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Crimini di genere senza precedenti nella primavera araba: Un tribunale popolare per portare 

i responsabili davanti alla giustizia1 

Hilmi M. Zawati 

 

Negli ultimi undici anni, diversi Paesi arabi del Medio Oriente, soprattutto Siria, Egitto e Libia, hanno 

assistito a grandi sconvolgimenti che hanno portato a proteste contro i regimi autoritari, note in tutto 

il mondo come le rivoluzioni della Primavera araba. Mentre il bilancio umano delle sanguinose 

reazioni ha avuto eco a livello internazionale, questi eventi hanno visto anche massicci crimini di 

genere, tra cui stupri sistematici nelle case, nelle strutture di detenzione, nei posti di blocco pubblici 

e nei centri di interrogatorio. Questi crimini orribili, commessi principalmente da membri delle forze 

di polizia, agenti dei servizi segreti, interrogatori e guardie carcerarie, includono nudità forzata, test 

di verginità e torture sessuali. Per esercitare gravi sofferenze sulle vittime, donne e uomini sono stati 

spesso aggrediti di fronte ai loro familiari per umiliarli e lacerare il tessuto delle loro società, per lo 

più conservatrici. Detto questo, mentre i rapporti che documentano i crimini di questi regimi contro 

civili inermi sono stati denunciati fin dall'inizio, queste atrocità sono state accolte con indifferenza 

sia a livello nazionale che internazionale, amplificando la sofferenza delle vittime e incoraggiando la 

cultura prevalente dell'impunità. 

 

In effetti, i crimini di genere legati ai conflitti, tra cui lo stupro e altre forme di violenza sessuale, 

erano endemici nei movimenti della Primavera araba, perpetrati principalmente da funzionari 

governativi e paramilitari e, in misura minore, da vari gruppi di insorti. Sia le donne che gli uomini 

sono stati sottoposti a forme orribili di violenza sessuale legate al conflitto, comprese gravi invasioni 

del loro corpo. Gli abusi vanno dagli abusi verbali, alla nudità forzata in pubblico, ai test di verginità 

invasivi e punitivi, agli stupri di gruppo e ad altri crimini di genere senza precedenti in Libia e in Siria 

durante i conflitti in corso iniziati nel 2011. Il test di verginità, ad esempio, è una forma di violenza 

di genere, discriminazione e umiliazione sessuale condotta su giovani attiviste egiziane in piazza 

Tahrir dopo la rivoluzione del 25 gennaio 2011. 

 

Il mio lavoro accademico recentemente pubblicato su questo tema, intitolato: Reining in Impunity: A 

People’s Tribunal for the Arab-Spring Gender-Based Crimes, sottolinea la necessità di istituire un 

tribunale popolare per indagare sui crimini di genere presumibilmente commessi durante la Primavera 

 
1 La versione italiana di questo articolo è pubblicata in contemporanea con la versione inglese sul sito di Human Rights 
Pulse di Londra, Regno Unito. 
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araba, assistere le vittime e incriminare i responsabili come passo per assicurarli alla giustizia. Il 

documento sostiene che la mancanza di volontà politica della comunità internazionale, che si 

manifesta nell'incapacità di rispondere adeguatamente a questi crimini efferati e di portare i 

responsabili davanti alla giustizia attraverso organismi giudiziari internazionali, impedisce l'accesso 

alla giustizia per le vittime, incoraggia la cultura dell'impunità e lascia il processo di costruzione della 

pace nei Paesi arabi devastati dalla guerra esposto al pericolo di un collasso, in particolare in Libia e 

Siria. 

 

Lo studio ha due obiettivi. In primo luogo, esamina la fattibilità dell'istituzione di un tribunale delle 

donne come meccanismo informale popolare per ottenere giustizia per le vittime lontano dalle 

istituzioni giudiziarie statali formali. In secondo luogo, determina se questo tribunale possa essere 

visto come una via alternativa per la giustizia di genere e la responsabilità. Per fare ciò, inizia 

considerando l'evoluzione dei Tribunali del Popolo come meccanismo della società civile per 

affrontare i crimini di cui sopra. Sottolinea poi i diversi modelli di crimini di genere legati ai conflitti 

e il cosiddetto jihād al-nikāh "matrimonio sessuale della jihad". L'indagine analizza anche gli ostacoli 

alla giustizia che negano alle vittime il diritto di chiedere giustizia, esacerbando la già dilagante 

cultura dell'impunità. Esempi di barriere sono la paura delle vittime di rappresaglie o ritorsioni da 

parte degli autori, le limitate risorse finanziarie, la stigmatizzazione e la vulnerabilità nei confronti 

degli altri, la corruzione del sistema giudiziario, la paura di essere uccisi o abbandonati e il rifiuto 

sociale. Inoltre, esamina queste barriere all'interno dei contesti socio-politici e giudiziari e porta alla 

luce l'impatto disastroso di questa negazione sulle vittime e sulle loro società. 

 

Inoltre, lo studio analizza criticamente il significato dei tribunali popolari come meccanismo 

alternativo informale per rispondere alle esigenze delle vittime e dei sopravvissuti alla violenza di 

genere della Primavera araba. Sottolinea il ruolo dei tribunali popolari nella raccolta delle prove, 

nell'incoraggiare le vittime a chiedere giustizia, nel porre fine alla punizione delle vittime, nel 

riconsiderare il concetto tradizionale di vergogna, nel considerare l'influenza socio-pedagogica dei 

processi dei tribunali femminili, nel rompere il ciclo dell'impunità, nel fare pressione sui governi 

interessati affinché si assumano la responsabilità legale e nel sottolineare l'inefficacia del sistema di 

giustizia penale internazionale a causa del suo regime complementare. 

 

Infine, lo studio si conclude delucidando i risultati dei temi sovrapposti e rispondendo alla domanda 

legittima se l'avvio di un tribunale popolare sia tempestivo e imperativo per servire come meccanismo 
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informale e via alternativa per fornire giustizia di genere alle vittime e ai sopravvissuti della violenza 

di genere della Primavera araba. Inoltre, invita le organizzazioni per i diritti umani che si occupano 

dei diritti delle donne e dei crimini di genere documentati perpetrati durante la Primavera araba a 

prendere l'iniziativa di istituire un tribunale popolare per perseguire gli autori di questi crimini 

efferati. La Germania o il Regno Unito potrebbero essere le sedi adatte per il tribunale, soprattutto 

perché ospitano molti rifugiati (potenziali vittime), da un lato, e perché sono i Paesi del mondo libero 

più vicini geograficamente ai luoghi in cui questi crimini sono stati perpetrati, dall'altro.  
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