
Interrogazione orale con carattere di urgenza 

(art. 151 Reg. Sen.) 

 

Al Ministro degli Esteri 

Alla Ministra delle pari Opportunità 

 

Premesso che: 

Mariam Bahrman è una delle promotrici della campagna per la raccolta di "Un milione di firme per 
l'uguaglianza", lanciata dal movimento delle donne iraniano nel 2006 quando Maryam Bahrman era 
segretaria generale dell'Organizzazione delle donne farsi , con l'obiettivo di riformare le leggi che nella 
Repubblica Islamica d'Iran discriminano contro le donne, nel rispetto dell'Islam ma anche e soprattutto in 
accordo con i trattati sui diritti umani sottoscritti dall'Iran, a cominciare dal Patto sui diritti civili e politici e 
dal Patto sui diritti economici, sociali e culturali.; 
 
Maryam Bahrman è stata arrestata con l'accusa di "attentato alla sicurezza nazionale", accusa che sempre 
viene mossa contro chi critica il governo, ma in questo caso, secondo fonti attendibili, alla base di tale 
accusa ci sarebbe la partecipazione di Bahrman alla Commission on the status of Women, la Commissione 
sulla condizione delle donne delle Nazioni Unite, dove Bahrman ha in effetti preso parte a due seminari, 
organizzati da AIDOS, Associazione italiana donne per lo sviluppo, nell'ambito delle "parallel sessions" 
riservate alla società civile; 
 
Maryam Baharman continua a essere interrogata proprio per scoprire chi sono i suoi contatti all'estero, e 

lei li sta proteggendo con il nome di AIDOS; 

AIDOS è l'organizzazione non governativa che ha organizzato i 2 panel della CSW con l'aiuto di donne 
iraniane rifugiate negli USA che hanno collaborato ad un progetto, realizzato da AIDOS per conto di UNFPA 
in Iran ai tempi del Presidente Kathami, e la cui identità deve assolutamente restare ignota per evitare 
ritorsioni contro le loro famiglie in Iran e altri problemi; 

si chiede di sapere: 

quali iniziative Il ministro Frattini e la Ministra Carfagna abbiano assunto fino ad oggi e che cosa si intenda 

fare per salvaguardare la vita di queste donne e delle loro famiglie, nonché che passi si intendano compiere 

per ottenere la scarcerazione di Maryam Baharman. 

 

Francesca Marinaro 

Rita Ghedini 
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