
Signora Presidente del Consiglio dei Ministri, 

 On. Giorgia MELONI 

 

              Signor Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale  

on. Antonio TAJANI 

Frosinone, 8.03.2023 

Oggetto: “Condannare la violenza contro le manifestanti e i manifestanti in Iran”! 

Ordine del giorno dei Consigli comunali della Provincia di Frosinone a sostegno 

delle donne iraniane, vittime della repressione del regime di Teheran 

Egregi Signora Presidente Meloni e Sig. Ministro Tajani, 

nonostante la recente richiesta di immediata cessazione delle impiccagioni da parte degli Stati Uniti 

e dell’Unione Europea, la pena di morte, come denunciato anche dall’Alto commissario delle 

Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, continua, purtroppo, a rappresentare lo strumento 

principale per incutere timore nella popolazione iraniana e reprime il dissenso. 

Oltre 520 manifestanti sono morti per mano delle forze dell’ordine del regime di Teheran; oltre 

19mila sono quelli arrestati in soli quattro mesi, fra i quali si contano tanti poco più che ventenni; 

molti dei quali rischiano la pena capitale. 

Bisogna tenere viva l’attenzione sulla rivoluzione iraniana; un movimento alla cui testa ci sono 

ragazze e donne che, da mesi, scendono in piazza, pagando a caro prezzo la loro disperata domanda 

di libertà. Non possiamo lasciarli da soli in questa che è una battaglia di democrazia per tutti. Anche 

per noi europei. 

È per questo che, nei mesi scorsi, come Democratiche della provincia di Frosinone e come Consulta 

delle Elette della stessa Provincia, abbiamo sottoposto alle consigliere comunali dei nostri Comuni 

l’Ordine del giorno che Vi alleghiamo. Un appello che ha trovato un’adesione importante. 

Tale iniziativa – che non ha avuto colore politico, avendo coinvolto indistintamente consigliere di 

diversi schieramenti politici - ha come obiettivo quello di esprimere una profonda condanna verso le 

azioni repressive in atto. 

Ben 26 consigli comunali della Provincia di Frosinone hanno approvato, o sono in procinto di farlo, 

all’unanimità la mozione, volta non solo ad esprimere vicinanza e solidarietà alle donne e agli 

uomini, vittime della brutale repressione da parte della polizia iraniana. I consigli comunali, qui di 

seguito riportati, sollecitano anche il governo italiano a prendere una netta posizione di 

condanna nei confronti degli assassini politici compiuti oggi e nel passato dal regime iraniano 

e ad incalzare la comunità internazionale nell’adozione di provvedimenti urgenti per fermare 

l'uccisione di massa. 

In qualità, rispettivamente, di Portavoce delle Democratiche e di Presidente della Consulta delle 

Elette della Provincia di Frosinone, chiediamo di dar seguito a quanto contenuto nel predetto 

ordine del giorno e di rendere edotto di tale iniziativa anche l’Ambasciatore della Repubblica 

islamica dell’Iran in Italia. 



Questa iniziativa vuole essere una dimostrazione formale e sostanziale della vicinanza del nostro 

territorio alla popolazione iraniana, che ogni giorno deve lottare contro i soprusi di un regime 

teocratico e dittatoriale.  

In un mondo ed in una comunità internazionale che voglia definirsi democratica e civile, tali 

violenze non possono più essere tollerate e vanno condannate con forza in ogni luogo istituzionale. 

Riportiamo, di seguito, l’elenco dei consigli comunali e le date in cui hanno approvato la mozione 

avente ad oggetto “Condannare la violenza contro le manifestanti e i manifestanti in Iran”! 

1) Piedimonte S. Germano (5.12.2022) 

2) Ceccano (22.12.2022)  

3) Isola del Liri (27.12.2022) 

4) Falvaterra (29.12.2022) 

5) Anagni (27.12.2022) 

6) Sora (10.12.2022) 

7) Ausonia (30.11.2022) 

8) Paliano (29.12.2022) 

9) Ceprano (8.11.2022) 

10) Pontecorvo (12.12.2022) 

11) Frosinone (28.11.2022) 

12) Veroli (20.10.2022) 

13) Piglio (23.12.2022) 

14) Alatri (20.12.2022) 

15) Roccasecca (23.12.2022) 

16) Colle San Magno (20.12.2022) 

17) Vallecorsa (30.12.2022) 

18) Castelnuovo Parano (29.12.2022) 

19) Colfelice (28.11.2022) 

20) San Giovanni in Carico (1.12.2022) 

21) Posta Fibreno (13.12.2022) 

22) Supino (23.01.2023) 

23) Alvito (30.01.2023) 

24) Coreno Ausonio (aprile 2023 

25) Sant’Elia Fiume Rapido (marzo 2023) 

26) Esperia (marzo 2023) 

Confidando nella Vostra disponibilità a tenere alta l’attenzione su una situazione non più tollerabile 

per un Paese democratico come l’Italia e certe del Vostro impegno a rendere edotta della nostra 

iniziativa anche l’Ambasciata Iraniana in Italia, ci è gradito esprimerVi la nostra alta 

considerazione. 

 

Dott.ssa Eleonora Campoli                                                                Avv. Sarah Grieco 

Presidente della Consulta delle Elette                                Portavoce delle Democratiche  

                                                    Provincia di Frosinone 

 In allegato: 

Testo dell’Ordine del giorno “Condannare la violenza contro le manifestanti e i manifestanti in 

Iran”! approvato dai consigli comunali 




