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Oggetto: Rilascio di visti per le donne e le ragazze iraniane 

Nel settembre 2022 sono scoppiate proteste pacifiche in tutto l'Iran in seguito all'uccisione, sotto la 
custodia dello Stato, della ventiduenne Mahsa Amini. La Repubblica islamica ha tentato di soffocare 
tali proteste uccidendo centinaia di uomini e donne, tra cui anche bambini, arrestando migliaia di 
persone e giustiziando i manifestanti. 

Sono state le donne e le ragazze a dare vita alle proteste, chiedendo di porre fine alla violenza e alla 
discriminazione nei confronti delle donne in Iran, e la loro situazione è particolarmente allarmante. 
Secondo le testimonianze rilasciate da medici di tutto il paese, le forze di sicurezza iraniane stanno 
perpetrando orribili atti di violenza di genere, sparando colpi di fucile sul volto, il seno e i genitali delle 
donne che partecipano alle proteste contro il regime. In particolare, le donne e le ragazze in prima 
linea nelle proteste subiscono intimidazioni, molestie, violenze sessuali che possono portare alla 
morte e condanne a morte.

1. Alla luce di tale situazione, in che modo intende il Servizio europeo per l'azione esterna garantire 
che i valichi di frontiera verso i paesi limitrofi all'Iran rimangano aperti alle donne e alle ragazze in 
fuga dal paese?

2. Come intende garantire che da tali paesi possano presentare domanda di asilo in Europa in 
condizioni di sicurezza?

Le donne e le ragazze stanno correndo rischi enormi in termini di libertà, salute e diritti. Aiutarle a 
raggiungere un luogo sicuro può salvare loro la vita.
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