
ORDINE DEL GIORNO

LA DURA LOTTA DELLE DONNE E DEGLI UOMINI IRANIANI

Il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne,
Sohyla Arjomand,  esule iraniana fra le fondatrici  di  Donne per Nasrin,  e esponente del
movimento "Donne, vita, libertà" ha portato, alle Lavoratrici e ai Lavoratori della Alberto
Sassi spa riunitesi in assemblea, la testimonianza dei duri scontri fra le forze di sicurezza e
le donne e gli uomini iraniani scoppiati in varie città dopo l’uccisione di Mahsa Amini da
parte della polizia morale iraniana.

Le proteste antigovernative in corso da quasi tre mesi, ormai diventate una vera e propria
rivolta partite contro l’obbligo del velo e allargatesi a una lotta contro l’oppressione delle
libertà personali e dei diritti civili da parte delle autorità iraniane, stanno vedendo le donne
esprimere un protagonismo senza precedenti, affiancate dagli uomini e dai lavoratori.

In queste ultime settimane, hanno perso la vita, vittime della repressione da parte delle
forze di sicurezza, 471 uomini e donne tra cui 74 minori, e sono state arrestate 18mila
persone.

Il  Congresso  della  FIOM  CGIL  di  Bologna  condivide  quanto  già  espresso  dalla  CGIL
Nazionale con la richiesta di un intervento autorevole e fermo da parte della comunità
internazionale, perché le esecuzioni a morte da parte del regime iraniano rappresentano
una gravissima violazione dei diritti umani e delle norme internazionali.

Il Congresso della FIOMCGIL di Bologna, come la CGIL Nazionale, chiede al governo italiano
e a tutte le istituzioni internazionali e ai paesi democratici di rafforzare il proprio impegno e
di condannare con forza il  sanguinario regime iraniano, attuando ulteriori sanzioni e un
embargo completo in termini di esportazioni di armi e di materiale bellico.

Il  Congresso  della  FIOM CGIL  di  Bologna  ribadisce  la  piena  solidarietà  e  vicinanza  alle
vittime  di  violenza  –  in  ricordo  di  Masha  Amini  –  e  conferma  l’impegno  di  tutti  i
metalmeccanici a lottare al fianco della diaspora iraniana e con i sindacati iraniani liberi,
autonomi e indipendenti, insieme alle donne agli attivisti, ai giornalisti e alla società civile
fino a quando le richieste di chi scende in piazza, rischiando la vita, non saranno ascoltate. 
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