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Condanniamo il brutale omicidio di Mahsa (Jina) Amini e le molestie e l’oppressione delle donne 

L’atroce omicidio di Mahsa (Jina) Amini, una donna di 22 anni, ha causato profonda rabbia e 

disgusto in tutto il paese. Il Sindacato dei Lavoratori della compagnia dei bus di Teheran e dei 

sobborghi condanna fermamente questo crimine spudorato e chiede il processo pubblico e la 

punizione di tutti i responsabili dell’omicidio di Mahsa Amini. 

La “Ershad Patrol” e altre forze repressive del governo, che un giorno perseguitano ragazze, donne e 

giovani nelle strade e nei centri di detenzione, il giorno dopo lanciano gas lacrimogeni contro 

famiglie preoccupate delle proprie condizioni materiali, un altro giorno ancora arrestano e 

incarcerano gli operai, gli insegnanti e gli studenti che protestano, e le loro famiglie; tutte queste 

forze repressive e i loro leader debbono essere ritenuti responsabili dei loro crimini e delle loro 

azioni repressive. 

La libertà di espressione e di abbigliamento e il diritto all’istruzione, al lavoro, al divorzio e alla 

partecipazione alle attività sociali devono essere pieni diritti di tutte le persone del paese, uomini e 

donne, e di qualsiasi altro gruppo sociale in Iran. La violazione sistematica e violenta dei diritti delle 

donne ha portato all’allargamento dell’odio pubblico nei confronti delle forze oppressive al potere. 

La discriminazione strutturale, istituzionalizzata e patriarcale contro le ragazze e le donne nel Paese 

deve finire. 

Il movimento operaio e le organizzazioni dei lavoratori indipendenti sono fermi difensori 

dell’uguaglianza tra uomini e donne e si oppongono all’imposizione di qualsiasi hijab forzato e 

obbligatorio e ad altre ingiustizie e discriminazioni contro le donne e le persone oppresse in Iran. 

Come operai, lavoratori e persone indigenti che costituiscono la maggioranza assoluta della 

popolazione del Paese, dobbiamo protestare il più forte possibile contro questa oppressione e 

chiedere giustizia per Mahsa (Jina) Amini e per tutte le altre vittime di politiche misogine e 

discriminatorie, che sono state represse criminalmente e brutalmente da varie forze di sicurezza e 

di intelligence dell’establishment al potere. 

Il Sindacato dei lavoratori della compagnia dei bus di Teheran e dei sobborghi condanna ancora una 

volta fermamente il brutale omicidio di Mahsa (Jina) Amini ed esprime le sue più sentite e sincere 

condoglianze alla famiglia in lutto di questa persona amata, condivide il loro dolore con empatia, e si 

schiera con la travolgente rabbia e proteste da parte della gente di Saghez e di tutto il Paese. Possa il 

caro ricordo di Mahsa (Jina) Amini essere custodito! Vergogna eterna per gli assassini di Mahsa! 
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The brutal murder of Mahsa (Jina) Amini and the harassment 

and oppression of women are condemned 

 

 The heinous murder of Majsa (Jina Amini), a 22-year-old woman, has caused deep anger and 

disgust among people across the country. 

 The Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company strongly condemns this shameless 

crime and demands prosecution, public trial and punishment of all those responsible for Mahsa 

Amini’s murder. 

The “Ershad (Guidance) Patrol” and other repressive forces of the government, who one day 

persecute girls, women and youth in the streets and detention centers, the next day they throw tear 

gas at worried families, another day arresting and imprisoning protesting workers, teachers and 

students and their families; yes, all these repressive forces and their leaders must be held accountable 

for their crimes and repressive actions. 

The freedom of expression and clothing, and the right to education, employment, divorce, and 

participation in social activities must be the full rights of all people of the country, both men and 

women, and any other social groups in Iran.  The systematic and violent violation of women’s rights 

has led to the widening of the public hatred towards the ruling oppressive forces.  The structural, 

institutionalized and patriarchal discrimination against girls and women in the country must end. 

 The labour movement and independent workers’ organizations are firm defenders of equality 

between men and women and oppose the imposition of any forced and compulsory hijab and other 

injustices and discriminations against women and oppressed people in Iran.  As workers, toilers and 

deprived people who make up the absolute majority of the country’s population, we must protest as 

loudly as possible against this oppression and demand justice for Mahsa (Jina) Amini and all other 

victims of misogynistic and discriminatory policies, who have been criminally and brutally repressed 

by various security and intelligence forces of the ruling establishment. 

The Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company once again strongly condemns the 

brutal murder of Mahsa (Jina) Amini and expresses its heartfelt condolences and sincere sympathies 

to the bereaved family of this loved one and shares their grief and empathize and stands with the 

overwhelming anger and protests by the people of Saghez and the whole country. 

 May the dear memory of Mahsa (Jina) Amini be cherished! 

Eternal shame on the killers of Mahsa! 

 

Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company  

September 17, 2022 

 

Translated from the original statement in Farsi: https://t.me/vahedsyndica/4851 

#MahsaAmini #JinaAmini #Iran 

 

 

https://t.me/vahedsyndica/4851

	Iran: condanniamo il brutale omicidio di Mahsa Amini e l’oppressione delle donne - Sindacato dei lavoratori della compagnia degli autobus di Teheran (italiano-english)

