
Ospite dell’associazione Ande (associa-
zione nazionale Donne Elettrici), la gio-
vane iraniana Samira Ardalani ha 
lanciato un accorato appello per la li-
bertà del suo popolo in Iran, tramite la 
piattaforma Zoom. Alla presenza della 
presidente nazionale Marisa Fagà di 
Catanzaro si è aperto, quindi in video 
conferenza,  l’anno sociale dell’associa-
zione Ande, incontrando la coraggiosa 
giovane iraniana, per discutere con lei 
della situazione dell'Iran e dei diritti ci-
vili, spesso, negati alle donne. 
«L’ANDE è una associazione politica 
apartitica, che da sempre crede nell'im-
pegno delle donne nella politica e nella 
società civile – ha affermato Patrizia 
Ferro presidente di Ande Roma - la no-
stra sezione quest’anno ha come tema 
del 2023 la ‘Leadership femminile’, dove 
siamo e quali sono le esigenze delle gio-
vani donne nel mondo. I giovani Ira-
niani oggi hanno una grande coscienza 
politica - ha osservato Patrizia Ferro - 
perché sanno quanto alto sia il valore 
della libertà e della democrazia, un va-
lore nel quale essi si riconoscono ap-
pieno. Siamo veramente felici di aver 
avuto l'occasione di invitare una giovane 
donna, super preparata sul suo paese e 
su tutto il contesto internazionale che 
ruota attorno, così pure così pronta a 
dare risposte veramente toccanti sul 
piano umano». 

Samira Ardalani è una giovane studen-
tessa di medicina di 27 anni, rappresen-
tante dei giovani Iraniani in Italia, ha 
una attività politica che inizia a 19 anni, 
e la vocazione con il suo gruppo di resi-
stenza al regime è quella di far conoscere 
la situazione in Iran alla sua genera-
zione, facendo rete con altri gruppi di 
giovani europei e con associazioni che 
da sempre si sono occupate di diritti ci-
vili. 
«Il nostro paese l’Iran ha avuto un susse-
guirsi di proteste negli ultimi 50 anni, 
tutte represse e così i diritti civili sono 
per noi qualcosa che ancora non ab-
biamo su carta - racconta Samira Arda-
lani - ed il nostro impegno è quello di 
resistere al regime per creare un paese li-
bero e democratico con eguali diritti per 
uomini, e le donne, e per tutte le mino-
ranze che sono in Iran. Oggi le donne 
non possono andare in bicicletta, de-
vono coprirsi interamente, non possono 
frequentare le università, la loro testimo-
nianza vale la metà rispetto ad un uomo, 
per cui possono essere stuprate e mai di-
fese. Ma la lotta non è tanto per i diritti 
delle donne, quanto ancora prima di essi 
c'è bisogno di avere uno stato libero, 
laico e democratico, che permetta un 
vero cambiamento culturale. Questa 
volta - aggiunge Samira - la rivoluzione 
è partita proprio dalle donne che appog-
giate da gruppi di uomini, hanno ini-

ziato con il taglio dei capelli, e non si fer-
mano. Insieme a loro la resistenza è fatta 
da giovani di tutte le età che vogliono un 
paese libero, e questa volta, quindi, tutte 
le generazioni sono coinvolte. Oggi il re-
gime è spietato, perché sa che se assol-
vesse uno solo dei torturati, allora 
sarebbe la sua fine, ma il resto del 
mondo deve unirsi per isolare il regime 
e per dichiarare illegale e contro ogni di-
ritto umano ciò che sta succedendo in 
Iran. Se isolato forse il regime cadrà e 
l’Iran potrà dichiararsi un paese libero. 
Il nuovo Iran è alle porte, infatti, i gio-
vani Iraniani hanno ben chiaro che do-
vranno scrivere una nuova carta della 
costituzione, che li possa rendere liberi 
e democratici, rispettando la loro cul-
tura di origine, la loro terra e le loro mi-
noranze». 
«Le tragiche morti di alcune donne av-
venute dopo essere state arrestate per 
aver violato - ha detto la presidente na-
zionale dell’Ande, Marisa Fagà - il ri-
gido codice di abbigliamento iraniano, 
ha scatenato la coraggiosa reazione, in 
cui le donne sono protagoniste assolute 
e impegnate in prima linea per abbattere 
l'apartheid di genere, a cui sono sog-
gette. C’è una società che lotta contro un 
regime retrogrado ed aspira a vivere in 
un Iran laico e democratico». 
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