
•• 12 MARTEDÌ — 11 FEBBRAIO 2020 – LANAZIONE

Viareggio

Vota questa pagina e scopri 
contenuti speciali sul nostro sito 
campionatidigiornalismo.it

2020

LA REDAZIONE

Gli studenti
della classe IC

LIDO DI CAMAIORE

Lo scorso 4 dicembre la classe
1^C della scuola media “Pistelli”
di Camaiore ha incontrato Mala-
lai Joya, attivista afghana, pres-
so la Croce Verde di Viareggio.
La sua vita è segnata dal susse-
guirsi di guerre, fughe, atti di di-
sobbedienza senza mai arren-
dersi. Neonata ai tempi dell’inva-
sione sovietica, poi esule, quin-
di insegnante clandestina, do-
po la presa del potere dei taleba-
ni. Nel 2003 entra nella Loya Gir-
ga e nel 2005 è eletta nel parla-
mento afghano istituito dopo la
caduta del regime talebano; tut-
tavia viene cacciata presto, per-
ché denuncia incessantemente
i soprusi commessi dai signori
della guerra senza farsi corrom-
pere.
Oggi la sua voce, nota in tutto il
mondo, è completamente ban-
dita in Afghanistan. L’obiettivo
principale dell’ex parlamentare
è quello di richiamare l’attenzio-
ne a livello internazionale sulla

condizione delle donne che, nel
suo Paese, sono escluse dalla vi-
ta pubblica e private dei fonda-
mentali diritti: madri, figlie, mo-
gli e sorelle cui è assolutamente
negata un’istruzione di base e
costrette a vestirsi con un lungo
velo che nasconde loro il volto.
Nel dibattito in classe successi-
vo all’incontro la partecipazio-

ne degli alunni è stata così senti-
ta che ognuno di loro ha voluto
contribuire con una riflessione
personale. A tale proposito ven-
gono riportate alcune conside-
razioni: G. B. sottolinea il fatto
che le donne in tutto il mondo
dovrebbero unirsi, divenendo
più coraggiose dato che spesso
trovano di fronte a loro crudeli

nemici come i fondamentalisti e
gli estremisti di alcune religioni
che impongono alla donna di vi-
vere in situazioni di assoluta
marginalità e passività sociale;
proprio per questo motivo Mala-
lai Joya incontra persone in tut-
to il mondo, sostenendo la sua
organizzazione per promuovere
i diritti delle donne. F.T. eviden-

zia, invece, la grande emozione
provata nel vedere una donna
come Malalai minuta fisicamen-
te, ma dotata di una grande for-
za per sostenere l’importanza
dell’istruzione femminile, consi-
derata uno dei mezzi principali
per emancipare la donna e per
questo così intensamente osteg-
giata. V.T. coglie inoltre nel viso
della giovane attivista la voglia
di voler cambiare veramente le
cose in Afghanistan, emozionan-
dola profondamente con la sua
determinazione.
È da notare che tutti i giovani
studenti sono rimasti colpiti da
una storia riferita direttamente
da Malalai la quale ha come pro-
tagonista un papà che ogni gior-
no, in bicicletta, accompagna la
propria figlia a scuola, distante
numerosi chilometri dalla sua
abitazione e pazientemente la
attende davanti al cancello fino
al termine delle lezioni; per ga-
rantirle un’istruzione, nonostan-
te i pericoli che comporta una
tale scelta in paesi che impedi-
scono l’istruzione alle femmine.
«L’incontro con la giovane don-
na ci ha spinto a sostenerla con-
cretamente aggiornandoci
sull’attività della sua associazio-
ne e battendoci per il diritto
all’istruzione di ogni bambina in
ogni angolo del mondo», affer-
ma la classe.

TRE PAROLE

Le chiavi della libertà:
«Consapevolezza,
educazione e
organizzazione»

In prima linea

Storie di diritti violati coperte da un velo spesso
«Il cambiamento deve passare dall’istruzione»

L’obiettivo dell’attivista
è spezzare le catene e
annientare l’oscurantismo
per favorire l’emancipazione

La classe 1^C della scuola media Pistelli durante l’incontro organizzato dalla Casa delle Donne con l’attivista Malalai Joya

Le parole di denuncia pronun-
ciate da Malalai Joya durante
l’incontro evidenziano l’assolu-
to annientamento delle donne
nella società afghana: private di
un volto, di una voce, della stes-
sa dignità di essere umano al
punto che dietro ai loro burqa, i
soffocanti veli che le ricoprono
dalla testa ai piedi, non possono
neanche parlare o ridere libera-
mente. Il fondamentalismo isla-
mico, imperante in Afghanistan,

considera infatti le donne come
esseri inferiori, schiave domesti-
che, capaci solo di procreare. In
un tale contesto, quindi, esse so-
no totalmente private dei diritti
fondamentali, come quello
all’istruzione, al lavoro e alla sa-
lute. Di fronte a tutto questo il
messaggio di Malalai Joya per le
donne del suo paese inevitabil-
mente passa attraverso tre paro-
le chiave: consapevolezza, istru-

zione e organizzazione. Le don-
ne afghane, infatti, devono riu-
scire a rompere le catene che
hanno ai loro polsi, alle loro cavi-
glie e annientare l’oscurantismo
delle loro menti per riunirsi ri-
vendicando e ottenendo, così, i
loro diritti. Il primo passo da fa-
re per conquistare tale impor-
tante traguardo è, secondo l’at-
tivista afghana, promuovere
l’educazione attraverso campa-
gne di sensibilizzazione a soste-
gno dell’alfabetizzazione e
dell’emancipazione femminile
che, però, si avvalgano della so-
lidarietà internazionale, la quale
può accorciare la lunga strada
della lotta per la conquista della
libertà.

Ecco gli studenti-cronisti.
Classe IC: Antognoli Lapo,
Bartolomei Ginevra, Becat-
tini Bambi, Bertolucci Em-
ma Viola, Bianchi Graziella,
Bianchi Thomas, Bonuccel-
li Edoardo, Burroni Gabrie-
le, Fiorani Sofia, Gaina Si-
mone, Giannini Gloria, Mat-
teucci Emanuele, Palagi Sil-
via, Pardini Dafne, Pardini
Filippo, Porrino Carla Lau-
ra, Rossi Francesco, Scavo
Gabriel, Tafa Jennifer, Tofa-
nelli Gabriele, Tomei Viola
e Tozzi Frida. Hanno colla-
borato le professoresse Vi-
viana Viola e Antonella Bar-
telloni. Dirigente scolasti-
co: Germano Cipolletta.

L’attivista Malalai Joya

Joya: la voce del riscatto delle donne afghane
L’ex parlamentare bandita dal suo Paese per aver denunciato e gridato al mondo tutti i soprusi subiti dall’universo femminile
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Gli alunni adesso
sostengono la onlus
per l’alfabetizzazione
delle bambine
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