
ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO GENERALE FIM VICENZA 
 

Il Consiglio Generale della FIM CISL riunitosi oggi a Vicenza, esprime il proprio sostegno e 
solidarietà alla protesta delle donne e del popolo iraniano contro repressioni e violenze che 
acuiscono le discriminazioni di genere, facendo propria la presa di posizione di CGIL CISL 
e UIL nazionali. 
La morte della giovane donna di origini curde, Masha Amini, 23 anni, arrestata perché non 
indossava correttamente il velo, come prescritto dalla morale degli ayatollah e morta a 
seguito delle violenze subite dalla polizia religiosa, ha fatto esplodere la rabbia delle donne 
iraniane trascinando la protesta popolare nelle piazze.  

Ad una settimana dalla morte di Masha, un’altra ragazza simbolo della protesta contro 
l’obbligo del velo, Hadis Najafi, 20 anni, è stata uccisa da sei proiettili durante una 
manifestazione a Teheran. 

Non solo violenze di genere ma limitazioni di tutte le libertà, a partire dai lavoratori che 
stanno scendendo in piazza, accanto alle donne, per rivendicarne la libertà. Il regime, infatti, 
utilizza il velo per marginalizzare le donne ed escluderle da ogni ruolo politico, culturale, 
sociale. Le donne iraniane non si sono arrese ed hanno riempito le strade e le piazze, 
trascinando giovani e uomini al loro fianco, trasformando la protesta per le violenze subite 
in una denuncia del regime e contro la repressione. 

In Iran, come in Afghanistan ed altri paesi, purtroppo diritti e libertà sono negati, i sindacati 
indipendenti sono repressi sul nascere ed i sindacalisti arrestati e torturati. Nonostante 
questi fatti, nel Kurdistan iraniano, è stato indetto con coraggio lo sciopero generale. 
 
Il Consiglio Generale della FIM di Vicenza esprime sostegno e solidarietà alle donne e al 
popolo iraniano ribadendo l’impegno e l’azione in Italia, in Europa e nel mondo per 
l’affermazione della democrazia, dei diritti civili, sociali, economici e culturali universali 
fondamentali per la convivenza, il benessere, la sicurezza e la pace”. Auspica da parte di 
tutta l’organizzazione la promozione di iniziative volte alla rimozione di tutte le repressioni 
della libertà. 
 
#iranprotesta2022 
 
 
Vicenza, 27 settembre 2022 
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