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“Jaras”: 
 
“Kahrizak” – Benché abbastanza familiare per i locali, il nome è assurto ai livelli più alti della 
vergogna, nel modo più amaro, doloroso e tragico, soltanto nel periodo seguito alle contestate 
elezioni presidenziali del 2009. La gente – tanto all’interno dell’Iran quanto all’estero – ha appreso 
di un luogo chiamato Prigione di Kahrizak, un centro di detenzione in cui coloro che avevano 
protestato contro i risultati elettorali sono stati soggetti a maltrattamenti, pestaggi, abusi, torture e, 
in alcuni casi, sono morti. 
 
Il complesso carcerario di Kahrizak si trova sul lato meridionale di Shahr Ray (una piccola città a 
sud di Teheran). Con un progetto introdotto nel 2004, sotto il pretesto di “raccogliere le bande e i 
delinquenti”, le forze dell’ordine della Repubblica Islamica cominciarono in realtà ad usare 
Kahrizak come luogo di reclusione per tutti gli arrestati. Di lì a poco, dozzine di giornalisti, attivisti 
per i diritti umani e membri del Comitato di Difesa dei Diritti dei Prigionieri (PRDC) cominciarono 
a sollevare obiezioni contro il maltrattamento dei detenuti. La giornalista e attivista per i diritti 
umani Shiva Nazar Ahari e Mehdi Mahmoudian, membro del PRDC, furono tra gli attivisti che 
sensibilizzarono l’opinione pubblica sulle terribili condizioni dei prigionieri. 
 
Purtroppo, tutti gli sforzi di Mahmoudian e degli altri giornalisti e attivisti per i diritti umani non 
raggiunsero lo scopo di richiamare adeguata attenzione, nazionale e internazionale, sulle reali 
dimensioni della catastrofe. Un gran numero di coloro che avevano protestato contro le elezioni 
truccate furono trasferiti a Kahrizak dove, secondo testimoni oculari, in gruppi di 30-40 finirono 
stipati in containers la cui massima capacità era di dieci persone. I detenuti vennero reclusi nelle 
peggiori condizioni fisiche e igieniche possibili, e nel caldo torrido dell’estate 2009, all’interno dei 
container. Vennero ripetutamente torturati. Molti di loro, secondo altri prigionieri ed ex funzionari 
della Repubblica islamica, vennero stuprati. E fu così che Kahrizak scalò le vette delle notizie più 
popolari e creò scalpore dentro e fuori l’Iran. 
 
Ecco perché la parola “Kahrizak” è adesso legata ai nomi di tante persone di cui evoca il ricordo; da 
quelli incaricati del funzionamento di questo carcere, a quelli che picchiavano e torturavano i 
prigionieri, agli informatori che hanno diffuso le notizie su questo posto, fino alle vittime della 



violenza incredibilmente brutale che a Kahrizak ha avuto luogo. 
 
Tra i nomi di coloro che si sono ufficialmente assunti la responsabilità per tutte le violenze 
commesse all’interno di questa famigerata prigione, anche ordinando le successive indagini su di 
esse e, alla fine, la chiusura della prigione, quello della guida suprema della Repubblica Islamica, 
l’Ayatollah Khamenei, è stato fatto dai media. Un altro nome spesso menzionato in relazione alla 
prigione di Kahrizak è quello del procuratore capo del tempo, Saeed Mortazavi. Molte notizie sono 
state anche pubblicate su Ahmad-Reza Radan, vice-capo della polizia, e sui suoi legami con gli 
eventi di Kahrizak. 
  
Tra gli informatori che hanno rivelato le storie di tortura e stupro all’interno di Kahrizak, ci sono 
nomi come quello di Mehdi Karroubi, già capo del parlamento e uno dei candidati alle elezioni 
presidenziali del 2009, così come quelli di Mohammad Davari e Mehdi Mahmoudian. E c’è anche il 
nome di un assistente del comitato elettorale di Karroubi, Mohammad-Hossein Sohrabi Rad, la cui 
madre dopo due anni di silenzio ha cominciato a parlare del suo ruolo in collaborazione con Davari 
(redattore capo di “Saham News”) nella realizazione di un documentario sui crimini di Kahrizak. 
  
Sebbene gli elenchi ufficiali rilasciati dalla Repubblica Islamica forniscano soltanto i nomi di tre 
persone, come le sole che sarebbero state uccise a Kahrizak  - Mohsen Rouholamini, Amir Javadifar 
e Mohammad Kamrani -, tuttavia in seguito le famiglie di Ramin Aghazadeh e di Ahmad Nejati-
Kargar, hanno a loro volta fatto sapere che, dopo il rilascio, i loro figli erano stati ricoverati in 
ospedale ed erano successivamente morti come conseguenza di ferite e infezioni causate dai violenti 
pestaggi e dalle torture subite in prigione.  
 
E la saga dei detenuti delle elezioni presidenziali del 2009 non finisce qui. Kahrizak continua a 
reclamare vite umane. In seguito all’ordine di svolgere indagini giudiziarie sui crimini commessi a 
Kahrizak, è venuta alla luce un’altra vicenda che ha rapidamente conquistato i titoli principali dei 
notiziari. Un giovane medico di nome Ramin Pour Andarjani, che era il medico di turno incaricato 
di curare i detenuti, aveva cominciato a rivelare certe informazioni, il che portò a una sua morte 
misteriosa, e di conseguenza ad aggiungere il suo nome all’elenco delle vittime di Kahrizak. 
 
Sono finora sei coloro che sono stati assassinati a Kahrizak, e per tre di loro c’è la conferma 
ufficiale del governo. E i dettagli degli arresti e degli omicidi degli altri tre sono stati più volte 
raccontati dalle loro famiglie in interviste rilasciate a varie testate. 
 
Sono trascorsi due anni e il caso della tragedia di Kahrizak rimane aperto. Quello che segue è un 
resoconto di ciò che è accaduto agli informatori, e dei racconti condivisi dai loro familiari, i quali 
mostrano cosa è successo a chiunque abbia voluto rendere pubblica la storia delle torture e degli 
stupri a Kahrizak. Questo resoconto consiste di dichiarazioni fatte dalle autorità che si trovavano in 
posizioni chiave e dai principali datori di ordini a Kahrizak. E inoltre, contiene le storie dei sei che 
hanno perso la vita a Kahrizak, così come sono state raccontate a “Jaras” dai loro parenti. 
Dobbiamo sottolineare che questo resoconto non è in alcun modo un’analisi esaustiva di tutto ciò 
che è successo a Kahrizak. C’è ancora molto che deve essere raccontato su questa orrenda prigione, 
o “prigione al di sotto della norma”, come l’hanno definita le autorità della Repubblica Islamica. 
  
 



  
 L’Ayatollah Khamenei 
 
Nel momento in cui l’onda della marea delle proteste post-elettorali aveva raggiunto l’apice e troppi 
manifestanti avevano denunciato il trattamento eccessivamente violento dei detenuti in prigione, la 
guida suprema della Repubblica Islamica si trovò nelle condizioni di non poter negare le accuse. 
Alla fine, il 5 agosto 2009, il vice dell’Ayatollah Khamenei al comando del consiglio per la 
sicurezza rese noti pubblicamente gli ordini rilasciati dall’Ayatollah per la chiusura permanente di 
una struttura carceraria che non rispondeva agli “standard necessari”. Soltanto il giorno dopo si 
seppe che il nome della struttura era Kahrizak. 
 
In una dichiarazione pubblica di quel periodo, l’ex presidente Mohammad Khatami sollevò la 
questione: “Cosa significa esattamente ‘al di sotto della norma’?” “Era rotto il sistema di 
condizionamento dell’aria?”, egli chiese. “O forse erano sporchi i bagni?”. “No – disse – ci sono 
stati dei crimini che sono stati commessi lì… dobbiamo indagare su tutto questo.” 
  
D’altra parte, in una intervista a “Mellat-e Maa”, il direttore del sistema carcerario dell’Iran, 
Golam-Hossein Esmaili, disse: “Non esiste nessuna prigione di Kahrizak”. Ma alla fine le autorità 
della Repubblica Islamica accettarono la responsabilità dei crimini e degli omicidi che avevano 
avuto luogo a Kahrizak. E, nell’agosto 2009, in seguito alla stessa dichiarazione fatta da Jalili, il 
direttore del consiglio per la sicurezza nazionale, un analogo riferimento agli ordini dell’Ayatollah 
Khamenei sulla chiusura del complesso carcerario di Kahrizak, nella zona sud di Teheran, fu fatto 
da un altro membro del consiglio per la sicurezza, Kazeem Jalaali. 
 
In seguito all’accettazione indiretta, da parte della Guida Suprema, della responsabilità per i crimini 
sopra ricordati, e al conseguente ordine di chiudere la struttura, il direttore capo del comitato della 
polizia di controllo, Tashakori, apparve davanti alla telecamere di “Seda-o-Sima” (rete radio-
televisiva di proprietà dello stato) e chiese formalmente scusa per i danni o le ferite subite in 
qualsiasi momento della storia di Kahrizak. Dopo quella circostanza, le notizie su Kahrizak non 
furono più limitate solo ai media vicini all’opposizione, ma anche quelli che sostenevano il regime 
cominciarono, benché controvoglia, a occuparsi delle storie di alcuni familiari delle vittime di 
Kahrizak. Tra questi, i padri di Mohsen Rouholamini e Mohammad Kamrani, due dei prigionieri 
uccisi a Kahrizak, che chiesero un procedimento giudiziario contro gli assassini dei loro figli nel 
corso di un incontro con la Guida Suprema della Repubblica Islamica.  



  
Saeed Mortazavi 
  
Il procuratore di Tehran, Saeed Mortazavi, è stato più volte citato come l’accusato numero uno per 
le uccisioni, nei documenti su Kahrizak, dalla maggior parte delle famiglie dei prigionieri, e anche 
dalla speciale commissione parlamentare incaricata delle indagini sul dossier Kahrizak, così come 
dalla polizia. Anche il suo successore, il procuratore capo Abbas Jafari Dolatabadi, si è riferito a 
Saeed Mortazavi come alla figura “maggiormente riconoscibile” nel caso di Kahrizak.  
 
Nei primi giorni che seguirono gli omicidi di Kahrizak, “Panjereh”, un periodico locale, pubblicò 
un resocontro in cui venivano citate le parole del padre di Mohsen Rouholamini che indentificavano 
Saeed Mortazavi come il principale datore di ordini nel caso di Kahrizak. Inoltre, dopo che la 
notizia dei pestaggi dei detenuti di Kahrizak venne alla luce, Jalili dovette consegnare a Mortazavi 
un messaggio dell’Ayatollah Khamenei per il trasferimento dei detenuti di Kahrizak nella prigione 
di Evin. Il direttore del consiglio per la sicurezza in quella circostanza contatta l’allora procuratore 
di Teheran, Mortazavi, e gli consegna gli “Ordini della Guida Suprema”. Tuttavia Mortazavi esita a 
metterli in pratica, adducendo “la mancanza di spazio disponibile” in altre prigioni. E alla fine 
l’Ayatollah Khamenei decreta la chiusura, che arriva però troppo tardi per alcuni prigionieri che 
perdono la vita nel percorso da Kahrizak a Evin… 
  
Nel corso della prima udienza in tribunale contro quegli agenti delle forze dell’ordine che erano 
accusati di cattiva condotta, una volta di più il personale  di polizia testimoniò che, dopo la morte 
dei prigionieri, Saeed Mortazavi aveva dato a voce l’ordine di registrare come causa di morte una 
meningite, e che gli agenti stessi avevano eseguito quegli ordini preparando lettere su carta intestata 
degli ospedali Mehr e Loghman, citando la meningite come causa di morte dei prigionieri. Questa 
notizia fu anche confermata dalle famiglie di Amir Javadifar e Kamrani in una intervista a “Jaras”. 
  
C’è un precedente per questo. In un caso del passato, quello della misteriosa morte della giornalista 
canadese-iraniana Zahra Kazemi nel luglio 2002, il direttore esecutivo dei media esteri presso il 
ministero della guida islamica, Khoshvaght, in una lettera che era stata letta anche in parlamento, 
disse che Mortazavi gli aveva dato istruzioni verbali di dichiarare, sul registro ufficiale del 
ministero, che Zahra Kazemi non aveva un permesso per svolgere il lavoro di fotografa o di 
giornalista. Khoshvaght aggiunse nella sua lettera al parlamento che Saeed Mortazavi lo aveva 



minacciato di incriminarlo per aver rilasciato un permesso a una “spia”, qualora si fosse rifiutato di 
seguire le sue istruzioni. 
 
Vale la pena di ricordare che non solo Saeed Montazeri, il quale aveva approvato il trasferimento 
dei detenuti a Kahrizak, non è stato incriminato, nonostante le legittime rivendicazioni presentate 
contro di lui dalle famiglie dei prigionieri morti; ma anche, in seguito alle sue dimissioni dalla 
magistratura, egli è stato promosso a “Rappresentante speciale del Presidente” e “Capo dell’unità 
operativa contro il contrabbando di merci e valuta” per ordine diretto di Mahmoud Ahmadinejad. 
  
 
  

   
Ahmad Reza Radan 
  
Il nome di Ahmad Reza Radan, il sostituto del comandante della polizia, è più volte comparso negli 
incartamenti del caso Kahrizak e sui media; al punto che lui stesso e il dipartimento di polizia sono 
stati costretti a difendere pubblicamente il suo ruolo in connessione con la prigione di Kahrizak. 
 
In varie interviste Radan si era in precedenza riferito a Kahrizak come a un luogo di pena molto 
adeguato per delinquenti e criminali. Disse che “l’infernale calore a 38 gradi del sud di Teheran, più 
la mancanza di servizi igienici elementari, così come le severe limitazioni e l’estrema difficoltà del 
luogo per il fisico, sveglieranno i prigionieri!” 
 
La pubblicazione “Panjareh” che aveva menzionato Mortazavi come uno dei criminali di Kahrizak, 
aveva anche sottolineato la possibilità di un riposizionamento di Radan all’interno del dipartimento 
di polizia. Tuttavia, il nuovo capo della polizia, Ahmadi Moghadam, disse in una conferenza stampa 
che queste voci su Radan erano completamente false e che era molto insolito per lui anche solo farsi 
vedere al centro di detenzione e commettere tali azioni. 
 
Difendendo il suo ruolo a Kahrizak, mentre era circondato di giornalisti, l’11 agosto 2009, Radan 
disse torvo alle telecamere: “Voi sapete che ho sempre reso pubbliche tutte le informazioni che 
avevo su qualsiasi argomento, ma non mi abbasserò al livello di queste voci e falsità. Pertanto, non 
mi prenderò il fastidio di ripondere a queste accuse infondate…” 
 
In modo analogo Radan, in una successiva apparizione alle telecamere di “Seda-o-Sima”, avrebbe 
negato poi l’assassinio dei manifestanti dell’Ashura (27 dicembre 2009) e il fatto che erano stati 



messi sotto e schiacciati dalle camionette della polizia antisommossa. E questo accadde mentre il 
video di una macchina della polizia che passava sopra due pedoni veniva trasmesso su You-Tube 
facendo rapidamente il giro delle migliaia di cellulari del paese. 
 
  

  
Mehdi Karroubi 
 
 
Il 29 luglio 2009, uno dei candidati alle elezioni presidenziali del 2009, Mehdi Karroubi, scrisse una 
lettera indirizzata ad Hashemi Rafsanjani, Presidente del Consiglio del Discernimento. In quella 
lettera affermava di essere in possesso di prove documentali che testimoniavano l’avvenuto stupro 
di diversi detenuti a Kahrizak.  
 
Egli aggiunse anche che, sulla base di notizie avute dagli stessi prigionieri, varie detenute erano 
state stuprate con tale violenza da tagliare e ferire i loro genitali. Molte altre giovani detenute erano 
anche state stuprate con violenza e lasciate con forme di grave depressione e importanti disordini 
fisici e psicologici, rannicchiate in un angolo delle loro case. 
  
Karroubi aveva richiesto dal capo dell’Assemblea degli Esperti, Rafsanjani, di poter conferire con 
la Guida Suprema, l’Ayatollah Khamenei, nel modo che a lui sembrasse più opportuno, e di creare 
una unità di crisi per indagare su questo problema. 
 
La notizia di questa lettera, venuta alla luce appena pochi giorni dopo la chiusura di Kahrizak, fu 
accolta con una dura reazione dal giornale di stato “Iran”; tuttavia, l’ex capo della magistratura 
Hashemi Sharoudi aveva già dato ordine di indagare sui contenuti della lettera e aveva chiesto al 
procuratore capo Najafabadi di mettersi in contatto con Karroubi e di designare uno staff per 
raccogliere la documentazione e le opinioni di Karroubi, capo del Partito della Fiducia Nazionale 
(Etemad-e Melli).     
  
Nel frattempo, l’ufficio di Karroubi nel distretto Jamshidieh fu visitato dagli agenti del procuratore, 
che vi fecero irruzione alle 15.30 dell’8 settembre e che, dopo avere interrogato tutto il suo staff e 
avere confiscato qualsiasi documento e archivio, inclusi CD, video, computer e schedari, chiusero e 
barricarono con tavole di legno l’ufficio. E il giorno precedente le forze dell’ordine avevano anche 
fatto irruzione negli uffici della commissione incaricata di indagare sulle violazioni commesse 
contro i prigionieri e i feriti degli eventi post-elettorali, confiscando anche documentazione, archivi 
e computer, e arrestando un consigliere di Karroubi, Morteza Alviri.  
 



Karroubi non ha mai ricevuto una risposta chiara dalle autorità della Repubblica Islamica, a 
proposito della sua richiesta di indagini sugli stupri in carcere. Si trova attualmente agli arresti 
domiciliari. Appena un giorno prima del suo arresto, in un’intervista a “Jaras”, Karroubi aveva detto 
che i dimostranti in Egitto e in Iran erano imparagonabili, poiché le autorità iraniane avevano già 
creato una macchia scura chiamata Kahrizak: “Invece di rispondere al nostro grido di dolore, ci 
hanno attaccato.”  
  
  

   
Mehdi Mahmoudian  
  
Un altro tra i giornalisti e gli attivisti politici il cui nome è legato ai dossier su Kahrizak è Mehdi 
Mahmoudian. Fu arrestato nell’ambito degli accadimenti post-elettorali nel 2009 e accusato di 
propaganda contro lo stato, e fu condannato a 5 anni di prigione. Mahmoudian ha trascorso gli 
ultimi due anni in carcere senza usufruire di alcun permesso. In precedenza aveva scritto una lettera 
alla Guida Suprema Ayatollah Khamenei, nel 2007, per richiamare la sua attenzione sulle violazioni 
dei diritti dei detenuti a Kahrizak, ma la lettera non aveva ricevuto alcuna risposta. 
 
In questa lettera, Mahmoudian aveva citato molti resoconti di comportamenti inumani e criminali 
messi in atto dalle autorità carcerarie nei confronti di giovani appartenenti alla cosiddetta categoria  
“bande e delinquenti” che erano stati arrestati per strada e portati a Kahrizak. Aveva scritto di 
pestaggi, linguaggio scurrile, stupri e torture fisiche, sessuali e psicologiche inflitte a uomini di età 
compresa tra i 20 e i 30 anni. Aveva anche scritto di decine di prigionieri che avevano perso la vita 
mentre erano reclusi; del modo orribile e disumano con cui il procuratore dell’epoca trattava le 
famiglie dei detenuti; dell’imposizione ai prigionieri di spogliarsi e di picchiarsi l’un l’altro con 
pesanti cavi; di oltre 40 persone stipate per settimane in piccoli container di 30 metri quadri; di 
braccia e di gambe rotte. E aveva scritto di molte altre atrocità che avevano avuto luogo all’interno 
delle mura di Kahrizak. Tutto questo nella sua lettera alla Guida Suprema del 2007. 
  
Mehdi Mahmoudian fu arrestato nel corso degli eventi post-elettorali. Dopo il suo trasferimento dal 
carcere di Evin a quello di Rajai Shahr, nell’aprile 2011, ha scritto ancora un’altra lettera alla Guida 
Suprema della Repubblica Islamica, ricordandogli che non aveva risposto alla sua prima missiva, “il 
che ha fatto sì che nel 2009 sia stato arrestato il figlio di uno dei Suoi più cari amici (il dott. 
Rouholamini), il quale insieme a un gruppo di nostri ragazzi ha perso la vita nelle camere di tortura 
di Kahrizak. E Lei solo ora, improvvisamente, si ricorda di ordinare la chiusura di quella prigione!” 
  
In un’intervista a “Jaras”, la madre di Mehdi Mahmoudian ha parlato della sofferenza e delle torture 
a cui questo informatore sul caso Kahrizak è stato sottoposto. “Mehdi è stato tenuto per otto ore 
all’aperto, nel carcere di Evin, con indosso solo la biancheria intima a una temperatura di 10 gradi 
sotto zero.” E ha anche aggiunto che come conseguenza ha contratto un’infezione polmonare e ha 
problemi respiratori oltre ad altri disturbi (epistassi e patologie renali). In prigione ha perso 
cononoscenza parecchie volte. 



 
Dieci mesi dopo l’arresto di Mahmoudian, alcuni parlamentari (tra cui Zakani, rappresentante di 
Teheran) annunciarono che vari prigionieri avrebbero ricevuto la grazia dalla Guida Suprema. 
Tuttavia la madre di Mahmoudian ha detto a “Jaras”: “Non abbiamo richiesto la grazia. Sono stati 
gli ammonimenti di mio figlio che hanno finalmente portato alla chiusura di Kahrizak. Perché mai, 
allora, mettono così tanta pressione sui nostri figli, che vengono accusati per avere raccontato la 
verità e vengono spinti a fare domanda di grazia?” 
  
Nonostante la spaventosa pressione a cui è soggetto, Mahmoudian ricorda una volta ancora 
all’Ayatollah Khamenei, nella sua seconda lettera alla Guida Suprema, il problema degli stupri 
anche nella prigione di Rajai Shahr: “In carcere, su SUO ordine, e stando al racconto di un 
prigioniero politico che è stato testimone oculare del fatto, un giovane è stato stuprato sette volte 
nella stessa notte, e subito dopo avere presentato reclamo al servizio di vigilanza del carcere è stato 
rinchiuso in cella di isolamento (anche detta “la Suite” dalle guardie), senza che nessuno degli 
stupratori venisse interrogato!” 
   
  

 
Mohammad Davari 
  
Mohammad Davari, giornalista e caporedattore di “Saham News”, sito ufficiale del Partito della 
Fiducia Nazionale (Etemad-e Melli), è stato tra coloro che hanno aiutato Mehdi Karroubi a filmare 
e documentare i prigionieri che erano stati soggetti a stupro e tortura. Davari fu arrestato in seguito 
alla lettera inviata da Karroubi al Presidente dell’Assemblea degli Esperti l’8 settembre 2009, in 
riferimento ai maltrattamenti e alle torture subiti dai prigionieri a Kahrizak. 
 
Benché, in una lettera al procuratore di Teheran, Karroubi si sia assunto la piena responsabilità di 
tutti i documenti e dei video allegati come prova degli strupri e delle torture avvenuti in prigione, e 
benché abbia detto che Davari si era semplicemente occupato delle riprese delle video-interviste e 
non aveva avuto altro ruolo nel resto del materiale, ciononostante Davari è stato accusato di 
proganda contro il sistema e ha subito una condanna a 5 anni di carcere, due dei quali li ha già 
scontati senza avere un solo giorno di permesso. 
  
La sua famiglia non ha avuto alcuna notizia di lui nei primi otto mesi della sua detenzione. In una 
lettera al segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki Moon, i suoi familiari espressero profonda 
preoccupazione per le condizioni di Davari. Il quale, in prigione, è stato torturato e messo sotto 
pressione affinché facesse pubblicamente una confessione televisiva su Karroubi. Quest’ultimo, 
nella sua lettera al procuratore capo Abbas Jafar Dolatabadi, ha scritto: “Davari è stato costretto a 
fare false confessioni e a contestare la validità dei documenti sugli stupri in prigione.”  



  
Mohamad Davari era un insegnate e lavorava per il Dipartimento di educazione. Ma dopo l’arresto 
il suo stipendio è stato sospeso. Sua madre, vecchia e malata, vive a Khorasan e, a causa delle 
difficoltà fisiche ed economiche, non è in grado di visitare tutte le settimane il figlio, in prigione a 
Teheran. Pertanto ha ripetutamente supplicato le autorità di consentirle per lo meno il contatto 
telefonico con il figlio detenuto. Tuttavia, da quasi un anno ormai, ad alcuni prigionieri rinchiusi a 
Evin sono state vietate le comunicazioni telefoniche. “Ho fatto tutto quello che era nelle mie 
possibilità. Abbiamo inoltrato più volte richieste a varie organizzazioni per i diritti umani perché 
indagassero sulle condizioni di mio figlio in carcere, ma invano. Ho parlato con le autorità molte 
volte sulla situazione di mio figlio, sulla sospensione del suo stipendio e sulle mie difficoltà 
piscologiche e finanziarie. Purtroppo le autorità non hanno voluto ascoltarmi o non hanno voluto far 
nulla. Ogni porta mi è stata chiusa”. Così la madre di Davari a “Jaras”. 
   
  

  
Mohammad Hossein Sohrabi Rad 
  
È un altro membro dello staff di Karroubi, e il suo nome non era venuto a galla nelle notizie degli 
ultimi due anni. La sua famiglia ha infine rotto un silenzio durato due anni, rivelando il fatto che 
anche lui è un’altra vittima di Kahrizak. Insieme a Davari, caporedattore di “Saham News”, anche 
lui aveva partecipato alla realizzazione dei documentari sui crimini commessi a Kahrizak che 
sarebbero stati sottoposti alla magistratura e all’Ayatollah Khamenei come prove. Di qui il suo 
arresto e la detenzione negli ultimi due anni. 
 
Mohammad Hossein Soharabi Rad è stato condannato a 4 anni di carcere e 74 frustate. In prigione 
ha subito enormi e continue pressioni, come risultato delle quali ha persino tentato il suicidio 
almeno una volta. In una intervista a “Jaras”, sua madre ha detto: “Hanno accusato mio figlio di 
mentire. Tuttavia, se avesse in effetti mentito, perché mai, allora, le sue esatte parole sono state 
confermate dalla commissione parlamentare d’inchiesta?” “Hanno persino sollevato dall’incarico il 
procuratore Saeed Mortazavi in riferimento a questi fatti”, aggiunge. “Ho detto al procuratore: se 
mio figlio avesse mentito, allora tutti i membri della commissione d’inchiesta che hanno detto 
esattamente le stesse cose dovrebbero essere arrestati e tenuti in prigione, in quanto sarebbero dei 
bugiardi a loro volta.” 
  
  
  



 
Mohsen Rouholamini 
  
 
Molti ritengono che se non ci fosse stato l’omicidio di Mohsen Rouholamini, il figlio di Abdol 
Hossein Rouholamini, funzionario di alto rango del regime, forse le autorità non si sarebbero mai 
assunte la responsabilità per la morte, nel centro di detenzione di Kahrizak, di persone che avevano 
protestato contro i risultati elettorali. Immediatamente dopo la morte in prigione di suo figlio, 
mentre le autorità in sostanza negavano persino l’esistenza di Kahrizak e la morte di altri 
manifestanti, Rouholamini disse in un’intervista: “Noi abbiamo fiducia nel sistema… a differenza 
di quelli che non sono in grado di controllarsi di fronte a una piccola crisi, io sono qui per dire NO, 
io credo nel nostro sistema.” 
 
Mohsen Rouholamini era stato in effetti tra quelli che avevano manifestato contro i risultati 
elettorali. Insieme a decine di altri giovani, era stato arrestato secondo testimoni oculari giovedì 9 
luglio da agenti in borghese, e portato alla stazione di polizia di Kargar Street vicino Enghelab 
Square. La seguente mattina di venerdì, lui e gli altri erano stati caricati su vari autobus diretti alle 
prigioni di Evin e Kahrizak. Tuttavia, il 13 luglio alle 13.30 egli fu trasferito all’Ospedale dei 
Martiri di Tajrish come persona “non identificata” e morì sei ore dopo. 
 
In una lettera aperta, un ex comandante della Guardia Rivoluzionaria, Hossein A’laaii, rivelò questi 
dettagli della morte di Mohsen Rouholamini: “Qualcuno aveva chiamato l’ufficio di Abdol Hossein 
Rouholamini (il padre di Mohsen) e gli aveva detto: ‘Sei tu stesso uno dei funzionari; perché non 
chiedi di tuo figlio?’ Al che Rouholamini rispose: ‘Sto cercando mio figlio dappertutto da due 
settimane e nessuno sa dove sia…’ Poi durante la stessa telefonata, ricevette parole di condoglianze 



e l’indirizzo al quale doveva recarsi per prendere il corpo di suo figlio.” 
  
Il padre di Mohsen ha detto ai media: “Mio figlio era un ragazzo onesto. Non mentiva mai. Sono 
sicuro che abbia dato una risposta onesta a qualsiasi domanda possano avergli fatto. Forse non 
hanno potuto sopportare la sua sincerità e lo hanno picchiato con violenza e ucciso sotto tortura. 
Grazie alla cortesia delle autorità sono riuscito a leggere la sua documentazione. Hanno tenuto 
nascosto il luogo della morte e il suo cadavere è stato consegnato all’obitorio come persona ‘non 
identificata’.” Anche Abdol Hossein Rouholamini ha più volte richiesto che Saeed Mortazavi, 
procuratore capo di Teheran all’epoca, fosse incriminato. È fermamente convinto che sia stato 
Mortazavi ad emettere l’ordine di trasferire i prigionieri a Kahrizak e che è lui il principale sospetto 
per questo caso di omicidio. 
   
                                                                                                                 

   
  
Amir Javadifar 
       
Ci sono stati anche altri narratori delle storie di Kahrizak: Babak Javadifar e Ali Jafadifar, che sono 
fratello e padre di uno studente universitario di nome Amir Jafadivar. Anche lui era stato arrestato 
nel corso degli eventi post-elettorali del 9 luglio. Il corpo senza vita di questo giovane 
venticinquenne fu consegnato ai familiari dopo che lui stesso aveva chiesto alla sua famiglia di 
essere ricondotto dalle autorità come gesto di obbedienza alla legge. 
 
La commissione incaricata di indagare sugli avvenimenti post-elettorali riportò che Amir Javadifar 
era morto come conseguenza dei violenti pestaggi che avevano notevolmente indebolito il suo 
corpo, rendendolo incapace di sopravvivere alle ferite. Suo padre Ali, tuttavia, ha più volte 
raccontato in molte interviste una storia diversa. All’epoca dei funerali, egli disse a “VOA” (Voice 
of America): “Amir si trovava all’Ospedale Firoozgar, sottoposto a un check up completo. Restò in 
ospedale per una notte. Era in ottima salute e si recò con le sue gambe dalla polizia. Gli diedi 
qualcosa da bere appena un attimo prima che uscisse per andare al commissariato. Rise e disse: 
‘Sarò di ritorno in un paio di giorni.’ E uscì di casa semplicemente… Gliel’ho consegnato io con le 
mie mani. Perché, allora, mi hanno restituito il suo cadavere? L’avevo fatto perché sapevo che mio 
figlio era innocente e incapace di fare sciocchezze. Se avessi avuto il minimo dubbio sul suo conto, 
non gliel’avrei mai portato lì. L’avrei aiutato a scappare. Invece l’ho consegnato alla giustizia. Ma 
ora penso che rispettare la legge, qui, è insensato. A chi dovrei rivolgere il mio appello? In base alla 
legge, loro dovrebbero indagare su questo incidente, quindi identificare e perseguire coloro che 



hanno dato gli ordini e coloro che gli hanno eseguiti, per questo crimine.” 
 
Babak Javadifar, il fratello di Amir, descrivendo i pestaggi e le ferite subiti da suo fratello, disse 
questo: “Ho scovato e incontrato ogni singola persona che era stata vicina a mio fratello a Kahrizak. 
Ci hanno detto che negli ultimi giorni aveva perso la vista, a causa di un’infezione oculare contratta 
per i colpi ricevuti sugli occhi e per le condizioni malsane della prigione. Aveva perso la capacità di 
camminare da solo, dato che non vedeva. Ho parlato con persone che lo avevano aiutato a 
camminare prendendolo per un braccio, in modo che non andasse a sbattere contro i muri. Amir 
aveva cominciato a stare molto male sull’autobus che portava i prigionieri a Evin, alle 12.30 del 
giorno fatale del 9 luglio. Fecero fermare l’autobus e lo misero fuori, steso per terra. Qualcuno che 
aveva dimestichezza con il pronto soccorso cercò di praticargli un massaggio cardiaco. Ho parlato 
anche con quell’uomo. Mi ha detto che Amir cominciò a tossire espettorando sangue. Non si 
presero nemmeno il fastidio di portarlo all’ospedale! Forse, se l’avessero fatto, Amir sarebbe ancora 
vivo…” 
 
Il padre e il fratello di Amir Javadifar hanno più volte detto, in interviste con i media, che l’ex 
procuratore Saeed Mortazavi è la principale figura responsabile per gli ordini dati a Kahrizak e che 
dovrebbe essere consegnato alla giustizia.  
  
  

  
Mohammad Kamrani 
  
Un giovane che non aveva nemmeno raggiunto l’età prevista per avere diritto di voto! Purtroppo 
anche il suo nome è rimasto intrappolato in Kahrizak, durante gli eventi che seguirono le 
controverse elezioni del 2009. E anche la famiglia di Mohammad, dopo la sua morte, si è aggiunta 
ai cronisti di Kahrizak. 
 
Mohammad Kamrani aveva solo 18 anni. Si stava preparando per l’esame nazionale di accesso 
all’università proprio in quei giorni, quando fu arrestato tra i manifestanti del 9 luglio. Entro il 16 



era morto, a causa delle gravi lesioni subite.  La famiglia ha raccontato alla testata “Rouz” che 
Mohammad era stato arrestato il 9 luglio e portato al “campo Kahrizak”. Al fratello di Mohammad, 
dopo che aveva cercato in lungo e in largo, fu detto di andare con una macchina a prendersi il 
fratello. Quando la famiglia, estremamente preoccupata, arriva per prenderlo, si sente dire che il 
ragazzo si trova all’ospedale Loghman. Insiste allora per trasferirlo all’ospedale Mehr dove, più 
tardi, Mohmmad muore.  
 
Quando, dopo giorni di ritardo, il convoglio di detenuti si muove da Kahrizak a Evin, lo staff del 
carcere di Evin sente la forte puzza che emana dalle ferite aperte e dalle lesioni infette dei 
prigionieri, e non può accettarli. Mohammad Kamrani è tra quelli che svengono e collassano 
all’entrata di Evin, durante la procedura di accettazione. Le guardie carcerarie lo portano allora 
all’ospedale e contattano poi la famiglia perché si vada a prendere il figlio, ma all’ospedale. 
  
L’allora direttore capo delle prigioni di Teheran, Sohrab Soleimani, affermò che mentre si trovava 
nella coda per l’accettazione della prigione, Kamrani aveva perso i sensi ed era stato perciò 
trasferito all’ospedale Loghman. Tuttavia era stato rilasciato e consegnato alla famiglia mentre era 
ancora in vita. 
  
Il padre di Kamrani è tuttavia divenuto uno dei più assidui cronisti nelle documentazioni su 
Kahrizak. Ha più volte ripetuto nelle interviste : “Hanno legato mio figlio, febbricitante e comatoso, 
al letto con catene, fino a quando fu trasferito all’ospedale Mehr, dove ha perso la vita.” 
  
Dopo avere appreso della morte del figlio, in una lettera di protesta al procuratore Shahroudi, il 
padre di Mohammad fece il nome di Saeed Mortazavi come responsabile per il trasferimento a 
Kahrizak dei manifestanti che erano stati arrestati. Scrisse anche una lettera analoga all’Ayatollah 
Khamenei, alla quale l’Ayatollah rispose con un ordine ufficiale di indagini sul caso di suo figlio. 
  
                                                                                                                                

 
Ramin Aghazadeh Ghahremani 
 
Un’altra vittima di Kahrizak è stato un giovane trentenne di nome Ramin Aghazadeh Ghahremani, 
citato anche dal padre di Mohsen Rouholamini come uno dei prigionieri morti. 
 
Mentre la magistratura ha ufficialmente fatto i nomi di Mohsen Rouholamini, Mohammad Kamrani 
e Amir Javadifar come quelli delle tre vittima di Kahrizak, Abdol Hossein Rouholamini ha anche 
aggiunto Ramin Aghazadeh Ghahremani alla lista come quarta vittima di Kahrizak e ha detto che la 
causa  della morte non è stata resa pubblica dal governo, in modo da evitare di accrescere il dolore 
già inflitto alla coscienza civile del paese. 
 
La famiglia di Ghahremani ha finalmente rotto un silenzio durato due anni ed è uscita allo scoperto 
con la storia del loro ragazzo. Suo fratello ha chiesto che i colpevoli dei crimini di Kahrizak 



vengano affidati alla giustizia. Sua madre ha anche detto a “Jaras”: “Ho consegnato loro mio figlio 
con le mie stesse mani. Pensavo che lo avrebbero lasciato andare dopo poche domande. E invece 
non è mai più tornato a casa. Suo padre ed io ci siamo recati in quella stessa stazione di polizia nel 
pomeriggio… ci hanno detto: ‘Non preoccupatevi, vostro figlio non verrà portato a Kahrizak.’ Ho 
rincorso un soldato pregandolo di dirmi cosa era successo a mio figlio, avevo il cuore in pena. 
‘Signora – disse – non lo so nemmeno io. Vada a domandarlo a loro.’ Io andai e chiesi agli uomini 
che stavano dentro, e di nuovo mi fu detto che non c’era motivo di preoccuparsi e che sarebbe stato 
fuori prima del tramonto. Invece lo avevano spedito a Kahrizak la mattina, e quello sarebbe stato il 
suo ultimo viaggio.” 
 
Dopo che la famiglia ha rotto il suo silenzio, anche un giornalista è uscito allo scoperto con 
intervista, mai pubblicata in precedenza, che la madre aveva dato in passato, il che dimostra che la 
paura per la loro sicurezza è stata la motivazione del prolungato silenzio. In quel resoconto la donna 
dice che entrambi gli stinchi di Ramin presentavano graffi profondi causati da colpi di bastone. Il 
lato sinistro del corpo era completamente nero e blu. C’erano ferite profonde sul cranio e una anche 
peggiore sul collo. Erano stati costretti a saltellare invece di camminare. Costretti a rotolarsi sulla 
sporcizia e appesi per i piedi e… 
  
E ora, sulla scia del secondo anniversario di quei tragici eventi di Kahrizak, anche il fratello di 
Ramin si colloca accanto alle famiglie di Mohammad Kamrani, Amir Javadifar e Mohsen 
Rouholamini, chiedendo l’incriminazione dei colpevoli del caso Kahrizak. Ma la madre di questo 
giovane dice: “Che differenza volete che faccia, quando ho consegnato mio figlio alla ‘Legge’ e mi 
hanno restituito un cadavere?” 
  
  

  
Ahmad Nejati Kargar 
  
C’è ancora un’altra vittima, la madre della quale sottolinea il luogo in cui suo figlio è stato 
picchiato, per poi morire in seguito in ospedale a causa delle gravi ferite. Questa madre è 
assolutamente certa che anche suo figlio era a Kahrizak, ma le autorità non lo hanno ancora 
ammesso. 
 
Questa madre si chiama Manzelat Mohammadi, e suo figlio era Ahmad Nejati Kargar, un giovane 
di ventiquattro anni che era stato anche lui arrestato nel giugno 2009 e che più tardi morì come 
conseguenza di violenti pestaggi e di ferite degenerate in infezioni che, una alla volta, portarono al 
collasso definitivo di polmoni e reni. 



  
I media finanziati dal regime hanno più volte tentato di negare l’omicidio di questo giovane. Fino al 
punto che un programma televisivo e anche il giornale “Kayhan” hanno addirittura sostenuto che 
Ahmad Kargar era in realtà ancora vivo. Pubblicando i racconti di un falso blogger che affermava di 
essere Ahmad Kargar, hanno tentato di sollevare dubbi su tutte le vere vittime degli eventi post-
elettorali. 
  
Secondo “Saham News”, dopo molto timore e trepidazione, la famiglia di Kargar ha finalmente 
trovato il modo per mettersi in contatto con Karroubi e gli ha detto che loro figlio era stato ucciso. 
  
In seguito sul sito web delle “Madri in lutto” è stato pubblicato un articolo in cui la madre di Kargar 
descriveva lo scenario della prigione citando il figlio: “Cominciavano a picchiarci dalle 6 del 
mattino e andavano avanti fino a notte, quando ci veniva dato il nostro solo pasto, che consisteva di 
un pezzo di patata e di un pezzo di pane. E poi dovevamo dormire stando in piedi, dal momento che 
non avevamo nemmeno spazio sufficiente per sederci, nelle nostre celle anguste.”  Questi racconti 
ci fanno credere che sia stato detenuto a Kahrizak. 
 
La madre di Kargar ha detto a “Jaras”: “È terribilmente doloroso che mio figlio era appena stato 
sepolto, quando persone della mia stessa nazione, che lavoravano per “Seda-o-Sima”, andarono a 
realizzare un falso video sul luogo della tomba di Mehdi, il fratello di Mohammad che morì 8 anni 
fa, e sovrapposero le immagini della sua tomba a quelle della tomba di Mohammad, con qualche 
trucco di montaggio, per mostrare che la tomba apparteneva a qualcun altro, in tal modo 
dimostrando che mio figlio non era morto.” 
  
Come tutti gli altri, la famiglia di Kargar sta chiedendo l’incriminazione di tutti i colpevoli della 
morte di loro figlio.  
  
                                                                                                                         

    
  
Ramin Pour Andarjani  
  
C’è ancora un altro nome legato a Kahrizak. Ramin Pour Andarjani è stato spesso ricordato dai 
media come il “Medico di Kahrizak”. Ma dopo le rivelazioni sulle torture e le violenze che hanno 
avuto luogo a Kahrizak, la sua famiglia è scontenta di vedere quel titolo accostato al figlio. Essi 
sottolineano che Ramin era un medico militare e che nelle fasi successive alle elezioni del 2009 fu 
mandato a Kahrizak per curare i prigionieri. 
 



Ramin Pour Andarjani era nato a Tabriz il 9 giugno 1983. Nel corso delle indagini sui casi delle 
morti a Kahrizak, anche il suo nome è stato pubblicato. I documenti ufficiali riportarono un infarto 
come causa della sua morte, tuttavia in seguito fu stabilito che tale causa fu il suicidio. Infine il 
medico legale ha affernato che è stato l’avvelenamento la vera causa della morte di questo giovane 
medico. Ulteriori indagini sul caso hanno rivelato che Ramin aveva preso appuntamento con 
membri del parlamento e stava tentando svelare certe situazioni e circostanze di Kahrizak, per loro. 
  
Le contraddittorie informazioni ufficiali sulla morte del giovane dottore si sono aggiunte ai sospetti 
della sua famiglia, diventata sempre più assidua nella richiesta di indagini approfondite sul suo 
caso. Tuttavia la risposta delle autorità è stata che il caso del dottore è del tutto irrilevante e privo di 
legami con il dossier Kahrizak e pertanto esse non seguiranno il suo caso nello stesso contesto.  
  
Il padre di Ramin ha detto a “Jaras”: “Le forze dell’ordine avevano nostro figlio in prestito. Lo 
avevano preso in prestito da noi… eppure ci hanno chiamato un giorno solo per dirci di andare a 
prenderci il suo cadavere, senza nemmeno darci una risposta convincente sulla causa della sua 
morte!” 
 
Fonte in persiano: 
http://www.rahesabz.net/story/40037/ 
 
Traduzione in inglese: 
http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150256297823017 


