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Dall'Australia alla Giordania e da Berlino all'Etiopia, si sono svolti eventi in ogni angolo
del mondo per commemorare il 20° anniversario della Dichiarazione e il Piano di Azione
di  Pechino  (Pechino  +20).  Anche  se  ci  sono  stati  molti  progressi  negli  ultimi  due
decenni, ci sono ancora molti traguardi da reggiungere.
Se guardassimo ai titoli  dei giornali e alle atrocità che vengono commesse in tutto il
mondo, potrebbe sembrare un brutto momento per celebrare l'uguaglianza delle donne.
Ma accanto alle storie di straordinaria barbarie e violenza, esiste anche un'altra realtà.
Una realtà in cui sempre più donne occupano posizioni di leadership e in cui le donne si
stanno sempre più ribellando, facendosi sentire e chiedendo di agire.
Nel  Settembre  1995,  alla  quarta  Conferenza  Mondiale  delle  Donne  di  Pechino,  si  è
sollevato un motto: “I diritti delle donne sono diritti umani”. Ora, vent'anni dopo, questo
motto  sta  diventando sempre  più  una  realtà,  ma  è  anche un'arma per  combattere
l'enorme minaccia globale che ci troviamo ad affrontare: il fondamentalismo islamico.
Il 7 Marzo 2015, si è tenuta una conferenza internazionale a Berlino, alla presenza di
decine di migliaia di persone provenienti da 40 paesi diversi, per attirare l'attenzione
sulla terribile situazione delle donne, sul loro ruolo nella lotta al fondamentalismo e nella
promozione della tolleranza e dell'uguaglianza.

 

Alla conferenza hanno partecipato:  Maryam Rajavi, Presidente eletta della Resistenza
Iraniana e altre illustri  personalità, come le due donne ex-primi ministri di Canada e
Slovacchia,  che infransero  le  barriere  del  loro  tempo,  l'ex-Presidente  del  Bundestag
tedesco, il Ministro della Giustizia tedesco, il Procuratore Generale portoghese, il  Vice-
Presidente  dell'Assemblea  Parlamentare  del  Consiglio  d'Europa,  dall'Albania,  illustri
attiviste per i diritti delle donne provenienti da cinque continenti, parlamentari dei paesi
del Medio Oriente e Nord Africa, l'ex-Consigliere per la Sicurezza Interna americana,
l'ex-Direttore  delle  Relazioni  Pubbliche  della  Casa  Bianca,  l'ex-candidata  alle
presidenziali della Colombia, senatrici spagnole, membri del Parlamento belga, membri
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del Parlamento Europeo e le rappresentanti delle associazioni delle donne iraniane. 
Il  messaggio  della  conferenza  è  stato  chiaro:  il  potere  delle  donne  è  il  maggiore
antagonista  del  fondamentalismo  islamico.  Quindi,  per  combattere  con  successo  la
minaccia del fondamentalismo islamico si deve perseguire la causa dell'uguaglianza tra
i sessi.
Nel suo discorso Maryam Rajavi ha parlato lungamente del ruolo delle donne nella lotta
contro il fondamentalismo, affermando: “Negli ultimi due secoli il nostro mondo ha più
volte raggiunto nuovi traguardi dovuti, in larga parte, al movimento per l'uguaglianza
delle  donne,  allo  storico  movimento  delle  donne  per  il  suffragio,  ai  loro  sforzi  per
ottenere il rispetto dei diritti e delle libertà individuali, tra i quali il diritto all'istruzione,
alla proprietà, al divorzio, all'eredità, ad un giusto salario, all'aumento della quota di
partecipazione delle donne nelle istituzioni politiche ed economiche e alla loro generosa
lotta nell'ambito dei movimenti di liberazione che hanno combattuto contro la dittatura.
 

Ma purtroppo, il progresso dell'ideale di uguaglianza si trova oggi faccia a faccia con
una barriera formidabile: il fondamentalismo islamico. Mentre minaccia la regione e il
mondo  intero  con  la  discriminazione,  gli  atti  di  terrorismo  e  di  genocidio,  questo
fenomeno è soprattutto ostile alle donne. Per questa ragione oggi la terribile situazione
delle donne in Medio Oriente è totalmente connessa all'insicurezza, all'oppressione, alla
mancanza di una casa, alla schiavitù e all'omicidio.
Ben oltre il Medio Oriente, il fondamentalismo sta ora minacciando l'Europa e le altre
regioni del mondo. Ma nonostante ciò voglio dire che c'è un modo per sconfiggere e per
prevalere su questa forza distruttiva e che c'è una soluzione: il potere delle donne è il
maggiore antagonista al fondamentalismo islamico. 
In realtà il fulcro del conflitto non è tra Islam e Cristianesimo. Né tra Islam e Occidente,
né tra sciiti e sunniti. Questo conflitto vede contrapposta la libertà alla sottomissione e
alla dittatura. L'uguaglianza da una parte e l'oppressione e la misoginia dall'altra.  E
infatti,  perché  i  fondamentalisti  più  che  verso  chiunque  altro,  indirizzano  la  loro
vendetta e la loro violenza verso le donne? Primo, perché la loro natura intrinseca li ha
resi misogini. E secondo, perché durante la rivoluzione del 1979 in Iran e nei movimenti
popolari  negli  altri  paesi  del  Medio  Oriente,  i  fondamentalisti  sono  stati  e  vengono
sfidati  oggi  dall'immenso  desiderio  di  libertà  ed  uguaglianza  che  ruota  attorno
all'emancipazione  femminile.  Per  questa  ragione  la  misoginia  sta  al  centro  della
mentalità  fondamentalista,  che  opprimendo  le  donne  opprime  e  minaccia  tutta  la
società nel suo complesso”.
Nel corso di questa conferenza illustri personaggi hanno menzionato l'importanza delle
donne nella lotta al fondamentalismo in quanto minaccia globale che stiamo affrontando
oggi.
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Ranjana Kumari, illustre attivista indiana per i diritti delle donne ha dichiarato: “Questa
conferenza di Berlino è unica, dato che si tiene per discutere su una delle sfide più gravi
che il mondo sta affrontando oggi, il fondamentalismo islamico. Coincide anche con la
Giornata Mondiale della Donna, cosa che la rende ancora più importante visto che la
misoginia  è  il  fulcro  del  fondamentalismo  islamico.  Noi  siamo  qui  per  sostenere  il
messaggio  di  tolleranza  ed  uguaglianza  e  di  lotta  contro  l'estremismo  e  il
fondamentalismo.  Questo  messaggio  non  può  essere  meglio  presentato  se  non  in
occasione della Giornata Internazionale della Donna, dato che le donne sono le prime
vittime dell'intolleranza e dei gruppi fondamentalisti e rappresentano la sorgente della
tolleranza nel mondo di oggi. Le donne sono quelle che soffrono di più sia per i conflitti
armati interni, sia per la guerra, che per la violenza domestica. Non c'è dubbio che le
radici del fondamentalismo islamico affondano nel periodo in cui il regime iraniano è
salito al potere nel 1979, ma oggi noi abbiamo l'opportunità di partecipare a questa
conferenza e di dire alle donne in Iran e alle donne coraggiose a Campo Liberty 'Non
siete sole'. Noi siamo qui, al fianco di Maryam Rajavi con l'idea di costruire un fronte
femminile mondiale contro il fondamentalismo e l'estremismo. Il regime non ha rispetto
per le donne e le sue vittime e il suo obbiettivo principale sono le donne, ma stasera noi
siamo qui per inviare un messaggio forte: che l'Iran verrà liberato dalle mani di queste
donne coraggiose sotto la leadership di Maryam Rajavi”. 
Nel suo messaggio a questo raduno internazionale, Kim Campbell, ex-Primo Ministro del
Canada  ha  affermato:  “Uno  degli  indicatori  chiave  del  progresso  democratico  è  il
miglioramento dello status delle donne. Non si può avere una democrazia che funzioni
se le donne non sono libere, se le donne non hanno uno status paritario, se le donne
non vengono protette”.
Indicando  gli  storici  progressi  che  le  donne  sono  riuscite  ad  ottenere  negli  ultimi
decenni, l'ex-Primo Ministro della Slovacchia ha dichiarato: “Mia nonna non godeva di
nessun diritto umano, nessun diritto al voto, nessun diritto politico, nessun diritto civile,
niente. Era  considerata meno di un essere umano, ma è sopravvissuta alla Seconda
Guerra Mondiale.
Mia  madre  ha  subito  un  regime  totalitario  e  io  sono  stata  Primo  Ministro  della
Repubblica Democratica Slovacca.
Mia figlia vive nella libertà, nella pace, nella democrazia e nel rispetto dei diritti umani e
ne sono fiera. Perciò io sono qui per dirvi grazie per ciò che state facendo. Io sono qui
per sostenervi e per aiutarvi”.
La D.ssa Süssmuth ha aggiunto: “Dobbiamo aumentare il  nostro  impegno invece di
chiederci se questa è la cosa giusta da fare. Quello che stiamo facendo qui oggi è più
che cercare un'opportunità. E' il principio di questo giorno. Si tratta di responsabilità e
chiunque  rimanga  in  silenzio  diviene  anch'egli  responsabile  delle  ingiustizie  che
avvengono. Noi siamo responsabili non solo dei diritti delle donne, ma dei diritti umani,
di tutti gli esseri umani del mondo che sono in pericolo ed è proprio questa situazione
nella storia del mondo che ce lo rende chiaro. Dobbiamo dimostrare il nostro impegno
nel combattere l'ingiustizia a Camp Liberty, in Medio Oriente ed in particolare in Iran”.
In aggiunta al messaggio della D.ssa Süssmuth sull'importanza di sostenere le donne a
Camp  Liberty  nella  lotta  contro  il  fondamentalismo  islamico,  Sabine  Leutheusser-
Schnarrenberger,  ex-Ministro  della  Giustizia  tedesco  ha  affermato:  “Domani  sarà  la
giornata della donna. 34 anni fa l'ONU ha stilato l'accordo del CEDAW, ma in molte parti
di questo mondo, e specialmente in Iran, questi diritti fondamentali non si applicano. 
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I mullah dicono che questo è anti-religioso, non è adatto all'Islam ed ecco perché  le
donne non hanno diritti. Questo vuol dire pervertire l'Islam e loro cercano di prendere
l'Islam come scusa.  Ecco perché è così  importante sostenere il  CNRI  e lei,  Madame
Rajavi. Questo è il modello opposto a questa dittatura, che è esempio di una visione
antiquata delle donne, ed ecco perché noi vi sosteniamo”.
Ed  ha  aggiunto:  “Penso  che  questa  conferenza  abbia  mandato  un  messaggio
importantissimo a  noi,  al  mondo,  agli  europei  e  anche  agli  americani.  Dobbiamo
accogliere  i  residenti  di  Camp  Liberty  non  solo  per  abbattere  le  nostre  difese.  Li
dobbiamo accogliere in casa nostra, gli dobbiamo offrire un rifugio sicuro. Gli dobbiamo
offrire una patria sicura”.
In  accordo  su  questo  punto  chiave Valentina  Leskaj,  Vice-Presidente  dell'Assemblea
Parlamentare del Consiglio d'Europa, dall'Albania, ha affermato:  “Penso sia tempo di
dimostrare solidarietà con delle azioni concrete. Credetemi, il mio paese è un piccolo
paese ma, come è stato detto oggi, più di 450 persone di Camp Liberty si trovano nel
mio paese. Mi auguro che altri paesi possano fare lo stesso.
Le donne sono quelle che soffrono di più a causa del fondamentalismo islamico. Tutti
noi oggi parliamo dei diritti delle donne ed io ricordo vent'anni fa quando Hillary Clinton
disse che i diritti umani sono i diritti delle donne e che i diritti delle donne sono diritti
umani. Poche persone ci credevano ma oggi ci credono tutti”.
Mentre iniziamo un nuovo anno nella lotta per i diritti  delle donne in tutto il  mondo,
dobbiamo ricordare che è la forza e la potenza delle donne che può e deve sorgere
quando serve. E' la voce delle donne, il grido di protesta e l'unità tra le donne che può e
deve impedire che queste atrocità continuino.
Proprio  a  causa di  questa  responsabilità  storica,  è  nostro  dovere  e  nostro  impegno
cambiare lo status quo e dobbiamo tutti lavorare insieme per realizzarlo. Sia che si tratti
dei diritti delle donne in ogni ambito, o del diritto a scegliere il proprio abbigliamento,
dell'abolizione del velo obbligatorio, o all'uguale partecipazione alla leadership politica.
Sì, dobbiamo creare un mondo basato sulla giustizia, sulla libertà e l'uguaglianza. Per le
donne creare un mondo così è certamente possibile.

Violazioni sistematiche del diritto alla vita
Esecuzioni, uccisioni arbitrarie, morti sotto custodia e condanne a morte

Il 7 Marzo, alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna, dodici detenuti sono
stati giustiziati  nella prigione di Ghezel Hesar. Tra questi anche due donne trasferite
dalla prigione di Gharchak per l'esecuzione. Non ci sono informazioni sull'identità delle
donne e la loro esecuzione non è stata annunciata dai media di stato. Intanto le brutali
esecuzioni operate dal regime dei mullah sono proseguite nonostante le celebrazioni del
Nuovo Anno Persiano.

Trattamenti disumani e pene crudeli
Amputazioni, fustigazioni, torture ed umiliazioni

Le autorità dell'Università Khaje Nasir Toosi non hanno riconosciuto la qualifica di un
professore  di  fisica,  perché  la  sua  voce  è  “troppo  femminile”.  Le  autorità  hanno
affermato che il professor Aksiri-Fard non possiede le capacità per insegnare a causa del
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tono della sua voce, nonostante egli venga considerato un genio della fisica e detenga
un dottorato come esperto in bosoni e particelle subatomiche.

Arresti arbitrari

La  seconda  settimana  di  Marzo,  una  ragazza  è  stata  aggredita  con  violenza  e  poi
arrestata dalla polizia di stato in Farahzahd Street, a Tehran, con l'accusa di non avere il
capo adeguatamente coperto. Le immagini riprese da un passante mostrano come la
ragazza  sia  stata  inseguita  e  aggredita  con  violenza  dai  poliziotti.  Non  si  hanno

informazioni sul luogo in cui viene detenuta questa ragazza.

Intanto le cosiddette “forze di sicurezza” dei mullah continuano i loro raid notturni nelle
case della gente con la scusa di far rispettare le norme sull'hijab e di impedire che
uomini e donne si mischino. 14 donne e 6 uomini sono stati recentemente arrestati ad
una festa nella provincia di Khorasan Province. Questi ragazzi sono stati tutti denunciati.
(quotidiano di stato Khorasan – 1° Marzo 2015)

Nei  mesi  scorsi  il  regime  iraniano  ha  dato  vita  ad  una  vasta
operazione di  repressione nei confronti delle artiste in Iran. Uno dei
casi  più  recenti  ha  visto  la  polizia  di  Tehran  denunciare  Mahdiye
Mohammad Khani per aver girato e messo in rete dei filmati in cui
canta da solista.
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Prigioni
Condizioni carcerarie
Nel tentativo di distruggere la forza di volontà dei detenuti
politici,  il regime iraniano vieta loro le cure mediche. La
detenuta  politica  Reyhaneh  Haj  Ibrahim,  parente  di  un
membro del PMOI attualmente detenuta nella prigione di
Evin, soffre di tremendi dolori alla schiena e alle gambe
da diverso tempo. Lamenta anche dolori  terribili  causati
dal sanguinamento della vescica e gli agenti del Ministero dell'Intelligence le negano le
cure mediche necessarie.

L'attivista per i diritti dei bambini Atena Faraghdani, che ha interrotto il 2
Marzo 2015 i suoi 21 giorni di sciopero della fame, è stata trasferita l'8
Marzo nella prigione di Evin dopo una sentenza ufficiale. 
E' stata trasferita nella sezione 2-A della prigione di Evin dopo essersi
leggermente  ripresa  dai  21  giorni  di  sciopero  della  fame.  Le  autorità
l'hanno  attualmente  trasferita  nella  sezione  controllata  dalle  Guardie
Rivoluzionarie dove è tenuta sotto stretta sorveglianza. Questa situazione
ha suscitato nuove preoccupazioni sulle condizioni di questa detenuta.
Nei mesi scorsi molti prigionieri politici detenuti nel famigerato carcere

femminile  di  Gharchak  Varamin  hanno fatto  sconvolgenti  rivelazioni  sulle  condizioni
delle donne in questa prigione.

La prigione di Gharchak Varamin attualmente è un
pollaio  abbandonato  costituito  da  10  depositi
trasformati in un carcere femminile dopo il 2011.
Nel deposito numero 4 ci sono circa 270 prigioniere
e solo 90 letti. Non c'è una stanza dove le detenute
possono sedersi o mangiare.
La  sala  numero  1  è  destinata  alle  detenute  nel
braccio  della  morte,  che  attualmente  sono  63.  Le
detenute nel  braccio della  morte devono prendere
una medicina usata di solito per i cani. A causa dei
suoi  effetti  collaterali  sono sempre molto  stanche,
inattive e assonnate per la maggior parte del tempo.

Questa sala è nota come “La sala delle morte”.
Tutte le detenute vengono private di qualunque apparecchio per il riscaldamento o per
l'aria condizionata. Non hanno acqua potabile. L'acqua è salatissima e amara e il 90%
delle  detenute  è  costretto  a   berla  perché  non  ha  il  denaro  per  comprare  acqua
imbottigliata.
Per la maggior parte della giornata non c'è acqua calda. Tutte le sale hanno un totale di
dodici bagni luridi e non igienici.
Tutte le detenute sono scollegate dal  mondo esterno.  Alle  famiglie  non è permesso
portare vestiti alle detenute e malattie come l'AIDS e l'epatite si stanno velocemente
diffondendo.  Sono  invece  abbondanti  e  facilmente  ottenibili  vari  tipi  di  droghe.  Le
detenute vengono rigorosamente perquisite al loro arrivo alla  prigione e poi  portate
direttamente in quarantena per quattro notti.
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Elham Ferdowsi, una studentessa di economia, ha passato due anni nella
prigione  di  Gharchak  Varamin  Prison.   E  ha  detto:  “Sono  stata  in
quarantena per tre giorni. Solo un giorno dopo essere stata portata nella
sala 3, sono stata trasferita in isolamento. C'era una puzza orribile. Era
sporco  dappertutto.  Tre  stanze  con  i  pavimenti  di  cemento,  senza  un
dormitorio e neanche lenzuola. Pensavo che avessero dipinto  il corridoio,
ma poi  ho scoperto  che era  sangue.  E'  stato orribile.  Sono rimasta in
isolamento per 24 giorni senza poter fare neanche una doccia”.

Maryam Rabie, in carcere da 17 anni dice: “Non so come dovrei chiamare
questo posto. Una prigione? Un relitto? Una stalla? Un pollaio? Questo non
è un posto per esseri umani. E' l'inferno....
Avevo 18 anni ed ero sposata da un anno. Sono stata arrestata insieme a
mio  marito  per  possesso  di  antichità.  Cinque  anni  dopo  mio  marito  è
morto  in  un incidente d'auto mentre era in  congedo dalla  prigione.  In
questi quattro anni non mi ricordo di aver mangiato neanche 10 grammi

di carne o un cucchiaio di riso senza insetti! O uova o del the fresco!
Il pavimento del dormitorio è sempre coperto da qualche millimetro di acqua dei bagni e
dei lavandini e tutte hanno i sandali rovinati.
I  pidocchi  sono dappertutto qui  e dato che non ci  sono medicine,  le donne devono
rasarsi la testa.
Simin è seduta di fronte a me. Ha 43 anni e sei figli. E' stata in prigione negli ultimi 14
anni.  Ha  gli  occhi  arrossati  e  gonfi  a  forza  di  piangere.  La  notte  scorsa  gridava  e
piangeva dicendo: “Voglio un po' di pane e burro!!!”...

Violazione dei diritti e delle libertà fondamentali

Alle donne in Iran viene persino vietato
di  tenere  raduni  per  commemorare  la
Giornata Internazionale della Donna. Le
attiviste  per  i  diritti  delle  donne
avevano  organizzato  due  diverse
manifestazioni per celebrare la Giornata
della  Donna,  ma  a  causa  dei  divieti
posti  dai mullah misogini,  entrambi gli

eventi sono stati cancellati. L'8 Marzo molte donne che si erano rifiutate di arrendersi
alla repressione della Giornata della Donna, si sono riunite in diversi luoghi pubblici.
Hanno usato autobus, stazioni della metropolitana e hanno marciato in diverse strade
che  portano  all'Università  di  Tehran,  nei  cinema  e  in  altri  posti  congratulandosi  a
vicenda e distribuendo dolci. 

 Durante una cosiddetta lezione di “morale” il mullah Zia Abadi ha detto:
“La principale responsabilità delle donne è prendersi cura del marito e
crescere i figli. Deve essere una moglie rilassante per suo marito e deve
occuparsi delle faccende di casa. Deve occuparsi del suo riposo fisico e
della sua felicità. Le donne non solo non sono necessarie ad altri lavori,

ma una volta che le donne si tengono lontane da certi ruoli e certi luoghi, il lavoro viene
svolto molto meglio e più efficacemente! Una donna che lavora, in particolare quella
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che entra in ambiti 'politici' e 'sociali', non può essere né una moglie decente per suo
marito, né una madre attenta per i suoi figli”. 
Sono certe opinioni oscene che tengono lontane giovani donne innocenti da qualunque
possibilità umana e sociale, prima che possano comprendere qualcosa della vita.

A causa delle leggi misogine del regime iraniano a sostegno della
pratica delle spose bambine e con la diminuzione dell'età legale
delle ragazze per il matrimonio, ratificata dal regime iraniano, in
due villaggi a pochi kilometri da Mashhad (Iran nordorientale) è
diventata pratica comune sposare bambine  di  12,  13 anni.  In
alcuni  casi  delle  bellissime  bambine  vengono  fatte  fidanzare
persino a 10 anni e diventano madri di lì a poco.
Una delle donne di questo villaggio ha 36 anni e il suo viso è già
pieno di rughe. “Qui nessuno vuole una ragazza al di sopra dei 15
anni. Dicono che se una ragazza va a scuola non andrà bene per

il matrimonio. Agli uomini non piace che le loro mogli siano più intelligenti di loro”, ha
detto. 
“I nostri capelli diventano bianchi a 14 o 15 anni. Qui non si chiede alle ragazze la loro
opinione sul matrimonio. Se il padre dice sì, è stabilito”, ha detto un'altra ragazza. “Le
famiglie  con figli  maschi  si  prendono delle  bambine sotto la  loro  custodia  per  farle
crescere secondo il volere della famiglia del marito. Sul certificato di matrimonio, non si
fa parola del diritto della donna al divorzio, alla residenza, all'impiego e all'istruzione”,
ha aggiunto.
Ali Bagherzadeh, Vice-Ministro dell'Istruzione  e capo dell'Organizzazione dei mullah per
la  Campagna  sull'Alfabetizzazione,  ha  detto:  “Il  30%  delle  donne  del  paese  sono
analfabete”.

Le  donne  devono  anche  pagare  il  prezzo  delle  attività  dei  loro
mariti.
Shiva Dadashzadeh, moglie del detenuto politico Ali Rezaie, è stata
licenziata  dal  suo  lavoro  all'Università  Payame  Nour  per  aver
rilasciato interviste ai media sulle condizioni del marito.

Minoranze etniche e religiose 

La repressione e l'arresto dei  membri  delle minoranze religiose,
rientra  nella  natura  della  dittatura  religiosa  al  potere  in  Iran.
All'inizio di  Marzo gli  agenti  del Ministero dell'Intelligence hanno
fatto  irruzione  nelle  case  di  alcuni  cittadini  baha'i  a  Yazd
arrestando Faezeh Bagheri e suo padre Naser Bagheri. 
In un altro episodio una coppia baha'i, Iman e Shabnam Rashidi, è

stata arrestata e trasferita nella prigione centrale di Yazd il 18 Marzo 2015 per scontare
la condanna.

Discriminazione delle donne

I tentativi del regime di tenere separati uomini e donne nei licei e di non permettere alle
donne  di  entrare  negli  stadi  sono  divenuti  talmente  ripugnanti  che  la  FIFA  è  stata
costretta ad intervenire.
In un'intervista alla rivista settimanale della FIFA, durante le elezioni per la presidenza, il
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Presidente Sepp Blatter ha criticato la segregazione sessuale nel calcio ed ha chiesto
agli esponenti del regime iraniano di “aprire gli stadi alle donne”. 

Le proteste delle donne

Gli ultimi giorni di Febbraio, a Tehran e in altre 20 città, gli insegnanti hanno protestato
chiedendo  la  fine  della  discriminazione,  opponendosi  a  che  la  paga  base  venga
equiparata  alla  soglia  di  povertà,  che  l'aumento  annuale  dei  salari  sia  equiparato
all'aumento del tasso d'inflazione  e chiedendo di venire assicurati.
La protesta si è propagata il 1° Marzo e gli insegnanti durante le loro manifestazioni
portavano cartelli che dicevano: “No alle prigioni, no alle minacce, no alle espulsioni! Gli
insegnati in prigione devono essere liberati”, “La sicurezza degli insegnanti deve essere
garantita”, “I sindacati sono un nostro diritto”, “Una casa ed una vita dignitosa sono un
nostro diritto”, “Chiediamo salari superiori alla soglia di povertà”, “Gli insegnanti sono
coscienti, noi ci opponiamo alla discriminazione”, “Noi chiediamo un'istruzione di pari
qualità”, “Noi chiediamo un'istruzione moderna secondo le necessità della società”.  
I mullah hanno tentato di creare un clima di paura inviando agenti in borghese in gran
numero in tutte le città. 

Un altro gruppo di donne che ha sfidato il  clima di paura e terrore che il  regime ha
cercato di creare ovunque, è stato quello delle famiglie dei detenuti politici, a dispetto di
tutte le pressioni esercitate dal regime. 
Sei sunniti curdi sono stati impiccati nella prigione di Gohardasht a Karaj, città ad ovest
di Tehran, alle 04:00 di mattina del 4 Marzo 2015. Le famiglie si sono radunate fuori dal
carcere.
Narges Mohammadi, attivista per i diritti umani, si è unita alle famiglie
che protestavano confortando la figlia di uno degli uomini giustiziati.
Ed ha poi scritto: “Questa bambina di 5 anni ha fatto molta strada per
salvare la vita di suo padre. E' mezzanotte e lei è terrorizzata all'idea
di perdere suo padre. Sta tremando dal freddo e guarda le mura della
prigione  completamente  scioccata  e  incredula.  Gli  anziani  genitori,
insieme  al  resto  dei  familiari  di  questi  sei  prigionieri,  stanno  tutti
seduti in questa fredda notte d'inverno, piangendo e disperandosi per
i loro cari”.
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Mahna Ahmadi, aveva fatto un disegno di suo padre che pendeva
dalla forca, mentre lei e sua madre assistevano a questa orribile
scena.
Le famiglie sono state avvertite di non tenere cerimonie funebri
per  i  loro  figli.  Di  ritorno  da  Sanadai,  la  casa  in  cui  avevano
passato  la  notte  le  sei  famiglie  è  stata  invasa  dalla  forze  di
sicurezza che hanno buttato fuori tutti, dicendo loro di ritornare
immediatamente  alle  loro  città.  A  Tehran  durante  la  notte,  gli

attivisti che si erano uniti alle famiglie sono stati picchiati e arrestati.

Pariya,  figlia  del  detenuto  politico  Saleh  Kohandel,  ha  scritto  una  lettera  al  padre
descrivendo il periodo in cui è rimasta sola perché
suo padre era in prigione. Il Nuovo Anno Persiano
(il 20 Marzo) è stato il 9° Nuovo Anno che questa
ragazza  è  rimasta  separata  dal  padre.  “Papà  è
primavera!... Una primavera senza significato che
si  risveglia  ogni  anno!  Una primavera ripetitiva,
che  si  vede  solo  in  qualche  fiore  nuovo  e  in
tradizioni  dimenticate!...  Papà,  la  primavera  è
vicina... una primavera di solitudine...!

Le famiglie dei detenuti politici hanno salutato il Nowruz, il Nuovo Anno iraniano, fuori
dalle prigioni in cui si trovano i loro cari. 
Quest'immagine mostra la famiglia di Atena Faraghdani fuori dalla prigione di Evin.
La  seconda immagine  mostra  la  famiglia  di  Hakimeh Shekari  che ha  tenuto  la  sua
tradizionale cerimonia del Nowruz in terra, fuori dalla prigione di Qarchak Varamin ed ha
salutato il Nuovo Anno nel nome della loro figlia. 
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