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Scaricare o Leggere Online Finché non saremo liberi
Shirin Ebadi PDF Gratis, Shirin Ebadi, la prima donna
musulmana a ricevere il Premio Nobel per la Pace, ha ispirato
milioni di persone nel mondo con il suo impegno da avvocato
per i diritti umani, difendendo soprattutto le donne e i
bambini dal brutale regime iraniano. Per questo il governo ha
cercato di ostacolarla in tutti i modi, ha intercettato le sue
telefonate, ha messo sotto sorveglianza il suo ufficio, l’ha fatta
pedinare, ha minacciato lei e i suoi cari con metodi violenti e
indicibili. Oggi Shirin Ebadi ci racconta la sua storia di
coraggio e di ribellione contro un potere intenzionato a
portarle via tutto – il matrimonio, gli amici, i colleghi, la casa,
la carriera, persino il Premio Nobel – ma che non è riuscito a
intaccare il suo spirito combattivo e la sua speranza di
giustizia e di un futuro migliore: “è per amore dell’Iran e del
suo popolo, delle sue potenzialità e della sua grandezza, che
ho intrapreso ogni singolo passo di questo viaggio. E so che
un giorno gli iraniani troveranno la loro strada per la libertà e
la giustizia che meritano.” Finché non saremo liberi è il racconto incredibile di una donna che non si
arrenderà mai, non importa quali rischi dovrà correre: un esempio per tutti, che insegna il coraggio
di lottare per le proprie convinzioni.
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