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La Piattaforma di 

Maryam Rajavi per il Futuro Iran

1. Secondo noi, il ricorso alle urne è l’unico criterio di legittimità. Di conseguenza, noi 
vogliamo una repubblica basata sul suffragio universale.

2. Noi vogliamo un sistema pluralistico, libertà di assemblea e per i partiti. Noi rispettiamo 
tutte le libertà individuali. Sottolineiamo la totale libertà di espressione e per i media ed 
accesso incondizionato per tutti ad internet.

3. Noi sosteniamo e ci impegnamo per l’abolizione della pena di morte.

4. Noi siamo votati alla separazione tra Stato e Chiesa. Qualunque forma di 
discriminazione verso i seguaci di ogni religione e denominazione sarà proibita.

5. Noi crediamo nella totale parità tra i sessi in ambito politico, sociale ed 
economico. Siamo anche impegnati nella uguale partecipazione delle donne alla 
leadership politica. Qualunque forma di discriminazione verso le donne sarà abolita. 
Esse godranno del diritto di scegliere liberamente il loro abbigliamento. Saranno 
libere riguardo al matrimonio, al divorzio, all’istruzione e all’impiego.

6. Noi crediamo nello Stato di diritto e alla giustizia. Vogliamo creare un sistema legale 
moderno, basato sui principi della presunzione di innocenza, sul diritto alla difesa, su una 
efficace protezione giudiziaria e sul diritto ad assere processati in un tribunale pubblico. 
Noi vogliamo inoltre la totale indipendenza dei giudici. La legge della Sharia dei mullah 
verrà abolita. 

7. Noi siamo votati alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e ai patti e alle 
convenzioni internazionali, come il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, la 
Convenzione Contro la Tortura e la Convenzione sull’Eliminazione di ogni Forma di 
Discriminazione verso le Donne.

8. Noi riconosciamo la proprietà privata, l’investimento privato e l’economia di mercato. 
Tutto il popolo iraniano dovrà godere di pari opportunità di impiego e di iniziativa 
imprenditoriale. Noi proteggeremo e rivitalizzeremo l’ambiente.

9. La nostra politica estera sarà basata sulla coesistenza pacifica, sulla pace e la 
collaborazione internazionale e regionale, nonché sul rispetto della Carta della Nazioni 
Unite.

10. Noi vogliamo un Iran non-nuclearizzato, libero da armi di distruzione di massa.

CNRI 
  e  Maryam 
          Rajavi

Il Consiglio Nazionale della 
Resistenza Iraniana, una vasta 
coalizione democratica, è stato 
fondato nel 1981 a Tehran da 
Massoud Rajavi, il leader della 
Resistenza Iraniana.

Il CNRI è un vasto e pluralistico 
parlamento in esilio con oltre 
500 membri, ivi compresi i 
rappresentanti di minoranze 
etniche e religiose come i curdi, 
i baluci, gli armeni, gli ebrei e gli 
zoroastriani, i quali rappresentano 
un ampio spettro delle tendenze 
politiche in Iran. Il CNRI mira a 
creare una repubblica democratica 
secolare in Iran, basata sulla 
separazione tra Stato e religione. 
Le donne costituiscono il 50% dei 
membri del Consiglio. Vi sono 
cinque organizzazioni all’interno 
del CNRI, come l’Organizzazione 
dei Mojahedin del Popolo Iraniano 
(PMOI/MEK), il più vasto e 
popolare gruppo di resistenza in 
Iran.

Il CNRI riconosce “il diritto 
delle donne di eleggere ed essere 
elette in tutte le consultazioni 
elettorali e il diritto di votare 
in tutti i referendum”, “il 
diritto all’impiego e alla libera 
scelta della professione e il 
diritto ad ottenere qualunque 
impiego o professione pubblica 
ivi comprese la presidenza e 
la magistratura”, “il diritto 
di scegliere liberamente 
l’abbigliamento e di indossare 
o no il velo”, “il diritto 
ad utilizzare, senza alcuna 
discriminazione, tutte le risorse 
professionali, scolastiche, 
sportive ed artistiche ed il diritto 
a partecipare alle competizioni 
sportive e alle attività artistiche”.

Maryam Rajavi è nata 
nel 1953 da una famiglia 
appartenente alla middle-
class a Tehran.

Si è laureata in metallurgia 
alla Sharif University of 
Technology di Tehran.

Maryam Rajavi iniziò la sua 
attività nel movimento anti-
scià nei primi anni ‘70, come 
una leader del movimento 
studentesco, mentre 
frequentava l’università.

Il regime dello Scià giustiziò 
una delle sue sorelle, Narges, 
e il regime di Khomeini 
ne assassinò un’altra, 
Massoumeh, che morì sotto 
tortura nel 1982 mentre era 
incinta di otto mesi.

Dopo la rivoluzione del 
1979, è divenuta la figura 
principale della Sezione 
Sociale del PMOI. A quel 
tempo il PMOI stava 
emergendo rapidamente 
come il principale 
movimento di opposizione 
al regime teocratico.

Nel 1980 Maryam Rajavi 
fu uno dei candidati alle 
elezioni parlamentari a 
Tehran ed ottenne più di 
250.000 voti, nonostante i 
brogli elettorali del governo. 
Nel 1982, lasciò l’Iran per 
recarsi in Francia.

Nell’Agosto del 1993, il 
CNRI, il parlamento della 
Resistenza Iraniana, ha 
eletto Maryam Rajavi futuro 
presidente dell’Iran per il 
periodo di transizione che 
seguirà la caduta dei mullah.

IL PARLAMENTO
IN ESILIO 

LA PIATTAFORMA DEL CNRI  
PER LE DONNE 
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150 anni di lotta per la libertà
Le donne iraniane hanno avuto ruoli significativi nel movimento 
di liberazione dell’Iran per oltre 150 anni. Ad esempio nelle la 
rivoluzione costituzionale (1906), nel Movimento Nazionale 
del Dr. Mossadeq  (1953) e nella rivoluzione anti-monarchica 
(1979). Le donne sono state pioniere nella lotta contro il 
fondamentalismo islamico. Negli ultimi 35 anni, 
120.000 persone del principale movimento di 
opposizione iraniano sono state giustiziate dal 
regime iraniano. Il 30% di loro erano donne. 
Khomeini emise un decreto ufficiale 
affermando che le donne e le ragazze 
dovevano essere violentate prima 
dell’esecuzione.

Fu giustiziata 
all’età d13 anni. 
E’ un esempio 
dei tanti studenti 
uccisi dal regime. 
Altri 7 membri 
della sua famiglia, 
il padre, la madre, 
il fratello e la 
sorella sono nelle 
mani del regime 
iraniano.

Era membro 
della nazionale 
femminile di 
pallavolo ed è 
stata giustiziata a 
Tehran all’età di 
31 anni.

E’ il simbolo del 
massacro dei 
prigionieri politici 
del 1988. Uno dei più 
famigerati crimini 
contro l’umanità 
di Khomeini fu il 
massacro di 30.000 
prigionieri politici 
avvenuto nell’estate 
del 1988.Soraya fu giustiziata 

a Tabriz all’eta 
di 20 anni il 27 
Settembre 1981. 
Era una studentessa 
universitaria che 
si opponeva al 
regime iraniano. La 
sua resistenza alla 
tortura è divenuta 
leggendaria.

Era conosciuta come 
“Madre Kabiri”. Era 
stata prigioniera politica 
sia durante la dittatura 
dello Scià che quella di 
Khomeini. Candidata alle 
elezioni parlamentari, 
fu in seguito arrestata, 
torturata e giustiziata 
a 50 anni per aver 
sostenuto il PMOI. 
Anche suo figlio è stato 
giustiziato dal regime.

Fatemeh Mesbah

Forouzan Abdi

Monireh Rajavi

Soraya Abulfat’hi

Massoumeh Shadmani 
Giustiziata a 13 anni

Autentica campionessa 
nazionale

Simbolo dei prigionieri 
massacrati

Incinta al momento 
dell’esecuzione

Giustiziata a 50 anni

 Nel futuro Iran, tutte le libertà 
personali riguardanti le donne dovranno 
essere riconosciute, ivi compresa la libertà 
di scegliere il proprio abbigliamento, la 
libertà di opinione, di religione, di impiego 
e di viaggiare.

A r t i c o l o  1 1 0 5 :  i n  a m b i t o  f a m i l i a r e , 
a l  m a r i t o  è  a f f i d a t o  i l  c o m p i t o  d i 
g u i d a r e  l a  f a m i g l i a

Le leggi misogine dello Stato sotto il potere dei mullah

A r t i c o l o  1 1 1 7 :  i l  m a r i t o  h a  i l 
d i r i t t o  d i  i m p e d i r e  a l l a  m o g l i e  d i 
i n t ra p r e n d e r e  u n a  p r o fe s s i o n e 
c h e  v a d a  c o n t r o  g l i  i n t e r e s s i  d e l l a 
fa m i g l i a  o  l ’o r g o g l i o  d e l l ’u o m o  o 
d e l l a  d o n n a .

Le donne unite

La visione Rajavi  per le donne

Donne  che lottano per i loro diritti

A r t i co l o  1 1 3 3 :  l ’u o m o  p u ò 
d i vo r z i a re  d a l l a  m o g l i e  i n 
q u a l u n q u e  m o m e nto  l o 
d e s i d e r i .

A r t i co l o  1 1 1 4 :  l a  m o g l i e  d e ve  v i ve re 
n e l l a  ca s a  c h e  h a  s c e l to  i l  m a r i to , 
a  m e n o  c h e  n o n  l e  ve n ga  d ato  i l 
d i r i t to  d i  s c e g l i e re  i l  l u o go  d e l l a  s u a 
re s i d e n za .

       Noi crediamo nella totale parità 
dei sessi in ambito sociale, politico, 
culturale ed economico. Le donne 
devono avere uguale partecipazione alla 
leadership politica della società.
       Le leggi dello Stato verranno redatte 
basandosi sulle convenzioni internazionali sui 
diritti e le libertà delle donne, in particolare sul 
CEDAW (la Convenzione sull’Eliminazione di 
Ogni Forma di Discriminazione nei confronti 
delle Donne) e la Dichiarazione sull’Eliminazione 
della Violenza contro le Donne.

Era una veterana, 
nel PMOI da 20 
anni e membro 
del Consiglio 
della Leadership. 
Fu assassinata 
ad Istanbul, in 
Turchia, nel 1996 
da diplomatici del 
regime iraniano. Sua 
sorella e suo marito 
erano stati giustiziati 
dal regime negli 
anni ‘80.

Zahra Rajabi

Assassinata mentre aiutava 
dei rifugiati

Eroina della resistenza

E’ stata un modello 
per le sue attività 
contro tutti e due i 
regimi e fu l’ultima 
prigioniera rilasciata 
dallo Scià. In seguito 
ebbe un ruolo 
importantissimo 
nell’istruzione e 
l’organizzazione 
delle ragazze. Fu 
uccisa in un attacco 
del regime iraniano 
nel 1981.

Ashraf  Rajavi



Od coendes fue cotam feseris sensult ordium ac fac tum ares 
sicatimum. Catius aut imanum sil hocrem omnihil viri con 
susquam ia comnequam ne me consimmorum a ne cem si-
milicae tam hoc, nem ia inimorum peristaricae te perei pul-
erte morbitu struntim anducto ublium detre atienata virmihi 
linterit L. moverum eliam hostrum simis. C. Vivena nonde iaet? 
Mulostimanu quid cus abus in vis. At actabuntrem effrem dii 
et restame ntelus aperum aus o ut inatque con ne acit. morum 
in vilnequituit inclaridit, quem siliis sed furetru multoraeque 
conditam octus conscre demorum auctarium ex sermandin-
ici perfica uconvol uterionteri fatodi cotimuscre, aus nosul-
tilium inguliam opopte, C. Ublium tantili buntil horissente 
facepotia? Bempoenit L. At peritio ublium ina, quem furbis 
iliam enatum ut re factus; ipsedem Palis. Locum tui in dicupic 

aequemus hoccis etra vitilia ccienam, 
more, te, nosum se autuam per adhum 
dem, morunu ver quem diesCid consules! 
Ed co is, nunumur, contidefec vessi sentrox 
imilissili pro tam maio egerum publiissi pa-
tum, abendius con nes furs cit.Sim obus, sica 
occhuct usatum, ut nicaet? Ox nem, nonloctus, 
cae quasdam ilicia in telabem inum ad ca Serni-
hi licules spiorte mpopticae a rei spio, unum hoc-
chuius vestra videm, qua miliam andis conum mena 
disquam, vit non rebem, des noxime dendacio virtus, 
dentia ina, Palince recurnum tam et, Catris Maet iaesten 
diocur locam. Senatimis, Catis. Ximperf econsul.

Nella lotta contro un regime misogino, niente è più potente della leadership 
femminile nell’opposizione e della sua opera per il cambio di regime. La 
leadership femminile e l’uguaglianza di genere rappresentano la sfida 
esistenziale più formidabile al potere clericale.
L’esistenza di un’opposizione organizzata con forti radici nella società iraniana 
e una piattaforma pubblica per l’uguaglianza di genere, la separazione tra la 
religione e lo Stato, il riconoscimento di tutte le convenzioni internazionali sui 
diritti umani e sui diritti civili costituiscono i veicoli giusti per il cambiamento 
in Iran. Questo è quanto il regime iraniano teme di più. È per questo che 
l’obiettivo primario del regime fin dall’inizio è stato quello di reprimere tutte 
le richieste di diritti fondamentali. A tal fine il regime ha giustiziato 120.000 
persone per ragioni politiche, in maggioranza a causa della loro affiliazione 
con l’opposizione democratica dell’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo 
dell’Iran (OMPI / MEK). Circa il 30% delle persone giustiziate erano donne, tra 
le quali migliaia nel massacro di 30.000 prigionieri politici del 1988.
Le donne iraniane hanno, ciononostante, continuato la loro lotta per la libertà 
e la democrazia. Ad esempio, negli ultimi anni hanno svolto un ruolo di primo 
piano nei campi Ashraf e Liberty in Iraq, sedi di membri dell’opposizione 
iraniana.
Dal 2009 Camp Ashraf e poi Camp Liberty sono diventati obiettivi di attacchi 
mortali da parte delle forze di sicurezza dell’Iraq e di agenti del regime iraniano. 
Durante tali attacchi 141 esuli iraniani sono stati uccisi e almeno 1.375 feriti. 

Inoltre, durante l’attacco del settembre 2013 sei 
donne e un uomo sono stati presi in ostaggio 
dagli assalitori.
Entrambi i campi Ashraf e Liberty sono stati sotto un 
assedio barbarico per otto anni, in cui la consegna di 
cibo, combustibile e medicine è stata ostacolata e sono 
state vietate visite di familiari, organizzazioni per i diritti 
umani, avvocati dei residenti e giornalisti indipendenti. 
A causa della mancanza di accesso tempestivo alle cure 
mediche, 27 membri dell’opposizione sono morti.
La conseguente assenza di sicurezza per i residenti del 
campo era una minaccia vitale e immediata, che richiedeva 
una soluzione urgente. Il processo di trasferimento dei membri 
dell’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo dell’Iran (OMPI o 
MEK) a Paesi sicuri, durato quattro anni e mezzo, è stato completato 
con successo il 9 settembre 2016, quando gli ultimi 280 residenti di 
Camp Liberty hanno lasciato l’Iraq per l’Albania.
Il risultato non è stato ottenuto senza costi. Ai residenti è stato negato 
il diritto di vendere le loro proprietà, del valore complessivo di oltre 500 
milioni di dollari, e non è stato loro nemmeno consentito di trasferire i 
propri beni personali. 

Od coendes fue cotam feseris sensult ordium ac fac tum 
ares sicatimum. Catius aut imanum sil hocrem omnihil 

viri con susquam ia comnequam ne me consimmorum 
a ne cem similicae tam hoc, nem ia inimorum peris-
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ublium detre atienata virmihi linterit L. moverum 
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Pertanto, in Albania hanno dovuto ricominciare da zero. Inoltre, hanno 
dovuto sostenere i costi del reinsediamento.

Il regime iraniano aveva dedicato enormi risorse per annientare tutti 
i membri del MeK / OMPI o per costringerli a cedere. Ma la loro 

fermezza, accompagnata dal sostegno internazionale, ha portato 
al reinsediamento di tutti i residenti di Camp Liberty in Paesi 

europei, segnando una vittoria enorme per il movimento e per 
i suoi sostenitori.

La minaccia del fondamentalismo islamico alle donne e, nel 
contesto più ampio, alla pace e alla sicurezza globale è di 

grande importanza. Il ruolo delle donne iraniane nella 
lotta per la democrazia contro il regime fondamentalista 

al potere in Iran è dunque emerso come una risposta 
efficace a questo fenomeno inquietante.

Le donne costituiscono un terzo dei membri dell’unica 
opposizione iraniana organizzata, l’Organizzazione 

dei Mojahedin del Popolo dell’Iran (MeK / OMPI), 
e la guidano. Molte di loro hanno passato diversi 

anni nelle prigioni del regime iraniano e hanno 
sofferto gli abusi e le torture più gravi, ma 

hanno continuato la loro lotta e non hanno 
mai abbandonato il loro sogno di libertà 
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grande importanza. Il ruolo delle donne iraniane nella 
lotta per la democrazia contro il regime fondamentalista 

al potere in Iran è dunque emerso come una risposta 
efficace a questo fenomeno inquietante.

Le donne costituiscono un terzo dei membri dell’unica 
opposizione iraniana organizzata, l’Organizzazione 

dei Mojahedin del Popolo dell’Iran (MeK / OMPI), 
e la guidano. Molte di loro hanno passato diversi 

anni nelle prigioni del regime iraniano e hanno 
sofferto gli abusi e le torture più gravi, ma 

hanno continuato la loro lotta e non hanno 
mai abbandonato il loro sogno di libertà 

per l’Iran. La maggioranza di loro ha un livello di istruzione alto. Molte sono 
vissute all’estero per anni, tuttavia sono ansiose di vedere il cambiamento 
democratico in un Iran in cui la libertà e la democrazia prosperino.
L’OMPI / MeK rifiuta tutte le fazioni all’interno del regime iraniano, incluse 
quelle che pretendono di essere ‘moderate’, in quanto tutte tendono a 
preservare la costituzione della Repubblica Islamica e il potere assoluto del 
clero.
Le donne dell’OMPI / MeK sono musulmane devote, ma sostengono un 
sistema laico di governo e la separazione della religione dallo Stato. 
Sostengono la libertà di scelta per le donne in tutti gli aspetti della loro 
vita, compreso il loro abbigliamento. Si battono per la partecipazione delle 
donne nell’arena politica e per le pari opportunità di partecipazione alla 
leadership. Pertanto, le donne dell’Iran guardano come fonte di ispirazione 
alla signora Maryam Rajavi e alle 1.000 donne della Resistenza iraniana, 
membri del Consiglio Centrale dell’OMPI, piuttosto che a coloro che 
lavorano all’interno del sistema sotto l’illusione di portare il cambiamento 
dall’interno del regime.
Le donne della Resistenza iraniana sono una fonte di ispirazione per le 
donne coraggiose dell’Iran, che costituiscono la forza del cambiamento 
per rovesciare il regime misogino e fondamentalista.



•  

Prigioni

Intimidazioni

Arresti arbitrari

Esecuzioni 

Limitazioni

Dress-code

Nelle prigioni e nei centri correzionali, le 
donne subiscono frequenti abusi, torture 
ed esecuzioni mentre vi sono detenute. Il 
regime ha creato delle sezioni speciali per 
le prigioniere politiche, in particolare nella 
prigione di Qezel Hesar e quelle che per pura 
coincidenza ne escono vive, non parlano mai 
degli orrori che hanno dovuto subire. Le 
donne subiscono ulteriore violenza in quanto 
mogli, figlie o parenti di prigionieri. L’igiene 
è a livelli infimi e le condizioni in prigione 
sono insopportabili.

Umiliare ed insultare i detenuti, in particolare 
i giovani e le donne, è pratica  comune nella 
vita di ogni giorno. Le donne, proprio perché 
donne sotto il governo misogino dei mullah, 
vengono spesso minacciate e tormentate 
per ciò che indossano, per ciò che dicono, ciò 
che vogliono studiare e per come vivono la 
loro vita. Lo stupro è il modo più comune di 
minacciare le donne. Recentemente c’è stata 
un’ondata di aggressioni con l’acido contro le 
donne con la scusa che erano “mal-velate.”

Gli arresti arbitrari dei 
prigionieri e il loro rilascio 
condizionato al pagamento 
di pesanti cauzioni, è uno dei 
metodi utilizzati dal regime per 
fare pressione sulle prigioniere 
e le loro famiglie. Per arrestare 
le donne vengono anche 
impiegate agenti donne delle 
forze repressive.

Oltre 643 prigionieri sono stati 
giustiziati in Iran nel 2016, circa 12 
erano donne. Dall’insediamento di 
Rouhani, nell’Agosto 2013, si è avuto 
notizia di almeno 2750 esecuzioni, 
comprese quelle di almeno 73 donne. 
Tuttavia molte esecuzioni avvenute 
all’interno delle prigioni non vengono 
registrate.

Anche nello sport le donne 
subiscono gravi limitazioni su ciò 
che possono indossare, con il dress-
code islamico a fare da barriera alla 
libertà di movimento impedendo 
alle donne di cimentarsi in molti 
sports. Alle donne è anche vietato 
recarsi negli stadi per assistere 
alle partite.

Gli abusi sulle donne sono divenuti 
istituzionalizzati in diversi campi. Le 
pattuglie repressive, utilizzando la 
scusa creata dai mullah di “indossare 
il velo in modo inappropriato” 
tormentano le donne specialmente in 
estate. Per ampliare la repressione 
delle donne, il regime teocratico ha 
presentato un “piano nazionale per il 
velo obbligatorio nelle scuole” per le 
bambine e le studentesse.

La repressione 

delle donne 

sotto il 

governo dei 

mullah



•  

Le 1000 donne della 
Resistenza

I raduni

I legami con la Resistenza

In prima linea

Università

Reyhaneh Jabbari

Oggi la lotta delle donne iraniane è viva nel 
movimento della Resistenza Iraniana. 1000 
donne coraggiose a Camp Liberty sono fonte 
di speranza e stimolo per milioni di iraniani. 
Hanno creato un movimento senza frontiere 
fondato su un nuovo livello di solidarietà 
umana e si sono sollevate per difendere la 
resistenza per la libertà del popolo iraniano.

Nonostante l’atmosfera di oppressione, le 
donne e le ragazze hanno avuto un ruolo 
importante e significativo nell’organizzazione 
delle manifestazioni e delle proteste nelle 
università o nei loro paesi. Tra questi gruppi 
vi sono le Madri in Lutto di Laleh Park, che 
sfruttano ogni opportunità per essere la voce 
dei loro figli caduti.

Le donne in prima linea della 
Resistenza Iraniana che hanno avuto 
un ruolo importante nel guidare la 
diffusione del movimento contro il 
fondamentalismo, sono una fonte di 
ispirazione per le donne iraniane che 
hanno anch’esse un ruolo importante 
in tutte le manifestazioni e le 
proteste.

Quando il mondo ha visto il 
desiderio del popolo iraniano per 
un cambio di regime e quando 
questo è sceso nelle strade nel 
2009, le donne erano la prima 
linea di questo movimento. 
Hanno sfruttato ogni occasione 
per protestare contro questo 
regime fascista e misogino e 
per unirsi a rompere il silenzio 
che ha impedito loro di vivere 
nella democrazia e nella libertà 
per oltre 37 anni. Queste donne 
coraggiose sono al fianco degli 
uomini iraniani amanti della 
libertà per denunciare questo 
regime tutti insieme.

Il diritto ad un pari livello di 
istruzione per le donne è riconosciuto 
nelle maggior parte delle nazioni 
del mondo, ma in un regime la 
discriminazione verso le donne è 
una priorità politica. Il risultato di 
tale polica è che molte università 
si rifiutano di accettare qualunque 
studentessa oppure offrono corsi 
nelle quali, per il governo dei mullah, 
le donne non possono studiare.
Sebbene la libertà di espressione 
non esista nelle università iraniane 
e coloro che le frequentano 
subiscano una continua atmosfera 
di oppressione, gli studenti sfruttano 
ogni occasione per sfidare le politiche 
del regime iraniano e trasformare 
le università in luoghi di protsta. Il 
loro slogan più comune è: “Questa 
è un’università, un luogo in cui si 
impara, non una base militare”.

Reyhaneh Jabbari era 
un’arredatrice di 26 anni, impiccata 
dopo aver passato sette anni nelle 
prigioni del regime iraniano. 
Si era difesa dal tentativo di 
stupro da parte di un agente  del 
Ministero dell’Intelligence del 
regime. Nonostante tutti gli appelli 
internazionali per fermare la sua 
esecuzione, è stata giustiziata il 25 
Ottobre 2014.

Le donne 
iraniane 
che 
resistono



Estratti dai discorsi di Maryam Rajavi alle conferenze in onore della Giornata 
Internazionale della Donna:

La responsabilità di apportare il cambiamento ricade sulle 
donne. Le donne sono messaggere di speranza. Noi crediamo 
fermamente in un futuro in cui le donne saranno libere di 
guidare e contribuire alle società in cui vivono e che saranno 
la fonte da cui arriverà la sconfitta della misoginia. Ed è qui 
che noi dobbiamo costruire un fronte internazionale contro il 
fondamentalismo.

“

”

Una convention senza precedenti con la 
partecipazioni di oltre 300 associazioni 
iraniane provenienti da paesi del Nord America 
e Europa, si è tenuta a Parigi il 28 Febbraio 
2014. Alla Convention Iraniana erano presenti 
più di 30 associazioni femminili. 

“Io dico alle mie sorelle in tutto l’Iran che l’obbiettivo non è solo quello di liberare le donne, ma l’intera società dal flagello del 
fondamentalismo. Io chiedo alle donne di arrivare ad un vasto fronte unito contro il fondamentalismo. Questo mondo ingiusto deve 
cambiare e la responsabilità del cambiamento ricade sulle spalle delle donne. Se vogliamo resistere alla tirannia religiosa, dobbiamo 
combattere contro il patriarcato e il fondamentalismo che rappresentano l’ideologia sessista.”

“L’attiva e responsabile presenza delle donne a tutti i livelli della resistenza, ha trasformato questo movimento in una efficace forza politica 
che può ribaltare l’equilibrio del potere internazionale in favore del popolo iraniano. Quando la lotta per ottenere libertà e democrazia 
diventa più difficile e lo scontro con il fondamentalismo religioso diviente più profondo, l’uguaglianza tra i sessi e la partecipazione delle 
donne alla lotta, specialmente il loro ruolo di leaders, diviene ancor più indispensabile.”

“Il cammino verso un Medio Oriente pacifico e democratico, in cui le donne e i giovani possano avere il loro giusto ruolo, passa inevitabilmente 
dal cambiamento di regime in Iran. Senza questo cambiamento, la democrazia e la stabilità saranno impossibili in questa regione, perché 
il regime fuorvierà il corso degli sviluppi. La nostra opzione è quella che andrà a beneficio dell’intera regione: il cambiamento democratico 
per mano del popolo iraniano e della sua Resistenza. Il nostro messaggio alle nostre sorelle e fratelli in tutte le nazioni in tumulto della 
regione è: “Attenti ai mullah fondamentalisti, gli assassini delle donne e dei giovani dell’Iran.”

“Aiutare le donne iraniane sostiene il movimento per la libertà e contribuisce grandemente alla resistenza contro il fondamentalismo 
islamico, la più grave minaccia al movimento per l’uguaglianza. L’esistenza di una resistenza organizzata fortemente radicata nella società 
iraniana, l’impegno del movimento per la parità tra I sessi e la sua storica iniziativa di accettare la leadership femminile, costituiscono un 
salto progressista nel contesto della parità nella società iraniana.”

“Senza le donne al comando, la battaglia per la libertà non avanzerà. Il PMOI si è impegnato a seguire un Islam che rifiuta la discriminazione 
basata sul sesso e, come dice esplicitamente il Corano, considera la liberazione degli esseri umani il più alto e significativo principio.”
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“Davvero l’ideale di uguaglianza è vivo, ma non solo a causa delle privazioni, delle umiliazioni e dell’oppressione. Ma perché una 
generazione di donne si è ribellata per rovesciare le dittature in Tunisia, Libia, Egitto, Yemen, Ucraina, Siria e Iraq. Donne  intenzionate a 
far cadere la dittatura religiosa al potere in Iran. Davvero, siate certi che alla fine queste donne oppresse rovesceranno la teocrazia che 
governa l’Iran.”

2014

2016

“Sì siamo ad un punto cruciale della storia, che nonostante il tenebre e le disastrose rovine, il mondo si salverà dell’incubo del l’integralismo 
ed il Medio Oriente uscirà da questa nefasto catastrofe. Tutto questo avverrà, senz’altro con la solidarietà di tutti noi.”

2015

 “Con l’uguale e attiva partecipazione delle donne alla leadership politica, trasformeremo 
questo secolo nell’era dell’emancipazione femminile”


