Le donne
i diritti negati

La storia delle donne
• La donna nella sua storia ha sempre subito
maltrattamenti ma ha anche vissuto momenti
di emancipazione. Ma solo con la prima
rivoluzione industriale riuscì ad ottenere dei
posti in fabbrica, nelle quali però lavorava in
condizioni pessime ed era pagata meno
dell’uomo (venivano fatte lavorare le donne
incinte in luoghi pochi igienici a temperature
molto elevate).

• Solo dopo la prima guerra mondiale le donne
riuscirono ad ottenere alcuni diritti (come quello di
voto per il quale hanno lottato molto) e ruoli
sempre più importanti all’interno della famiglia. Ciò
fu dovuto principalmente al fatto che durante la
guerra gli uomini erano in trincea e quindi furono le
donne a prendere il loro posto sia all’interno delle
fabbriche che all’interno della famiglia.
• I primi stati ad concedere il diritto di voto alle
donne furono Inghilterra, Austria e Polonia nel
1918; Germania nel 1919; Stati Uniti nel 1920 e cosi
via nel corso di tutto il ‘900 in tutto il mondo veniva
dato questo importantissimo diritto alle donne.

Ai giorni d’oggi
• Il diritto di voto e i diritti successivamente acquistati non bastano
perché, nonostante la grande battaglia vinta dalle donne fino ad
ora, ci sono Stati nel mondo in cui alle donne viene negato il
diritto all’istruzione, alla giustizia, alla salute e all’assistenza
sanitaria. In questi stati, come ad esempio l’Afghanistan, le donne
sono sfruttate, maltrattate e perfino uccise se non fanno ciò che
gli viene imposto.
• La vita delle donne in questi paesi dura ben poco, l’aspettativa è
di 44 anni. Uno studio dimostra che i matrimoni forzati
riguardano dal 60 all’80% delle donne, le quali hanno un età fra i
10 e i 16 anni al momento dello sposalizio. La stessa percentuale
riguarda i maltrattamenti subiti che talvolta sono anche
molteplici.

• Queste condizioni hanno reso impossibile la
vita alle donne le quali non denunciano ciò
che gli viene fatto (anche da familiari stessi) in
quanto, lo stupro in particolare, viene
considerato una vergogna per la famiglia.
• Nel caso contrario, ovvero se la donna riesce
a dire ciò che subisce, si presentano diverse
soluzioni: si può sposare lo stupratore, si può
chiedere una riparazione in denaro o
addirittura una figlia della famiglia del
violentatore. Oppure ancora, come spesso
succede, si può scaricare la colpa sulla vittima
accusando la donna di adulterio, oppure
uccidendola, eliminando cosi la «causa della
vergogna».

conseguenze
• Una gravissima conseguenza di questo comportamento
nei confronti delle donne è un elevatissimo numero di
suicidi che ogni anno cresce sempre di più fra le donne tra
i 15 e i 40 anni (l’ultimo dato registrato risale a 2.300 in un
anno, considerando solo quelli che arrivavano in
ospedale).
• Le donne soffrono sempre più di depressione.
• Coloro che cercano di scappare dalla famiglia che le
obbliga a un matrimonio forzato vengono accusate di
«delitti morali» e, di conseguenza, incarcerate con una

La vera vergogna e tragedia di tutti
questi fatti è che lo Stato sembra
essere quasi assente e coloro che
commettono realmente queste
atrocità rimangono impuniti.
Solo il 39% di questi vengono
accusati e anche quando c’è un
processo le pene inflitte sono
minime.

L’aspetto realmente preoccupante
di questi paesi, in particolare
l’Afghanistan, è che le leggi a
protezione dei diritti delle donne ci
sono; nel 2003 in Afghanistan
venne ratificata la CEDAW
(convenzione per l’eliminazione di
tutte le forme di discriminazione
contro le donne), nel 2004 venne
sancito il principio di uguaglianza
fra uomini e donne, racchiuso
nell’articolo 22 e nel 2009 entrò in
vigore la legge EVAW (eliminazione
della violenza contro le donne), la
quale criminalizza il matrimonio
precoce, i matrimoni forzati, la
vendita e l’acquisto di donne, lo
stupro e il pestaggio.

PERÒ A CAUSA DELL’ALTA CORRUZIONE NEL SISTEMA
GIUDIZIARIO STATALE, IL SISTEMA GIUDIZIARIO
INFORMALE E LE LEGGI TRIBALI TRADIZIONALI
COSTITUISCONO LA PRIMA E L’UNICA MODALITÀ DI
RISOLUZIONE DEI PROCESSI. L’80% DELLE PERSONE SI
AFFIDA A QUESTA GIUSTIZIA SOSTITUTIVA.

LE LEGGI SONO APPLICATE POCHISSIMO.
NEL 2016 UNO STUDIO AFFERMÒ CHE
SOLO IL 5% DEI REATI CONTRO LE DONNE
VIENE PERSEGUITO PENALMENTE.

Tutto ciò è causato dal
fondamentalismo islamico, il
quale, da moltissimi anni
ormai, è alla guida del paese.
Chiunque ha potere,
condivide l’ideologia
fondamentalista e pratica
violenza sulle donne.

L’Afghanistan è uno dei paesi
più corrotto al mondo; il 90%
dei cittadini ha a che fare con
l’ostacolo della corruzione.
Essa si trova ovunque, ma è
maggiormente diffusa nel
sistema giudiziario. Ciò significa
che coloro che non hanno i
soldi non possono permettersi
di avere giustizia; in particolare
le donne, le quali non sono
economicamente indipendenti.

Anche la corruzione politica
però causa grande ingiustizia
perché c’è sempre qualche
amico o protettore che
interviene a scagionare il
colpevole.

• Per ottenere giustizia per le donne ci sono due diverse strade:

1. PROCESSO PENALE:
• Questo scelta è molto rischiosa perché la donna può essere oggetto di rappresaglia o anche essere
uccisa. Essa può ricevere protezione nello shelter, ma molto spesso non basta. Se la donna è
d’accordo con questa soluzione, il passo successivo è capire chi è il giudice che gestirà il caso e, nel
caso in cui sia una persona che ha a cuore i diritti delle donne, il processo può risultare vincente,
viceversa, le probabilità di vincere diminuiscono sempre di più. Anche i giudici sono minacciati
nello svolgimento del loro lavoro; e anche un giudice spaventato non farà bene il suo mestiere. A
volte il percorso arriva fino in fondo, nel caso in cui si trovi un giudice responsabile che sia disposto
al rischio, ma, nonostante ciò, difficilmente il condannato rimane in carcere. È una vittoria molto
frustrante ma bisogna accontentarsi.

2. PROCESSO CIVILE:
• L’alternativa è cercare di ottenere il divorzio alla family court. Niente condanne, né
pene, né denunce. L’uomo resta libero di sposare un’altra donna e ricominciare da capo.
Molte donne hanno paura di questa alternativa perché temono di ritrovarsi a mendicare
per strada o a morire di fame, e per questo rimangono all’interno della famiglia. Grazie
al processo civile però gli avvocati possono tentare ad entrare nella casa per convincere
il marito violento a desistere dal suo comportamento. Nonostante ciò bisogna trovare
delle persone (parenti o genitori) disposte ad accogliere queste donne divorziate. La
libertà è una conquista straordinaria per queste donne; ma le lascia fragili, isolate e
senza un ruolo sociale.

Persone che non
si arrendono
• Ciò che dà tanta speranza a queste donne sono le persone,
come avvocati e volontari, che si battono per l’uguaglianza.
• Come testimoniato dal libro «sotto un cielo di stoffa» scritto
da Cristiana Cella ci sono numerose persone, fra uomini e
donne, che ogni giorno rischiano la vita per cercare di
salvare quella degli altri, in difficoltà.
• Essi cercano innanzitutto di mettersi in contatto con la
famiglia, se non riescono, essi optano per cercare di mettere
in salvo in qualsiasi modo la donna che subisce abusi, anche
se ciò vuol dire evadere da casa.

Queste persone organizzano degli shelter, ovvero
veri e propri rifugi, i quali sono molto difficili da
trovare per le famiglie dei mariti, nei quali si
rifugiano le donne che riescono a scappare dalle
loro condizioni di vita; talvolta anche con i loro figli.

Shelter

In questi shelter le donne possono assistere a
lezioni alle quali hanno sempre rinunciato sia per
obbligo dei loro mariti, sia per paura di essere
uccise durante il tragitto da casa al luogo
d’istruzione.

Esse possono intraprendere dei corsi di
cucito, di cucina e di molte altre mansioni
che nella loro vecchia casa gli sarebbero
stati negati.

OPAWC, CISDA E
ALTRE ASSOCIAZIONI
• Nel corso del tempo sono sorte varie associazioni per sostenere le donne in questi
paesi, in particolare l’Afghanistan, come ad esempio l’OPAWC, la CISDA e molte
altre associazioni.
• OPAWC (organization of promoting Afghan women’s capabilities):
Si occupa di far uscire le donne afghane dal circolo vizioso di dipendenza, violenza e
vittimizzazione imposto dal sistema patriarcale-fondamentalista che governa il
paese. Il suo scopo è quello di far prendere consapevolezza alle donne dei proprio
diritti e che acquisiscano gli strumenti per promuoverli.
• CISDA (coordinamento italiano donne afghane):
È un’organizzazione che nasce nel 1999, a favore delle donne afghane. Anch’essa
lavora sui diritti delle donne contro i fondamentalismi e le guerre che caratterizzano
il paese. Quest’associazione lavora direttamente sul campo con altre associazioni
afghane democratiche (opawc, rawa, hawca ecc.). Essa promuove una cultura di
solidarietà, accoglienza, non violenza, convivenza e giustizia; nel rispetto dei diritti
umani di tutti.
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