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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 

Commissione Diritti Umani 

VIOLAZIONI DIRITTI UMANI IN IRAN 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

CONSIDERATO 

che nel 2023 ricorre il 75° anniversario della proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani" 

che, secondo quanto confermato dalle Nazioni Unite, al dicembre 2022, la repressione violenta 

indiscriminata e disumana  delle proteste insorte in Iran a seguito dell’uccisione di Mahsa Jina Amini, da 

parte della polizia “morale” ha determinato l’uccisione di centinaia di manifestanti pacifici e l’arresto di 

centinaia di civili tra cui difensori dei diritti umani, studenti, avvocati, attivisti della società civile e 

giornalisti; 

che le donne impegnate nella difesa dei diritti umani sono state particolarmente e violentemente prese 

di mira nel quadro di tali incursioni da parte del regime iraniano; 

che le attiviste iraniane Zahra Sedighi Hamedani, di 31 anni, ed Elham Chubdar, di 24 anni, impegnate 

nella difesa dei diritti LGBTQI, sono state condannate a morte dal tribunale rivoluzionario di Urmia 

con l'accusa di "corruzione sulla Terra attraverso la promozione dell'omosessualità"; 

che  Amnesty International ha documentato che il comando generale iraniano delle forze armate ha 

ordinato ai comandanti di tutte le province di affrontare i manifestanti pacifici ricorrendo all'uso 

generalizzato della forza letale e delle armi da fuoco da parte delle forze di sicurezza; 

che quotidianamente vengono diffuse notizie di impiccagioni di manifestanti condannati e di torture e 

violenze sessuali; 

ESPRIME 

solidarietà per il movimento di protesta pacifica insorto in tutto il paese, per manifestare contro 

l'uccisione di Mahsa Jina Amini e contro la crescente e sistematica oppressione delle donne nonchè le 

gravi e massicce violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 
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CONDANNA 

 la discriminazione sistematica e le violazioni dei diritti politici, sociali, economici, culturali e personali 

delle donne. 

CHIEDE 

che le Istituzioni di governo, nazionali, regionali ed internazionali e gli organismi rappresentativi 

dell’Avvocatura si mobilitino per  l’istituzione di un meccanismo internazionale di indagine sulle 

responsabilità per le violazioni dei diritti umani perpetrate dal governo iraniano e per l’attivazione dei 

meccanismi previsti negli ordinamenti dell'UE per la protezione dei  difensori dei diritti umani. 

Il Consigliere Segretario                                                                Il Presidente 

 


