
 

 
 

Malala 

Yousafzai, 

studentessa 

pakistana 

diventata celebre 

all’età di 13 anni 

per il blog, 

scritto per la 

BBC, nel quale 

documentava la 

condizione 

femminile durante il regime dei talebani 

pakistani. È saltata agli onori della cronaca 

per il suo attivismo nella lotta per i diritti 

civili, il diritto allo studio in primis, delle 

donne della città di Mingora, nella Valle dello 

Swat, dove i talebani ne hanno bandito il 

diritto con un editto.  Il 9 ottobre 2012 è stata 

gravemente ferita alla testa e al collo da 

uomini armati saliti a bordo dell’autobus che 

la riaccompagnava a casa dopo l’orario 

scolastico. Ihsanullah Ihsan, portavoce dei 

talebani pakistani, ha rivendicato la 

responsabilità dell'attentato, dicendo che la 

ragazza “è il simbolo degli infedeli e 

dell'oscenità”, ed aggiungendo la loro 

intenzione di riattaccarla nel caso fosse 

sopravvissuta. Ricoverata nell'ospedale 

militare di Peshawar, si è salvata dopo la 

rimozione chirurgica dei proiettili ed è stata in 

seguito trasferita in un ospedale di Londra che 

si è offerto di curarla. 

 

 

Nasrin Sotoudeh, 

nata nel 1963, 

avvocatessa iraniana e 

difensore di attivisti 

dell'opposizione e 

politici iraniani 

detenuti in carcere a 

seguito delle 

controverse elezioni 

presidenziali svoltesi nel giugno 2009, ma 

anche di giovani condannati alla pena di 

morte, donne e prigionieri politici. Nasrin 

Sotoudeh è la vincitrice dell’edizione 2012 

del Premio Sacharov per la libertà di pensiero: 

istituito nel 1988, tale Premio riconosce 

l’impegno di personalità di spicco distintesi 

nella lotta contro l’intolleranza, il fanatismo e 

l’oppressione. Nonostante il permesso 

temporaneo di 3 giorni concesso dalle autorità 

iraniane dopo 1.000 giorni di carcere, che la 

comunità internazionale sperava si tramutasse 

di fatto -con successive proroghe- in 

permesso definitivo, l’avvocatessa iraniana è 

ancora detenuta nel carcere di Evin, oramai 

dal settembre 2010, con l'accusa di 

propaganda contro il sistema e cospirazione 

volta a minare la sicurezza dello Stato. 

 

 

VOLTI DI DONNE : SIMBOLI LORO MALGRADO 
 

Laura Punzo 

 
Due volti, due storie, due combattenti che hanno affrontato a testa alta le difficoltà legate alla 

loro condizione. Due risvolti: la fuga per l’una ed il carcere duro per l’altra. LORO sono 

l’esempio delle contraddizioni che si abbattono sullo scenario internazionale: la triste realtà delle 

battaglie quotidiane delle donne di tutto il mondo da un lato e l’agenda “al femminile” della 

politica internazionale dall’altra. Due ritratti per introdurre Loredana Cornero e Lucia Goracci, 

giornaliste che raccontano verità taciute, per pigrizia e per timore.   


