Donne che lottano per la libertà, l’emancipazione, l’uguaglianza
Donne che muoiono come gli eroi, sacrificando la propria vita per i diritti di tutti, negati e violati
quotidianamente spesso nell’indifferenza dell’Occidente. Questo succede in molti Paesi del Sud
del Mondo, e non solo. Questo spazio lo dedico alle donne turche e afghane. La Turchia, Paese alle
porte dell’Europa, da tempo ha assunto una deriva autoritaria affermata anche con la decisione di
recedere dalla convenzione di Istanbul, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e
la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
Contro questa scelta e a sostegno delle donne turche, il 29 aprile scorso il Consiglio Comunale di
Casalecchio di Reno ha votato all’unanimità una risoluzione con la quale ha espresso profonda
indignazione nei confronti della decisione assunta dalla Turchia di Erdogan, nella quale non è più
possibile combattere con un voto, una manifestazione di piazza.
Ebru Timtik era una donna turca, avvocata dei diritti umani. Pochi lo ricordano, ma lei non ha
piegato la schiena di fronte a un potere che voleva tapparle la bocca: condannata a 13 anni di
carcere, accusata di terrorismo per avere difeso altri accusati dello stesso crimine, morta il 27
agosto 2020, dopo 238 giorni di sciopero della fame, invocando un processo equo.
Allo stesso modo, sono oggi le donne afghane ad essere private del diritto di apparire, di
partecipare, di istruirsi, costrette ad indossare il burka dai Talebani, gruppo di integralisti religiosi
che, con il sostegno di paesi amici e la disattenzione del mondo occidentale, si è rimpossessato
dell’Afghanistan con lo scopo di instaurare un regime islamico negazionista nel quale le donne
vengono private di ogni forma di partecipazione sociale e del diritto all’istruzione. Le donne
afghane, con coraggio, sono scese in piazza per protestare.
A tutte le donne che lottano va il nostro incitamento: non vi fermate, proseguite nella lotta con
forza e tenacia, perché è anche grazie al sacrificio di grandi donne come Ebru Timtik e le vittime
delle piazze di Kabul se un domani tutte le donne turche e afghane vedranno riconoscersi i diritti
che spettano loro. In questa lotta Casalecchio di Reno e il PD sono al vostro fianco.
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