il regime talebano, con lo scopo di 

innescare un processo di empowerment delle donne, a 

favore di uno sviluppo democratico nazionale. Dal 2008 

Hawca collabora con COSPE, all'interno del 'Centro di 

alfabetizzazione, formazione professionale ed educazione 

ai diritti', garantendo assistenza psicologica e legale alle 

donne vittime di abusi e violenza domestica. Insignita nel 

2011 della menzione speciale del Premio per la Pace 

della Regione Lombardia. 

Asmaa Aly, Egitto  

Giornalista, blogger, attivista,  rivoluzionaria, collabora 

con COSPE in qualità di responsabile del programma di 

genere in Egitto. Ha lavorato per l'UNHCR, il Centro 

egiziano per i diritti delle donne, l'istituto Cairota per gli 

Studi sui Diritti Umani, e nell'ambito dei processi di 

cooperazione e sviluppo partecipativo. Come blogger, ha 

seguito da vicino gli eventi della rivoluzione del 2011 di 

Piazza Tahrir, a cui ha dato un contributo energico e 

riconosciuto. 

Nagore Moran Llovet 

Moran Llovet Nagore: coordinatrice paese per il Cospe in 

Senegal, per cui svolge anche la funzione di vice 

presidente della Piattaforma delle ONG Europee nel 

Paese. Esperta di genere, segue il progetto " Droits 

fonciers et égalité de chances" che COSPE sta 

realizzando insieme al CNCR (Consiglio Nazionale di 
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Concertazoine e Cooperazione delle zone rurali) e alla 

AJS (Associazione dei giuristi senegalesi). 

Alessandra Mecozzi  

Laureata nel 1970 con una tesi sulla Cgil. Alla fine del 

1970, al rientro da una permanenza di 4 mesi in Algeria 

comincia a lavorare alla Fiom nazionale (segretaria 

tecnica, poi Ufficio Stampa). Nel 1974  alla Fiom di 

Torino, dove segue l’applicazione delle “150 ore” e il 

settore impiegati. Nel 1975, con il gruppo 

dell’Intercategoriale donne inizia la sua esperienza nel 

movimento femminista, fuori e dentro al sindacato. 

Partecipa al movimento per la pace a Gerusalemme e nei 

territori palestinesi occupati, nel 1988, con le donne 

italiane, palestinesi e israeliane. Dopo anni di lavoro 

sindacale, organizzativo e contrattuale, nel 1989 viene 

eletta nella Segreteria Nazionale della Fiom. Per due anni 

coordinatrice del settore Navalmeccanica, dal 1996 al 

2011 ricopre l’incarico responsabile dell’Ufficio 

internazionale della Fiom. Partecipa attivamente nel 

movimento che porta a Forum Sociale di Genova 2001 e 

in seguito nel processo dei Forum Sociali Mondiali. 

Patrizia Salierno  

Presidente dell'Associazione Progetto Rwanda ONLUS 

per la quale segue dal 1997 il processo di pacificazione. 

Ha dato vita insieme alle associazioni femminili di Kigali 

alla Casa della Pace e della Riconciliazione. E'fondatrice 

della Rete Internazionale delle Donne per la Pace presso 

la Casa Internazionale delle Donne di Roma. 
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     Sabrina Bettoni  

Responsabile dei progetti per l'associazione Progetto 

Rwanda onlus, è impegnata da tempo sulla messa in atto 

di azioni volte al superamento dei traumi e al 

reinserimento sociale delle donne e dei minori 

vulnerabili.  Il suo interesse per la tutela dei diritti umani 

l'ha portata a specializzarsi sull'utilizzo e le conseguenze 

dello stupro come arma di guerra e genocidio, tematica 

alla base dei progetti da lei seguiti e argomento su cui ha 

scritto tre tesi di laurea. 

     Luisa Del Turco 

Esperta in Cooperazione Internazionale in politiche di 

Genere. Curatrice del Master "Tutela Internazionale dei 

Diritti Umani". Laureata in Scienze Politiche, ha 

conseguito un dottorato di ricerca in Teoria dello Stato e 

un perfezionamento in Peacekeeping. Da alcuni anni si 

occupa di formazione per operatori umanitari e di pace, 

svolgendo attività didattica e di ricerca in collaborazione 

con Università, Agenzie Umanitarie e ONG. Ha curato il 

volume "Donne, conflitti e processi di pace" (SEU, 2005) 

ed è autrice di articoli e saggi sui temi legati alla 

cooperazione internazionale e alla gestione delle 

emergenze. 

Raffaella Chiodo Karpinsky 

Freelance, pubblica articoli e trasmissioni radiofoniche su 

temi relativi ai processi politici e sociali in Africa. lavora 

nel Dipartimento Internazionale dell'UISP e con la ONG 

Peace Games. Osservatrice nei processi di pace ed 
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elettorali per l'AWEPA, l'Ue, l'Onu in Mozambico, 

Sudafrica ad Angola e con l'Osce nella Repubblica 

Federativa Russa. Già coordinatrice di Sdebitarsi - la 

campagna italiana per la cancellazione del debito dei 

paesi impoveriti. Tra le promotrici degli Stati Generali 

della solidarietà e cooperazione internazionale e della 

"Rete Internazionale delle Donne per la Pace", membro 

della Commissione Permanente del Comitato Cittadino 

Cooperazione Decentrata del Comune di Roma e del 

direttivo della Tavola della Pace. 
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