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fonde informazioni, in strada e su inter-
net, per rendere nota questa terribile pia-
ga che affligge il Paese. «Quello che acca-
de in piazza Tahrir è un attacco politico,
molto ben organizzato. Le tecniche degli
aggressori per violentare o molestare le
donne sono studiate: come circuirle, iso-
larle, accerchiarle. Vogliono allontanare il
mondo femminile dalla piazza. E invece
noi dobbiamo esserci, per denunciare le
violenze». «I corsi di autodifesa sono aper-
ti a tutte, non solo alle egiziane» dice Zei-
nab Sabet, collaboratrice di Surayya, tra
le prime volontarie del progetto. «È un ot-
timo modo per aiutare le donne. Non fer-
merà le violenze, ma non saranno colte al-

la sprovvista. Con i social network diffon-
diamo informazioni. A Tahrir facciamo vo-
lantinaggio, parliamo con le persone, cer-
chiamo il loro aiuto, diamo numeri di cel-
lulari da chiamare in caso di necessità». 

I ragazzi e le ragazze che aderiscono a
Tahrir BG portano gilet rifrangenti e el-
metti gialli da carpentiere per essere no-
tati facilmente. Insieme all’associazione
Benet Masr (i cui ragazzi indossano ma-
gliette bianche con la scritta rossa Contro

le violenze sessuali) a febbraio hanno orga-
nizzato la «Marcia delle donne», dalla mo-
schea di Sayyida Zeinab. Hanno parteci-
pato in tante, bambine, anziane, politiche
e donne in carriera, semplici cittadine, ma-
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L CAIRO. «Le violenze sessua-
li a sfondo politico erano mol-
to usate dal regime di Muba-
rak. Recentemente hanno ri-

preso piede. I Fratelli Musulmani hanno
ereditato questa pratica». Nahla Enany,
23 anni, è seduta al Café Riche, uno degli
storici bar del centro del Cairo, frequen-
tato da giornalisti locali e stranieri, insie-
me a Azza Balba, Nour El Oda Zaky, Mar-
war Nissar, Bussana Said e altre signore
di mezz’età. Sono tutte attiviste, giornali-
ste e membri di vari partiti politici come
El Dustur (La Costituzione), Tayraan
Shaabi (Corrente Popolare) e El Tugam-
mau. Sorseggiano il tè e parlano di quel
che succede nel Paese in mezzo alla spes-
sa coltre di fumo delle loro sigarette.

Nahla parla senza sosta, spiega con
quali tecniche e in quali occasioni le vio-
lenze vengono messe in pratica: «Bisogna
fare una differenza tra violenze del singo-
lo e quelle di gruppo». Queste ultime so-
no ben preparate e organizzate con lo sco-
po di demolire totalmente la volontà del-
la donna. «In tutte le testimonianze di
aggressione che abbiamo nei nostri file,
nessuna parla di una volontà dell’aggres-
sore di toccarla, ma solo di picchiarla, vio-
lentarla e ferirla con lame affilate. Violen-
ze che accadono solo durante manifesta-
zioni e marce politiche. Dobbiamo
sensibilizzare la gente». 

Nahla è sdegnata: «Se mi capita qual-
cosa, con chi vado a lamentarmi? A chi
vado a denunciare l’aggressione, alle au-
torità? Ma sono proprio loro che incorag-
giano gli assalitori!». «C’è un solo modo:
agire con associazioni come Tahrir Body-
guard, Benet Masr e OpAntiSH (Opera-
tion anti Sexual Harassment)» dichiara.

Surayya Bahaga è la fondatrice di Ta-

hrir.B.G. Il 25 gennaio era scesa in piazza
per l’anniversario della rivoluzione, ma è
stata assalita da alcuni uomini. Ha sfoga-
to la sua indignazione aprendo l’account
di Tahrir BG su Twitter: nel giro di poche
ore, aveva migliaia di followers. L’associa-
zione organizza corsi pratici di autodife-
sa personale e teorici sulle modalità di ag-
gressione e su come evitare il pericolo; dif-

esteri
LA GUERRA DEI SESSI

dri di famiglia... La marcia ha un valore in-
trinseco che è quello di far partecipi i pas-
santi ignari. Molte egiziane si fermavano
sui marciapiedi, curiose. Gli slogan più get-
tonati erano: «Non rimarremo in silenzio»,
«Non ci piegherete», «Venite ad affrontar-
ci, stupratori, che non abbiamo nessuna
intenzione di starcene a casa!».

Nancy Omar è la presidentessa di Be-
net Masr: «Ai corsi spieghiamo che cosa
sono le molestie, i vari tipi di molestatori,
e simuliamo possibili attacchi a sfondo
sessuale. Insegniamo ai volontari a capi-
re le tipologie delle vittime e degli aggres-
sori, come una ragazza può reagire: c’è
chi ammutolisce nel panico, chi picchia
l’aggressore e chi viene presa dall’isteria».

C’è anche una rete di comunicazione
passaparola tra i membri e la loro cerchia
di amiche. «I volontari vanno porta a por-
ta a fare volantinaggio. E a parlare con i
venditori ambulanti che sono a Tahrir e
possono aiutarci: hanno i nostri cellulari,
se accade qualcosa ci avvisano immedia-
tamente. Noi cerchiamo di istruirli per ri-
conoscere le situazioni di pericolo duran-

te gli scontri e sapere come comportarsi».
Sul perché di questa escalation di vio-

lenze verso le donne, Nancy non ha dub-
bi. «La donna è presente ai seggi elettora-
li, controlla il regolare svolgimento del vo-
to. Partecipa alle manifestazioni, e tra le
urla la sua voce si distingue. Più acuta, so-
vrasta quella degli uomini. Il ruolo della
donna nella società è molto più attivo di
quello degli uomini, c’è più dedizione. Ha
un senso di giustizia più profondo, e non
vuole che nessuno le rubi la sua libertà. Il
nostro corpo ci appartiene, nessuno ha il
diritto di violarlo. Qualcuno vede come
una minaccia l’impegno della donna egi-
ziana nella costruzione della società, la sua
partecipazione».

Senza le donne la piazza non ha la stes-
sa forza. «Meno
della metà. Quel
che è successo il 25
gennaio per il 2°
anniversario della
rivoluzione è stato
meschino», violen-
ze e stupri di grup-

po, l’uso della forza bruta e di armi da ta-
glio. Nour El Oda Zaky, giornalista, attivi-
sta e membro del partito Dustur aggiun-
ge il suo punto di vista. «Gli attacchi mi-
rano a distruggere psicologicamente la
donna egiziana, per allontanarla dalla po-
litica. Dopo aver tentato di tutto a livello
nazionale, ci muoveremo a livello interna-
zionale. Sottoporremo il caso al Tribuna-
le dell’Aja, per far condannare il governo
egiziano responsabile di tali reati. Voglia-
mo una condanna contro il Presidente del-
la Repubblica, per la responsabilità poli-
tica, e una condanna penale contro il Mi-
nistro degli Interni che non ha garantito
la sicurezza a Tahrir».

Grazie al costante lavoro di queste as-
sociazioni a Tahrir, i casi di violenza sono
diminuiti drasticamente. Ma i movimen-
ti non sono sufficienti a sradicare i sopru-
si senza l’aiuto dei grandi media naziona-
li. E sarà importante il ruolo e l’azione del
governo, nell’approvare nuove leggi, più
moderne, e una riforma strutturale delle
forze di polizia. Il cammino delle donne
egiziane è ancora lungo. 

Contro la violenza
le donne
di piazza Tahrir
vanno in palestra

I

di  Vincenzo Mattei

Il ruolo della
donna nella

società è molto
attivo.

«Qualcuno 
ci vede come

una minaccia»

Nella foto grande, in alto a destra, centinaia 
di donne egiziane protestano in piazza
Tahrir contro le violenze sessuali, il 6 febbraio
scorso. Qui sopra, Nour El Oda Zaky 
(col copricapo giallo) e altre attiviste. Accanto,
corso di autodifesa personale al Cairo 

I SEGUACI DEI Fratelli musulmani COMBATTONO L’ATTIVISMO POLITICO

DEI MOVIMENTI FEMMINILI CHE HANNO FATTO LA RIVOLUZIONE. CON STUPRI

ORGANIZZATI, COME AI TEMPI DI MUBARAK. MA ORA LE VITTIME SI ORGANIZZANO
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