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LA MANIFESTAZIONE DI SABATO A ROMA

Perché bisogna andare in piazza
per le nostre sorelle afghane

LINDALAJRASABBADAVI

EPA

Vi rendete conto che prova di coraggio stanno dando le
donne afghane? Che forza. Che lezione per tutti noi. - P.25
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LN PIAZZA PER LE NOSTRE SORELLE AFGHANE
LINDA LAURA SABBADINI*

V
i rendete conto che prova
di coraggio stanno dando
le donne afghane? Che for-
za. Che lezione per tutti
noi. Manifestano e rischia-
no la vita per la loro liber- .tue:

tà. Dobbiamo farlo anche noi. Abbiamo ' ,.

il dovere di sostenere le nostre sorelle. "4- •
Lo vediamo in questi giorni di proteste in cui le
donne afghane si mettono a rischio, cerotti sul-
labocca, le forme più disparate di una lotta sot-
terranea e poi visibile, e di nuovo sotterranea e
poi visibile, per la libertà femminile. Loro ri-
schiano la vita per affermare la libertà, una pa-
rola diventata anche li densa di significati. Noi
dovremmo prenderci cura della nostra e della
loro libertà. Della nostra, perché a volte la bi-
strattiamo e non ci rendiamo conto del suo va-
lore. E perché ancora dobbiamo scardinare
quegli ostacoli a una sua fruizione reale ed ef-
fettiva. Della loro, perché lì è tutt'altra cosa,
parliamo di schiavitù delle donne, non di ne-
cessità di passare da libertà formale a sostan-
ziale, come da noi.
Da un giorno all'altro hanno avuto il divie-

to formale di studiare e crescere cultural-
mente. Il 70 per cento è ancora analfabeta
ma tra le giovani, e a Kabul, molto meno. Far
crescere la loro cultura significa far incre-
mentare la coscienza di sé, la loro possibile
autodeterminazione. I taleban sanno che le
donne sono il nemico più temibile. E poi il di-
vieto al lavoro. Le donne non possono per-
mettersi neanche di non avere un marito, di
essere nubili né vedove, pena essere costret-
te al matrimonio forzato con i "combatten-
ti", alla schiavitù sessuale, allo scempio tragi-
co dei loro corpi, schiave nel 2021.

Tanto possiamo fare. Primo, in termi-
ni umanitari. Accoglienza individuale,
sostegno materiale e finanziario. Se-
condo, collettivamente, unendo le no-
stre voci disdegno e solidarietà. Facen-
do pressione sul nostro governo per-
ché sia parte attiva di una soluzione
che difenda i diritti delle donne e i dirit-

ti umani in Afghanistan.
E dovere farlo per i Paesi occidentali dopo

la terribile resa ai taleban. Le donne afghane
sono nostre sorelle. Dobbiamo sostenerle,
devono poter sperare anche nella forza delle
donne del mondo. La nostra forza darà loro
più forza. Il loro coraggio immenso deve es-
sere ripagato con la nostra solidarietà totale
e permanente.
E non credete che non serva achi sta lì in peri-

colo di vita sapere che tante donne si commuo-
vono, sono loro vicine, si stringono intorno a lo-
ro, si mobilitano per loro. Fa bene alla loro ani-
ma. Dà la forza di continuare a combattere.
E rafforza anche noi tutti. Ci insegna a esse-

re più solidali, a condividere, a essere genero-
si con chi sta peggio di noi. Sorellanza deve si-
gnificare questo. Essere tutte unite. E pronte a
sostenere chi tra noi sta peggio, anche nel no-
stro Paese, dove la crisi della cura ha peggiora-
to la situazione di molte di noi. E i segnali per
affrontarla e risolverla sono ancora troppo de-
boli. Per questo penso sia importante sabato
prossimo ritrovarci a Roma a piazza del Popo-
lo alle 14 alla manifestazione delle donne or-
ganizzata dall'assemblea della Magnolia. —
*Direttora centrale dell'Istat. Le opinioni

qui espresse sono esclusiva responsabilità
dell'autrice e non impegnano l'Istat
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