
 

 

 

Ci sono «donne coraggio» in prima linea in Medio Oriente. 
Non vogliono che gli uomini siano i soli a contestare le dittature e fanno sentire la loro voce 
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In Tunisia, Sihem Benzedrine, la tenace 

A 61 anni, alcuni si preoccupano di trascorrere giorni tranquilli da pensionati. Invece, Sihem 

Bensedrine inizia una nuova vita nella nascente Tunisia democratica.  Travolta dal vortice 

tunisino, parla rapidamente perché ha poco tempo. 

Da qualche giorno assapora una bella rivincita della storia. Il 28 febbraio scorso, il tribunale 

amministrativo ha annullato una decisione del Ministero dell’Interno del 1999,che vietava 

l’esistenza del Consiglio nazionale per le libertà in Tunisia (CNLT)  cancellando così dodici anni di 

vita clandestina sotto il regime di Ben Ali. Sihem è stata una delle fondatrici del Consiglio e ne è 

l’attuale portavoce. «Siamo legali, con effetto retroattivo»,dice commossa, negli uffici del CNLT, 

un alloggio, in fondo ad un corridoio, senza targa sulla strada, che somiglia ancora ad un rifugio 

di dissidenti. 

Ma la giustizia non può cancellare gli anni di galera. Militante storica, Sihem Bensedrine 

abbandona, nel 1994 la Ligue Tunisienne des droits de l’homme con il vecchio direttivo quando, 

con un colpo di forza, i militanti del partito di Ben Ali si impadroniscono del potere. 

E’ durante questi anni di «silenzio da cimitero», - così si esprime Sihem- che, in 35, compiono 

una bravura: fondano il CNLT, un comitato con un numero ristretto di membri, per evitare 

eventuali infiltrazioni e lavorano in clandestinità, con la polizia politica alle calcagna. «Siamo 

riusciti a pubblicare l’ elenco di torturatori e di prigionieri politici, Internet ci ha salvati. » 

Sihem Bensedrine ha sopportato di tutto. Come giornalista le venne impedito di lavorare: la sua 

prima casa editrice fu fatta fallire nel 1994, la seconda dovette chiudere nel 2000. Insudiciata da 

montaggi pornografici, privata di passaporto, il marito agricoltore messo agli arresti domiciliari, 

ecc. 

Intervennero allora, per nutrire i suoi tre figli, dapprima,tutta la solidarietà della famiglia e in 

seguito gli aiuti internazionali (una borsa tedesca per giornalisti perseguitati, un finanziamento 

del Pen Club internazionale) fornirono sussidi dopo il suo arresto nel 2001. «E’ stato il primo 

errore del regime Ben Ali. Il mio arresto ha suscitato un’ ondata di indignazione e di solidarietà 

a livello internazionale. Prima venivamo uccisi a fuoco lento», ci spiega. 



Ben presto, Sihem Bensedrine riceverà un vero e proprio stipendio. La sua radio indipendente « 

Kalima» («parola») dispone di uno studio completo, offerto da France Inter e trasmette su Web 

aspettando di ottenere una frequenza radiofonica. 

E così, mano nella mano, il CNLT, la Ligue ( che negli anni 2000 ha ricuperato la sua integrità), 

l’Associazione delle donne democratiche e il sindacato dei giornalisti, si dedicano già agli 

obiettivi delle riforme democratiche pur restando sempre molto vigili. «Il rischio di infiltrazioni 

è quanto mai attuale», afferma colei che la sa lunga. 

 

In Egitto, Soulefa Magdi la discreta 

Un velo rosso e nero legato sulla nuca, Soulefa Magdi é – come sempre – impeccabile: il suo 

abbigliamento si accorda perfettamente con i colori del velo e un tratto di khôl ne sottolinea i 

grandi occhi neri. Cinque giorni dopo la caduta di Hosni Moubarak, questa militante di 24 anni 

partecipava già ad un riunione di Giustizia e Libertà, il movimento per la democrazia che aveva 

creato, con un centinaio di altri giovani, nel luglio del 2010. 

«Tutti eravamo rimasti scossi dall’assassinio di Khaled Saïd, un ragazzo picchiato a morte dai 

poliziotti in borghese, ad Alessandria, un mese prima. Le foto del suo viso tumefatto avevano 

circolato su Internet. Avrebbe potuto essere mio fratello, un mio amico, il mio fidanzato.» 

Questo ennesimo caso di violenza da parte della polizia ha spinto Soulefa a lottare contro il 

regime di Hosni Moubarak. 

«Da tempo volevo cambiare le cose, ma non sapevo come. Ho lavorato qualche mese come 

giornalista, ma questo non mi sembrava sufficiente», ci spiega. Quando Soulefa incontra altri 

giovani prende coscienza dell’impegno che le sta a cuore, lontano dai partiti compromessi con il  

potere. «L’idea di questo movimento consiste nell’unire la critica al regime alle rivendicazioni 

economiche perchè le une sono legate alle altre». 

Durante le riunioni politiche Soulefa non é certo la prima a prendere la parola: impiegata in 

banca, la giovane donna é piuttosto discreta. Ma questa ex-studentessa in legge sa ciò che 

vuole: durante le sollevazioni partecipava ogni giorno alle manifestazioni, sfidando I gas 

lacrimogeni, tenendo testa agli uomini del regime e dormendo in piazza Tahrir. 

Ha tenuto testa anche a suo padre, membro del partito al potere. «Mio padre non solo 

disapprova il mio impegno ma pensa che l’ambiente della politica sia come quello degli artisti e 

che per conservare la loro buona reputazione, le ragazze dovrebbero tenersene lontane!» 

Anche se le rincresce di non avere praticamente più alcun dialogo o quasi, con suo padre, 

Soulefa tiene alla sua libertà «La mia vita é mia: mio padre dovrebbe rispettare le mie scelte 

politiche come io rispetto le sue. Non ritengo di fare qualcosa che dispiace a Dio, lottando per la 

democrazia e questo è l’essenziale» Sua madre, palestinese, l’ha invece sostenuta fin dall’inizio. 

La ragazza ammette che resta ancora molto da fare, prima di riuscire a distruggere l’attuale 

regime, ma ciò che è stato realizzato finora la riempie di gioia. «Quando ho iniziato questa 



battaglia sognavo di vedere, un giorno, la gente camminare per strada sentendosi libera 

“dentro”. Ed è ciò che è avvenuto», dice raggiante. 

 

In Libia, Inès Al Drissi, innamorata della libertà 

Da due settimane Inès e la sua amica Najla si occupano dei giornalisti stranieri che affluiscono a 

Bengasi: li aiutano a trovare traduttori, contatti, forniscono loro informazioni sulle conferenze 

stampa dell’opposizione. «Siamo riconoscenti alla stampa, é molto importante raccontare 

quello che accade qui da noi», afferma Inès Al Drissi, 23 anni. 

Inès organizza una riunione dopo l’altra: quelle dell’ “ufficio stampa” degli insorti, quelle del 

“comitato educazione” di cui fa parte. Votata alla rivoluzione, rientra raramente a casa prima 

delle 22. «Mi sembra naturale. Mi sono unita ai manifestanti davanti al palazzo di giustizia, di 

Bengasi il 17 febbraio, quando molti miei amici stavano già combattendo. Da allora, alcuni sono 

stati uccisi. Vorremmo porre termine alla dittatura di Kadhafi. Andremo fino in fondo», 

sottolinea la giovane donna dallo sguardo acuto. 

Pur venendo dalla piccola borghesia di Bengasi, Inès, contrariamente alla quasi totalità delle 

donne libiche della sua generazione non porta il velo. «Alcuni mi dicono che andrò all’inferno 

perchè non porto il velo ma io non ci credo. Prego cinque volte al giorno e penso che ciò che 

faccio per il mio popolo lottando per la libertà sia più importante agli occhi di Dio», ci dice 

semplicemente aggiustandosi gli occhiali dalla vistosa montatura rosso fuoco. 

Con il fratello Anas e i suoi amici, la studentessa in medicina, in un primo tempo ha concepito la 

rivoluzione su Facebook. « Discutevamo on line l’organizzazione di manifestazioni a Bengasi, 

dopo le rivoluzioni in Tunisia e in Egitto. Ma non immaginavamo che qui da noi questo sarebbe 

stato possibile», confessa «Anche solo sfilare per la strada ci sembrava inimmaginabile», dice 

sorridendo,fiera ed entusiasta. 

Inès pensa già al dopo-Kadhafi. «In Libia bisogna cambiare molte cose, soprattutto nel campo 

dell’educazione: occorre reintrodurre lo studio delle lingue straniere e modernizzare i metodi di 

insegnamento. E,evidentemente, sopprimere lo studio del Libro verde che, per me, é stato 

obbligatorio dalle elementari all’università!» 

La giovine donna non ha alcun dubbio sul successo della rivoluzione «I combattimenti sono 

sempre più duri, ci sono molti morti. Che cosa aspetta la comunità internazionale per 

intervenire? Bisogna colpire direttamente gli interessi di Kadhafi. » 

«Libertà», é la parola che Inès pronuncia più frequentemente. Anche se il dittatore non è 

ancora caduto essa fa suo,questo nuovo diritto quasi con avidità. Ha viaggiato in Europa e 

ormai non ammette di poter vivere senza dire ciò che pensa. 

 

Nello Yémen, Tawakol Karman la militante 

Il suo velo colorato è degno di una sfilata. Se durante queste ultime settimane lo si nota 

soprattutto accanto agli studenti incolleriti, in passato lo si vedeva in ben altri luoghi. Dal 2007, 



ogni martedì, sulla piazza della Libertà di Sanaa, il «hidjab militante» di Tawakol era accanto ai 

giornalisti, ai cittadini o agli intellettuali riuniti per difendere il loro diritto alla libertà di 

espressione. Un appuntamento organizzato dalla giovane donna tramite la sua associazione 

Donne giornaliste senza catene. 

La militante si preoccupa anche di proteggere I cittadini presi in giro e le famiglie dei detenuti: 

così, il vento della contestazione che soffia da oltre un mese sullo Yemen é, per lei, una vera 

manna.  

«E’ finalmente l’occasione per condurre la nostra lotta a livello nazionale e ristabilire la giustizia 

nel nostro paese; é il nostro momento e non dobbiamo lasciarcelo sfuggire», afferma fiduciosa. 

Tawakol ha presentito l’arrivo di una tempesta sulla Penisola arabica. Il 29 gennaio scorso, 

accompagnata da una cinquantina di persone che chiedevano la fine del regime, aveva tentato 

di raggiungere l’ambasciata egiziana ma era stata attaccata da partigiani del regime. “Cerca di 

destabilizzare il paese”, scandiva in uno slogan, esibendo fieramente un jambya,il tradizionale 

pugnale yemenita legato intorno alla vita. 

Ma la giovane donna non appartiene al tipo che si lascia intimidire: Un’ora dopo questo 

incidente dichiarava con voce convinta:  

«Continuerò, anche se vogliono uccidermi. Se questo è il prezzo da pagare per offrire allo 

Yémen un futuro migliore, sono pronta. Se cercano nuovamente di ferirmi con i loro coltelli, 

scenderò a Taez.» 

Taez è la sua città natale. Tawakol é cresciuta in questa città cuore intellettuale dello Yémen, 

con i suoi nove fratelli e sorelle, qui ha studiato management all’ università. Dopo una breve 

carriera di giornalista è diventata membro di Islah, il principale partito di opposizione. L’arrivo 

di una donna sulla scena politica yemenita fino ad allora feudo esclusivo dei maschi è stato un 

avvenimento storico. 

Oggi, un mese dopo l’attacco, una breve detenzione e vari tentativi di intimidazione, Tawakol 

troneggia su un podio installato davanti all’università di Sanaa, diventato il punto di incontro 

dei manifestati e sorride. Come un’artista che riceve gli applausi, guarda, con gli occhi sgranati, 

le migliaia di dimostranti che chiedono che il loro presidente rinunci al suo incarico. E lancia una 

breve,complice occhiata al suo pubblico prima di andarsene. 

 

Marie Verdier (a Tunisi), Nina Hubinet (al Cairo e a Bengasi), Charlotte Velut (a Sanaa) 

 


