
COMUNICATO STAMPA 

Venezia, 09 Settembre 2016 

 

Manifestazione a sostegno del Movimento per l’Illuminazione  

per un Afghanistan pacificato e contro ogni discriminazione etnica e di genere 

 

A supporto del Movimento per l’Illuminazione e in momoria delle sue giovani vittime, il 

giorno sabato 10 settembre, dalle ore 10:30 alle ore 13:00 si terrà una manifestazione presso 

il Lido di Venezia - Piazzale Santa Maria Elisabetta - Approdo dei Vaporetti.  

Il 23 luglio a Kabul si è svolta una manifestazione pacifica, alla quale hanno preso parte 

migliaia di giovani donne e uomini, per la maggior parte studenti universitari e che è 

terminata in tragedia quando tre kamikaze si sono fatti esplodere tra la folla, provocando 

almeno cento morti e più di duecento feriti. La manifestazione era stata indetta dal 

Movimento per l’Illuminazione, un movimento sociale, politico, culturale, laico e apartitico, i 

cui membri appartengono per la maggior parte alla comunità hazara, etnia storicamente 

soggetta a discriminazioni e tentativi di genocidio.  

Nato inizialmente per ottenere il diritto all’energia elettrica e a uno sviluppo equo per l’intera 

popolazione, il Movimento per l’Illuminazione si è con il tempo evoluto in un movimento 

contro la corruzione governativa, la mancanza di sicurezza, la discriminazione etnica e di 

genere. Un’illuminazione, quindi, non soltanto connessa al diritto all’elettricità ma una sorta 

di vero e proprio neoilluminismo asiatico che annovera tra i principali strumenti di lotta, non 

soltanto la protesta, ma anche la letteratura, la poesia, la musica, il giornalismo e l’utilizzo dei 

social media. Questo movimento si distingue per una lotta politica dichiaratemente ispirata ai 

grandi padri della non-violenza come Ghandi e Martin Luther King, un movimento che forse 

per la prima volta nella storia dell’Afghanistan post 2001 si oppone apertamente alla cultura 

della guerra. 

 

Contatti:  Basir Ahang – Cell: 393-5802078 ;  Sarah Grimaldi – Cell: 340-3930845 

 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili ai seguenti link:  

http://www.hazarapeople.com/it/cosa-sappiamo-fino-ad-ora-dellattentato-di-kabul-del-23-luglio/ 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/aug/05/the-plight-of-the-hazara-we-cant-bear-any-more-

tragedy 

https://www.theguardian.com/world/2016/sep/01/hazaras-twitter-campaign-draws-attention-to-plight-of-

afghanistans-persecuted-minority 
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