
PARLAMENTO EUROPEO

SCHEDA DI DEPOSITO DI UNA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

Destinatario: CONSIGLIO
COMMISSIONE

INTERROGAZIONI ORALI

Interrogazione orale con discussione (art. 115)

Tempo delle interrogazioni (art. 116)

INTERROGAZIONI SCRITTE

Interrogazione scritta (art. 117)

Interrogazione scritta prioritaria (art. 117,4)

AUTORE(I): Mario Mauro

OGGETTO:
(da indicare)

rilascio immediato di Maryam Bahrman

TESTO:

L' attivista irachena Maryam Bahrman, da sempre attiva nel campo dei diritti delle donne e dei diritti 
umani, e' stata arrestata l'11 maggio nella sua casa di Shiraz, provincia di Fars.

Maryam Bahrman, ingegnere, si e' interessata di diritti umani fin dall'università'; e' una delle più energiche 
e coraggiose attiviste per i diritti delle donne.

E' stata una delle promotrici della campagna "un milione di firme per l'uguaglianza", campagna lanciata 
nel 2006 che mira alla revisione delle leggi che discriminano contro le donne nella Repubblica Islamica 
dell'Iran, nel rispetto dei principi dell'islam e in base ai trattati sui diritti umani sottoscritti dallo stato, in 
particolare  il Patto  sui  diritti  civili e  politici e  il Patto  sui diritti  economici,  sociali e  culturali  che 
prevedono espressamente che non ci siano disparità di trattamento tra uomini e donne.

Maryam  Bahrman  e'  stata  arrestata  con  l'accusa  di  "attentato  alla  sicurezza  mondiale"  per  aver 
partecipato,  nel marzo scorso,  alla CSW, Commission on the Status of  Women, dove ha svolto una 
relazione sull'accesso delle donne alle nuove tecnologie informatiche in un seminario organizzato  da 
AIDOS, associazione italiane donne per lo sviluppo, nell' ambito delle "Parallel sessions" riservate alla 
societa' civile.

Al momento, secondo fonti attendibili, Maryam Barhman, e' sotto interrogatorio al fine di formalizzare i 
capi di imputazione contro di lei. Il suo cellulare, il pc e altri effetti personali, compresi libri, sono stati 
sequestrati dalle forze di sicurezza.

Si chiede alla commissione:

1) e' a conoscenza del caso di Maryam Bahrman?

2) come pensa che possa influire questa violazione dei diritti umani nelle relazioni con l' Iran?

Firma(e): Data:  27/05/2011
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