
Associazione 
Archivio per la memoria e la scrittura delle donne 'Alessandra contini Bonacossi'

SOLIDARIETA’ E SOSTEGNO ALLE PROTESTE DELLE DONNE IN IRAN

In questi giorni è in atto in Iran una sollevazione di popolo come reazione alla morte di 
Mahsa Amini, la ragazza curdo-iraniana di 22 anni arrestata il 13 settembre e picchiata 
brutalmente dalla “polizia morale” perché indossava male il velo, non rispettando il severo 
codice di abbigliamento della Repubblica Islamica.  Mahsa è morta il 16 settembre per le 
percosse subite dalla polizia.
Le grandi proteste e l'elevato costo in vite umane dell'estate 2009, del dicembre 2017 e del 
dicembre 2019 sono state per il popolo iraniano ferite mai rimarginate. Questa volta la 
protesta, iniziata nella provincia del Kurdistan, si è presto propagata in quasi tutto il paese. 
A Teheran e in altre città le donne sono scese in piazza senza indossare il velo, le ragazze 
si tagliano ciocche di capelli in pubblico, altre bruciano in piazza l’hijab, gridando DONNA 
VITA LIBERTÀ. e molti uomini condividono la loro ribellione. Mentre la protesta aumenta e 
dilaga nelle piazze nel paese, la macchina repressiva si fa più cieca e violenta: sono già  
state uccise circa 80 persone, centinaia ferite e circa 3000 arrestate. Internet, Istagram e 
Whatsapp e altri  social  sono ostacolati.  Il  movimento attuale delle  donne in Iran e le 
manifestazioni in corso nelle città iraniane, che vedono intrecciarsi alla richiesta di diritti e 
libertà le istanze economiche dei ceti popolari, trovano eco nella protesta internazionale 
della comunità della diaspora, ma hanno bisogno anche della nostra voce, del sostegno di 
tutte le associazioni femministe a livello mondiale, in un tam tam che non deve conoscere 
frontiere.
Anche  la  nostra  associazione  Archivio  per  la  memoria  e  la  scrittura  delle  donne  
“Alessandra  Contini  Bonacossi” (www.archiviodistato.firenze.it/memoriadonne)  esprime 
piena solidarietà a tutte le donne, alle ragazze, ai  giovani e agli uomini che sfidano la 
feroce repressione in Iran, e unisce la propria voce a quella di coloro che chiedono in Iran 
il  rispetto  delle  libertà  fondamentali  e  la  fine  di  un  sistema  patriarcale  violento  e 
oppressivo, invitando quante seguono le nostre attività ad aderire alle iniziative attuali e 
future di sostegno e di solidarietà ai movimenti di protesta.

Firenze, 3 ottobre 2022
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