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A PROPOSITO 
DI AMNESTY

Amnesty International è un movimento globale di più di sette milioni di persone 
che considerano le ingiustizie come un fatto personale e che si battono per un 
mondo in cui i diritti fondamentali di ciascun individuo vengano rispettati. 

Siamo ovunque accadano violazioni dei diritti umani, indaghiamo sui fatti e 
denunciamo gli abusi. Facciamo pressione sui governi e su altre istituzioni 
pubbliche e private come le aziende, chiedendo di mantenere i propri impegni 
e rispettare il diritto internazionale. Raccontando le storie delle persone con cui 
lavoriamo, mobilitiamo milioni di sostenitori e simpatizzanti in tutto il mondo. 
Insieme costruiamo campagne per il cambiamento e difendiamo gli attivisti sul 
territorio. Infine, attraverso l’educazione ai diritti umani e la formazione, aiutiamo  
le persone a conoscere i propri diritti e a rivendicarli.

Il lavoro di Amnesty International ha l’obiettivo di proteggere le persone e di 
permettere loro di attivarsi: dall’abolizione della pena di morte alla promozione dei 
diritti sessuali e riproduttivi; dalla lotta contro la discriminazione alla difesa dei diritti 
dei rifugiati e dei migranti. Aiutiamo a portare i torturatori di fronte alla giustizia, 
a cambiare le leggi inique e oppressive e a far liberare le persone incarcerate 
solo per avere espresso la propria opinione. Il nostro compito è difendere, senza 
nessuna distinzione, tutti coloro la cui libertà e dignità sono minacciate.

INTRODUZIONE AI DIRITTI UMANI

Attiviste di Amnesty International protestano davanti 
all’ambasciata turca a Parigi, Luglio 2017. 
© www.christophemeireis.com

Lettera scritta per la W4R 
in Algeria.

LA MARATONA DI FIRME “WRITE FOR RIGHTS”

La campagna “Write for Rights” di Amnesty 
International si svolge ogni anno intorno al 10 
dicembre in occasione della ‘Giornata internazionale 
dei diritti umani’ (che ricorda il giorno in cui la 
Dichiarazione universale dei diritti umani è stata 
adottata nel 1948). L’obiettivo della “Write for Rights” 
è portare un cambiamento nella vita delle persone o 
dei gruppi che hanno subito violazioni dei diritti umani 
o che rischiano di subirne. Grazie alle molte azioni 
che sono state intraprese durante la campagna in 
questi ultimi anni, Amnesty International ha portato 
all’attenzione di chi può davvero cambiare le cose, 
casi di singoli individui che hanno subito violazioni 
dei diritti umani, dandogli visibilità anche attraverso 
i mass media e l’organizzazione di eventi pubblici e 
manifestazioni di protesta. 

Una delle caratteristiche principali della campagna 
“Write for Rights” è la maratona di lettere, alla quale 
partecipano milioni di persone in tutto il mondo. In 
seguito alla richiesta di attivarsi da parte di Amnesty 
International, i rappresentanti degli Stati che compiono 

violazioni dei diritti umani vengono letteralmente 
sommersi dalle nostre lettere. Vittime di tortura, 
prigionieri di coscienza, condannati nel braccio 
della morte o chiunque abbia subito una violazione 
dei propri diritti, ricevono messaggi di solidarietà 
provenienti da tutti i Paesi del mondo e sanno che 
l’attenzione dell’opinione pubblica è interessata al loro 
caso e che non sono stati dimenticati.

Le campagne, negli anni scorsi, hanno ottenuto 
risultati importanti. Le vittime delle violazioni dei diritti 
umani hanno dichiarato che le lettere sono servite 
a ‘fare la differenza’ e hanno espresso la propria 
gratitudine a chi le ha scritte, spiegando che si sentono 
più forti sapendo che tante persone hanno preso a 
cuore la loro situazione.

Spesso è stato rilevato un cambiamento anche nel 
comportamento delle persone responsabili delle 
violazioni: le accuse sono cadute, il trattamento è stato 
meno brutale, sono stati introdotti leggi o regolamenti 
per risolvere il problema.



3
CONOSCERE I DIRITTI UMANI
ATTIVITÀ: IN PRIGIONE PER COME TI VESTI

INTRODUZIONE AI DIRITTI UMANI

ARRESTI IN BRASILE
A marzo 2019, due ex funzionari di 
polizia sono stati arrestati per l’omicidio di 
Marielle Franco, da sempre in prima linea 
nella lotta contro la discriminazione e per la 
difesa dei più poveri in Brasile.  
È stato un piccolo passo verso la giustizia. 
Persone da ogni parte del mondo hanno 
scritto oltre mezzo milione di messaggi 
chiedendo: “Chi ha ucciso Marielle Franco?”

“Mi aiuta ad alzarmi  
dal letto al mattino...  
sapere che esiste questa 
grande rete globale di 
affetto” 
Monica Benicio, partner di Marielle

DIRITTI DELLE 
PERSONE CON 
DISABILITÀ
Gulzar Duishenova si batteva da anni per i 
diritti delle persone con disabilità nel suo 
Paese. A marzo 2019 il Kirghizistan ha 
sottoscritto la Convenzione dei diritti delle 
persone con disabilità. I sostenitori hanno 
scritto quasi duecentocinquantamila 
messaggi in appoggio di Gulzar.

“Sono grata per tutto il 
supporto e la solidarietà 
espressi da così tanti 
attivisti di Amnesty 
International che hanno 
a cuore i nostri diritti pur 
essendo di un Paese diverso”

© Svetlana Zelenskaya/Amnesty International

© Elisângela Leite

STORIE DI SUCCESSO 
DELLA CAMPAGNA 2018

© Private

ASSISTENZA 
SANITARIA URGENTE 
RICEVUTA IN IRAN
In prigione per aver distribuito volantini che 
criticavano la pena di morte, Atena Daemi 
ha subito aggressioni fisiche mentre si 
trovava in carcere. Le erano indispensabili 
cure mediche specialistiche urgenti e, 
grazie a oltre 700.000 azioni intraprese da 
persone in ogni parte del mondo, l’Iran le 
ha finalmente fornito il trattamento di cui 
aveva bisogno.

“Sono grata con tutto il 
cuore a tutte le persone 
sparse per il mondo che 
mi hanno inondato di 
solidarietà e gentilezza e 
non hanno risparmiato gli 
sforzi per sostenermi.”
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COSA SONO I DIRITTI 
UMANI

INTRODUZIONE AI DIRITTI UMANI

I diritti umani sono le libertà e le protezioni fondamentali che appartengono a ciascuno di  
noi. Si basano su principi di dignità, uguaglianza e rispetto reciproco, indipendentemente  
da età, nazionalità, genere, razza, religione e opinioni personali. 

I tuoi diritti riguardano il tuo trattamento equo e il trattamento equo degli altri e la possibilità 
di fare delle scelte sulla tua vita. I diritti umani fondamentali sono universali - appartengono 
a tutti noi; tutti nel mondo. Sono inalienabili - non ci possono essere tolti da nessuno. E sono 
indivisibili e interdipendenti - sono tutti di uguale importanza e sono correlati. 

Dopo le atrocità commesse durante la seconda guerra mondiale, gli strumenti internazionali 
per i diritti umani, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti umani (DUDU) hanno 
fornito un solido quadro per la legislazione nazionale, regionale e internazionale, volto a 
migliorare la vita di ognuno in ogni parte del mondo. I diritti umani possono essere considerati 
come leggi per i governi, dal momento che obbligano i governi o i funzionari statali a 
rispettare, proteggere e realizzare i diritti di coloro che sono nella loro giurisdizione e anche 
all’estero. 

I diritti umani non devono essere un lusso da permettersi solo quando le circostanze lo 
consentono. 

La DUDU è stata scritta dalle Nazioni Unite appena costituitesi, negli 
anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale. Dal 
1948 ha rappresentato la spina dorsale del sistema internazionale 
dei diritti umani. Tutti i Paesi del mondo hanno accettato di essere 
vincolati ai principi generali espressi nei 30 articoli di questo 
documento. 

La stessa DUDU è, come suggerisce il nome, una dichiarazione,  
un impegno da parte di tutti i governi del mondo a rispettare 
determinati standard nel trattamento dei singoli esseri umani. I diritti 
umani sono diventati parte del diritto internazionale: dall’adozione 
della DUDU, numerose altre leggi e accordi vincolanti sono stati 
elaborati ispirandosi ai suoi principi. È sulla base di queste leggi  
e di questi accordi che organizzazioni come Amnesty International 
possono chiedere ai governi di interrompere qualsiasi forma di 
violazione dei diritti umani, di cui sono vittime le persone difese  
nella “Write for Rights”. 

LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE 
DEI DIRITTI UMANI (DUDU)

Attivisti W4R in Togo. 
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DICHIARAZIONE UNIVERSALE 
DEI DIRITTI UMANI

INTRODUZIONE AI DIRITTI UMANI

DIRITTI E LIBERTÀ CIVILI 
Diritto alla vita, libertà dalla 
tortura e dalla schiavitù, libertà 
di espressione e credo religioso, 
diritto di non discriminazione.

Articolo 1 Liberi ed uguali in dignità e diritti

Articolo 2 Principio di non discriminazione 

Articolo 3 Diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza 

Articolo 4 Libertà dalla schiavitù 

Articolo 5 Libertà dalla tortura

DIRITTI LEGALI 
Diritto alla presunzione di 
innocenza, ad un giusto processo, 
a non essere arrestato o detenuto 
arbitrariamente.

Articolo 6 Protezione della legge

Articolo 7 Uguaglianza davanti alla legge 

Articolo 8 Diritto a essere aiutato dalla legge quando i tuoi diritti sono violati 

Articolo 9 No arresto, detenzione o esilio ingiusti 

Articolo 10 Diritto a un processo equo 

Articolo 11 Innocente fino a prova contraria

Articolo 15 Diritto ad avere una nazionalità

DIRITTI SOCIALI 
Diritto all’educazione, a formare 
e mantenere una famiglia, allo 
svago, alle cure sanitarie.

Articolo 12 Diritto alla privacy, alla casa e alla famiglia 

Articolo 13 Diritto di vivere e muoversi liberamente all’interno di uno Stato 

Articolo 14 Diritto di andare in un altro Stato e chiedere protezione

Articolo 24 Diritto di riposarsi e di andare in vacanza

Articolo 26 Diritto all’educazione, inclusa l’istruzione primaria gratuita 

DIRITTI POLITICI 
Diritto di prendere parte al governo 
del tuo Paese, diritto di voto, di 
associazione e di riunirti con altre 
persone in modo pacifico.

Articolo 18 Diritto ad avere un credo (incluso un credo religioso) 

Articolo 19 Diritto di espressione e di informazione 

Articolo 20 Diritto di associazione e di riunirti con altre persone in modo pacifico

Articolo 21 Diritto di prendere parte al governo del tuo Paese

DIRITTI ECONOMICI 
Diritto ad avere proprietà  
e possedimenti, al lavoro,  
a un’abitazione, alla pensione,  
a un adeguato standard di vita.

Articolo 16 Diritto di sposarsi e avere una famiglia 

Articolo 17 Diritto ad avere proprietà e possedimenti 

Articolo 22 Diritto alla sicurezza sociale

Articolo 23 Diritto di lavorare per un giusto salario e di far parte di associazioni sindacali

Articolo 25 Diritto di vivere con dignità e in salute 

DIRITTI SOCIALI E CULTURALI 
Diritto di prendere parte alla vita 
culturale della tua comunità

Articolo 27 Diritto di prendere parte alla vita culturale della tua comunità

Articolo 28
Diritto ad un ordine internazionale in cui tutti questi diritti possano  
essere pienamente realizzati

Articolo 29 Responsabilità di rispettare i diritti degli altri

Articolo 30 Nessuno può eliminare questi diritti
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IN PRIGIONE  
PER COME TI VESTI

1. Distribuite carta e penne. Chiedete ai partecipanti di disegnare diversi capi di abbigliamento o 
accessori che indossano o vorrebbero indossare, per esprimere se stessi e la propria identità. 

2. Lasciate che i partecipanti mostrino il proprio disegno ad un compagno. Chiedete ai partecipanti 
di discutere sulle seguenti domande:

• Quali capi di abbigliamento o accessori hai disegnato?

• Perché sono importanti per te? Come ti fanno sentire?

• Quali hanno per te un’importanza maggiore?

3. In gruppo, raccogliete alcuni esempi dei loro accessori e capi di abbigliamento più importanti 
o preferiti. Su una lavagna o un pannello a fogli mobili, tracciate due colonne: una per i capi di 
abbigliamento e gli accessori che secondo gli stereotipi sono associati ai ragazzi e una per i capi 
di abbigliamento e gli accessori che secondo gli stereotipi sono associati alle ragazze. Chiedete ai 
partecipanti di scrivere alcune loro risposte nella corrispondente colonna, indicando il perché.

INFO SU QUESTA ATTIVITÀ 
I partecipanti 
impareranno a 
conoscere il diritto alla 
libertà e il diritto alla 
libertà di espressione, 
particolare attenzione 
verrà data al diritto delle 
donne di scegliere cosa 
indossare.

Apprenderanno come 
le regole obbligatorie 
sull’abbigliamento in 
Iran prendano di mira 
le donne e spesso 
riflettano e rafforzino 
la disuguaglianza di 
genere e violino i diritti 
delle donne.

15 MINUTI

CONCETTI CHIAVE
JJ Libertà di 

espressione 
JJ Protesta pacifica 
JJ Non-discriminazione 
JJ Donne e giovani 

difensori dei diritti 
umani 
JJ Discriminazione 

basata sul genere - 
obbligo del velo

INTRODUZIONE 
ESPRIMI TE STESSO!

ATTIVITÀ

OBIETTIVI 
JJ I partecipanti discutono sul diritto delle donne 

alla libertà di espressione, anche attraverso la 
scelta degli abiti da indossare.

JJ I partecipanti comprendono come la 
discriminazione e gli stereotipi basati sul genere 
incidano negativamente sui diritti delle donne.

JJ I partecipanti comprendono come le persone 
impegnate nella difesa dei diritti umani siano 
soggette a un rischio più alto di persecuzione.

JJ I partecipanti sono a conoscenza della campagna 
di Amnesty International “Write for Rights” e 
sono pronti a intraprendere un’azione a sostegno 
di Yasaman Aryani.

PREPARAZIONE  
E MATERIALI UTILI 
JJ Penne colorate e fogli 

JJ Versione semplificata 
della Dichiarazione 
universale dei diritti 
umani (DUDU) 
pagina 5

JJ Fotocopie delle carte 
da abbinare 

TEMPO NECESSARIO: 
60 minutes

ETÀ: 12+
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LIVELLO DI OPPRESSIONE
4. Invitate i partecipanti a osservare per un minuto le colonne. Chiedete loro di trovare  

un compagno e invitateli a discutere sulle seguenti domande: 

• Sono presenti differenze significative tra le colonne? Perché, oppure perché no?

• Quanto le altre persone decidono come devi vestirti? Perché pensi che sia così?

• In che misura pensi che la società esiga che ragazze o ragazzi si vestano in una specifica maniera?

• Esistono luoghi in cui non si pretende che le persone vestano in una specifica maniera in base alla loro 
identità di genere? Come andrebbero le cose, se tu potessi vestire davvero a tuo piacere,  senza doverti 
conformare a qualche idea preconcetta di abbigliamento? Esiste un luogo o un’occasione in cui ciò 
avviene?

• Ritornando ai tuoi accessori ed indumenti preferiti o più importanti, cosa proveresti se fossero proibiti e 
se tu rischiassi di finire in prigione a causa loro? Cosa faresti? 

5. In gruppo, invitate i partecipanti a condividere le loro riflessioni. Continuate la discussione con la 
seguente domanda:

• Esistono differenze negli indumenti che ci si aspetta che le persone indossino in base a determinati 
comportamenti tradizionali, storici, religiosi e/o culturali nella tua comunità? Perché, oppure perché no?

PRESENTAZIONE DI YASAMAN 
6. Presentate Yasaman ai partecipanti. Yasaman Aryani è una giovane donna iraniana che sta 

lottando per ottenere la libertà di scegliere cosa indossare. Yasaman è uno dei casi della 
maratona di firme di quest’anno “Write for Rights”. Leggete la sua storia o distribuite la scheda 
sul suo caso. Raccogliete dai partecipanti le prime reazioni alla storia. Esortateli a riflettere sulle 
riflessioni emerse in precedenza. 

7. Suddividete il gruppo in gruppi più piccoli. Consegnate una “serie di carte” da abbinare a ciascuno 
dei gruppi. Spiegate che dovranno abbinare quanto accaduto a Yasaman con il corrispondente 
diritto umano presente nella DUDU, che è stato violato; infine discutete tutti insieme sulle risposte.

15 MINUTI

20 MINUTI

Articolo 1 
Libertà e 
uguaglianza 
in dignità 

Articolo 2 
Non-discrimi-
nazione  

Articolo 3 
Diritto alla 
vita, alla 
libertà e alla 
sicurezza 
della 
persona 

Yasaman è costretta a indos-
sare il velo contro la sua vo-
lontà e sarebbe trattata come 
una criminale in base alle leggi 
del suo Paese, se apparisse 
in pubblico senza un foulard 
che le nasconda i capelli.

Yasaman è costretta a 
indossare un velo perché 
è una donna. La legge 
sull’obbligo del velo non 
vige per gli uomini.

Yasaman è stata tenuta 
in isolamento per giorni, 
senza poter vedere la sua 
famiglia e un legale.

Articolo 5 
Libertà dalla 
tortura 

Articolo 9 
Protezione 
da arresto e 
detenzione 
arbitrari 

Articolo 
10 Diritto 
a un equo 
processo  

Yasaman e altre donne in Iran 
sono regolarmente sottoposte a 
molestie verbali e aggressioni 
fisiche da parte della polizia a 
guardia della morale e delle 
forze paramilitari che si 
occupano di applicare le leggi 
sull’obbligo del velo. Queste 
azioni rappresentano una 
violazione della loro dignità. 

Yasaman è stata 
condannata a 16 anni 
di prigione sulla base 
di accuse vaghe e 
genericamente formulate, 
legate alla sicurezza 
nazionale. Il verdetto a suo 
carico deriva sicuramente  
dalla sua campagna 
pacifica contro le leggi 
sull’obbligo del velo.

Yasaman ha subito minacce e 
pressioni finalizzate ad 
ottenere “confessioni” forzate, 
ritirare la sua opposizione 
all’obbligo del velo ed 
esprimere “rimorso” per 
essersi lasciata “incitare” da 
“agenti dell’opposizione 
antirivoluzionaria” al di fuori 
del Paese.
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5 MINUTI

Articolo 18 
Libertà di 
pensiero 
(compreso 
il credo 
religioso) 

Articolo 19 
Libertà di 
espressione 
e diritto di 
diffondere 
informazioni 

Articolo 20 
Libertà di 
associazione 
e riunione  

Yasaman contesta e 
mette in discussione 
l’adozione e l’attuazione 
di leggi derivanti da rigide 
interpretazioni religiose 
che decidono come lei e le 
altre donne debbano o non 
debbano vestire.

Yasaman è stata arrestata 
perché esprime la propria 
opinione su una causa in 
cui crede e sfida lo status 
quo delle donne del suo 
Paese.

Yasaman si riuniva con 
altre persone in spazi 
pubblici per dimostrare 
pacificamente: è il motivo 
per cui è stata arrestata.

ENTRA IN AZIONE
Il caso di Yasaman riguarda il diritto delle donne iraniane a scegliere liberamente cosa indossare. 
È importante notare che anche donne iraniane che hanno scelto di indossare l’hijab hanno 
partecipato alla campagna contro le leggi sull’obbligo del velo in Iran. Il movimento pacifico 
delle donne in Iran non è una campagna contro il diritto delle donne di indossare l’hijab; è una 
campagna contro le leggi sull’obbligo del velo, che costringono donne e ragazze a indossare 
il velo, contro la loro volontà, in violazione dei loro diritti umani. Utilizzate le informazioni di 
riferimento per illustrare più ampiamente l’obbligo del velo in Iran e altrove.

8. Utilizzate le informazioni a pagina 2 per spiegare ai partecipanti la campagna “Write for 
Rights”. Precisate che Amnesty International sta chiedendo a persone di ogni parte del 
mondo di attivarsi a sostegno di Yasaman. 
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L’OBBLIGO DI VELO IMPOSTO E I 
DIRITTI UMANI INTERNAZIONALI 

Tutti hanno diritto alla libertà di espressione e alla libertà di manifestare la 
loro religione o le loro convinzioni. Di norma, questi diritti implicano che tutte 
le persone debbano essere libere di scegliere cosa indossare e cosa non 
indossare.

Spesso i codici relativi all’abbigliamento sono sostenuti da idee e stereotipi 
riguardanti l’identità e i ruoli di genere e riflettono atteggiamenti discriminatori e 
l’intento di controllare la sessualità delle donne, considerando le donne oggetti e 
negando loro un’autonomia personale.

Gli Stati hanno l’obbligo di rispettare, tutelare e garantire i diritti di ogni 
individuo all’autonomia personale e all’espressione delle proprie convinzioni e 
della propria identità. Gli Stati devono consentire a ogni persona la possibilità 
di compiere tale scelta senza discriminazioni o coercizioni. Ciò significa che 
gli Stati non devono imporre requisiti obbligatori che dicano alle donne come 
vestirsi o non vestirsi; inoltre devono tutelare le donne dalla costrizione di vestire 
in modi specifici, imposti da membri della famiglia, dalla comunità, da gruppi 
o leader religiosi o da qualsiasi altro soggetto terzo. Tale affermazione è valida 
sia per le donne costrette a indossare un foulard o un velo, sia per le donne cui 
viene vietato dalla legge di indossarli.

La normativa iraniana sull’obbligo del velo costituisce una lampante violazione 
dei diritti umani delle donne e delle ragazze. Costringendo le donne e le 
ragazze a coprirsi i capelli, anche attraverso atti violenti e umilianti, nonché 
arresti e detenzioni arbitrari, le autorità violano anche la dignità delle donne 
e perpetrano, in termini legali, trattamenti o punizioni crudeli, inumani o 
degradanti, vietati ai sensi del diritto internazionale. Laddove causino dolori o 
sofferenze gravi, sia mentali che fisici, tali atti si configurano come tortura.

INFORMAZIONI GENERALI

Una contestatrice dell’hijab sta 
in cima a una struttura rialzata 
nella città di Karaj, nella provincia 
di Alborz, e sistema il suo 
foulard all’estremità di un’asta, 
manifestando pacificamente contro 
l’obbligo dell’hijab (velo).
© White Wednesdays Campaign
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LE LEGGI DELL’IRAN 
SULL’OBBLIGO DEL VELO 

Secondo le leggi dell’Iran sull’obbligo del velo, le donne e le ragazze sono obbligate a coprirsi i 
capelli con un foulard, che lo vogliano o no. Le donne che non si conformano sono trattate dallo 
Stato come criminali e possono essere tratte in arresto, sottoposte a processo e subire una 
condanna alla reclusione, alla flagellazione o a una multa: tutto solo per il “reato” di esercitare il 
diritto a scegliere cosa indossare. 

La “polizia a guardia della morale” dell’Iran tiene sotto 
sorveglianza l’intera popolazione femminile (40 milioni di 
donne e ragazze). Questi agenti statali girano in auto e 
hanno la facoltà di fermare le donne ed esaminare il loro 
abbigliamento, valutando con meticolosità quanti capelli 
mostrano, la lunghezza dei loro pantaloni e soprabiti e la 
quantità di trucco che portano.

Sono infiniti i racconti in cui la “polizia a guardia della 
morale” schiaffeggia le donne sul viso, le picchia con i 
manganelli e le getta nei furgoni della polizia a causa del 
modo in cui sono vestite. Le leggi consentono anche ai 
vigilantes di molestare e aggredire impunemente le donne 
in pubblico. Ogni giorno, le donne e le ragazze si trovano di 
fronte a incontri fortuiti con questi estranei, che le picchiano 
e spruzzano su di loro spray al peperoncino, le tacciano di 
essere “prostitute” e impongono loro di sistemare il foulard.

Negli ultimissimi anni, all’interno dell’Iran, è apparso un movimento sempre più vasto contro le 
leggi sull’obbligo del velo, ne fanno parte donne e ragazze che manifestano con coraggiosi atti di 
sfida. Si alzano in piedi in luoghi pubblici, agitando in silenzio i loro foulard all’estremità di aste, 
oppure condividono video in cui camminano per la strada con i capelli in vista. 

Al movimento si sono uniti anche uomini, e altre donne che scelgono di indossare l’hijab, 
perché il movimento si incentra sulla possibilità di scegliere: il diritto della donna di scegliere 
cosa indossare senza timore di molestie, violenze, minacce e reclusione.

In reazione alla forza e alla potenza di questo movimento, le autorità iraniane hanno arrestato 
dozzine di persone impegnate nella difesa dei diritti delle donne, tra cui anche almeno quattro 
uomini. Alcune persone sono state torturate e condannate alla reclusione o alla flagellazione 
dopo processi manifestamente iniqui. In una dichiarazione ufficiale del 23 febbraio 2018, la 
polizia ha avvertito i contestatori che da quel momento sarebbero stati imputati di “istigazione e 
favoreggiamento della corruzione e della prostituzione”, un reato che prevede una pena 
massima di 10 anni di reclusione. Yasaman Aryani e sua madre Monireh Arabshahi sono state 
condannate per questo reato. Criminalizzare le donne e le ragazze che rifiutano di indossare 
l’hijab è una forma estrema di discriminazione. Le leggi sull’obbligo del velo violano una quantità 
di diritti, tra cui i diritti all’uguaglianza, alla riservatezza e alla libertà di espressione e di credo. 
Tali leggi sono degradanti per le donne e le ragazze, privandole della dignità e dell’autostima.

INFORMAZIONI GENERALI

Yasaman Aryani e Saba Kordafshari  
(a destra) in un fermo immagine  
del loro video del Mercoledì bianco. 
© White Wednesdays Campaign
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CONOSCERE I DIRITTI UMANI
ATTIVITÀ: IN PRIGIONE PER COME TI VESTI

Un fiore bianco generosamente condiviso, una sciarpa tolta con 
delicatezza: due semplici gesti che Yasaman Aryani ha osato 
compiere in un treno pubblico in Iran. Era la giornata 
internazionale delle donne del 2019 e Yasaman, attrice e 
appassionata di arrampicata in montagna, si è levata contro le 
leggi dell’Iran sull’obbligo del velo, attuando un coraggioso atto di 
sfida.

Con la madre, ha attraversato la carrozza di un treno destinato alle 
sole donne, con i capelli arditamente scoperti, consegnando fiori 
bianchi. Ha parlato delle sue speranze di un futuro in cui tutte le 
donne abbiano la libertà di scegliere cosa indossare, in modo da 
poter un giorno camminare insieme “io senza l’hijab e tu con 
l’hijab”. Questi momenti, ripresi in un video, sono diventati virali 
a marzo 2019.

Il 10 aprile le autorità iraniane hanno arrestato Yasaman, 
trattenendola per giorni in una cella d’isolamento, mentre veniva 
sottoposta a interrogatori dagli inquirenti. Le consigliavano di 
“confessare” la presenza di elementi stranieri dietro il suo 
attivismo e di “pentirsi” delle sue azioni. Se non l’avesse fatto, le 
dicevano che avrebbero arrestato i suoi amici e familiari. Il 31 
luglio, Yasaman ha appreso sconvolta di essere stata condannata a 
16 anni di prigione. Deve scontarne almeno 10 anni.

La crudele punizione inflitta a Yasaman rientra in un più ampio 
giro di vite contro le campagne delle donne contro le leggi 
sull’obbligo del velo in Iran. Dal 2018, sono state arrestate 
dozzine di donne, compresa la madre di Yasaman, Monireh 
Arabshah. Non si deve concedere alle autorità iraniane il potere di 
sottrarre a Yasaman i migliori anni della sua vita semplicemente 
perché crede che le donne dovrebbero avere il diritto di scegliere 
cosa indossare.

Chiedete all’Iran di liberare Yasaman subito.

IRAN 

YASAMAN ARYANI 
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