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Il 20 Marzo il domicilio del Presidente
dell’Associazione degli Insegnanti, Mahdi Abu Deeb, è
stata invaso da una ventina di poliziotti nel cuore della
notte. La moglie e i suoi figli sono stati sottoposti ad
interrrogatorio per 2 ore.
Il 29 marzo il vice-presidente ed altri responsabili del
sindacato sono stati arrestati. Anche il segretario
generale è stato arrestato il giorno successivo.
Gli arrestati sono Jalila Salman (Vice-presidente), Sana
Abdul Razzaq (Segretario generale), Salah AlBari
(segretario finanziario), ed altri tre membri della direzione (M. Afrah Asfour, Ahmed al-Aneisi, Falah
Rabih).
Sono anche stati arrestati 19 studenti del Collegio degli insegnanti del Bahrain, ed altri sono stati
allontanati dal Collegio. In Bahrain ormai da mesi è in corso una rivolta popolare e la repressione
contro il sindacato degli insegnanti è stata lanciata dopo le manifestazioni del 14 Febbraio e lo
sciopero della scuola del 14 marzo.
L’Internazionale dell’Educazione (IE, Educational International) ha invitato i membri di tutte le
organizzazioni sindacali aderenti ad inviare lettere di protesta al re di Bahrein, al primo ministro
e al ministro dell’istruzione.
Ecco l’appello che appare sul sito:
Bahrain: Stop the crackdown on teacher unionists (01 April 2011)
Education International (EI) calls on its member organisations to take action to protest at
the recent crackdown on teacher unionists in Bahrain. While teachers and students are
voicing their demands for more freedom and rights, EI keeps receiving worrying reports
about attacks against the Bahraini Teacher Association, which is not affiliated to EI, and its
members: arrests of student and teacher union leaders and activists; investigation into
union activities; and cuts in teacher salaries. EI has condemned those arrests and
excessive use of force. EI is urging the Bahraini government to respect the fundamental
rights and freedoms of teachers, students and unionists. EI is also requesting that the
authorities engage in a respectful dialogue to bring about a peaceful and fair solution to
the issues and legitimate claims of the Bahraini people.
Si può mandare un messaggio via internet cliccando su:
Help us stop the crackdown on teacher unionists in Bahrain! Send an online message to
Bahraini authorities now! (Aiutateci a porre fine alla brutale repressione contro gli insegnanti
sindacalisti in Bahrain! Inviate il vostro messaggio alle autorità ora!)

