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৪টা িাতব হল া: Le 4 rivendicazioni (delle Donne Munda) sono state: 

১। সাম্বিা = 1. Uguaglianza 

২। ক্রকি = 2. Cambiamento 

৩। নযায়তবর্ার = 3. Giustizia 

৪। স্বাধীনিা = 4. Libertà 
 

Da Sara Santarelli-Munda: 
 
Oggi a Mundaland si festeggia l’ 8 marzo, la festa della donna per la prima volta nella 
storia. 
É importante in un paese maschilista celebrare questo giorno e urlare a grande voce 
l'importanza e la bellezza di essere donne , figlie, madri e amiche. 
 
Molte volte noi donne occidentali, diamo per scontata la fortuna che abbiamo, grazie a 
chi , prima noi si è battuto per il nostro cambiamento. 
Riflettete Oggi, riflettete tanto... abbiamo in mano la fortuna di essere libere senza 
avere bisogno di lottare ogni giorno. 
Qui le donne lottano per avere la possibilità di studiare , ma le famiglie preferiscono 
dare le proprie figli in matrimonio, perché una figlia femmina in famiglia é un peso, una 
perdita... e se diventi una moglie, i tuoi studi e le tue ambizioni vengono eliminati 
senza nessun scrupolo. 
Qui le donne per varcare la porta di casa devono essere accompagnate da un membro 
maschio della famiglia, e non possono fare nulla senza il consenso del marito o del 
padre. 
Le donne qui lottano ogni giorno con le botte del proprio uomo, che agisce 
indisturbato. 
Se una donna viene violentata la colpa è sua e viene definita una poco di buono. 
Molte bambine qui vengono sposate in tenera età... E molte di queste muoiono perché 
ancora non sono pronte ad avere un figlio. 
Se non é abbastanza fate un giro da queste parti una volta nella vita.. 
Vedo però negli occhi di queste ragazze il potenziale per fare la differenza, e il 
desiderio di creare una generazione diversa dal passato, dove la donna può finalmente 
decidere per se stessa e per il suo futuro. 
Sono tanto orgogliosa di loro, e sono felice che esistono posti come Mundaland in cui 
le giovani ragazze vengono educate alla cura della proprio identità e della propria 
autonomia. 
Questa esperienza mi ha cambiato la vita .. E spero di poter trasmettere agli altri 
qualcosa. 

💕 

Un sentito grazie a Luigi e Minoti che hanno reso possibile tutto ciò 💕 



 

 

   

 

 

 

   
 


