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RAPPORTO ANNUALE SULLA PENA DI 

MORTE IN IRAN - 2013 
 

 

 

 
Immagine in copertina:  

Qualche istante prima che la corda gli venisse messa intorno al collo, Alireza Mafiha, 23 anni, appoggia la testa sulla spalla 

del suo carnefice. Alireza era stato accusato, insieme a Mohammad Ali Sarvani (20 anni), di Moharebeh (“ingaggiare guerra 

contro Dio”) per aver minacciato un uomo con un grosso coltello e per averlo derubato di una somma pari a 25 dollari. 

Entrambi sono stati impiccati in pubblico a Teheran il 21 gennaio 2013, sette settimane dopo il loro arresto. 
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L’associazione Iran Human Rights (IHR) e Together Against the Death Penalty (ECPM) collaborano dal  2011 

nella redazione e diffusione in ambito internazionale del rapporto annuale sulla pena di morte in Iran. 

 
IHR e ECPM considerano la pena di morte un parametro fortemente indicativo della situazione dei diritti umani 

nella Repubblica Islamica dell’ Iran 

 
 

 

Introduzione 

 

Il sesto rapporto annuale di Iran Human Rights (IHR) consente di valutare come la pena di morte nella 

Repubblica Islamica dell’Iran sia stata applicata nel 2013. 

 
Oltre a riportare il numero delle esecuzioni avvenute annualmente,  il rapporto ne confronta l’andamento rispetto 

agli anni precedenti, ed in particolare nei mesi precedenti le elezioni presidenziali del giugno 2013 e in quelli a 

seguire. Il rapporto fornisce informazioni riguardo l’identità delle persone messe a morte – sesso, età, gruppo 
etnico di appartenenza – la località e le modalità delle esecuzioni, ed infine riguardo le accuse imputate. 

 

Questo rapporto è il risultato di un faticoso lavoro di tutti i difensori dei diritti umani che hanno contribuito a 

documentare, raccogliere, analizzare, redigere e scrivere i suoi contenuti. A causa della mancanza di trasparenza, 
degli ovvi rischi e limiti che i difensori dei diritti umani affrontano nella Repubblica Islamica dell’Iran, il 

rapporto non è in grado di fornire un quadro assolutamente completo ed esaustivo dell’uso della pena di morte 

nel paese. Tuttavia siamo convinti che in simili circostanze questo documento rappresenti la più completa e 
realistica testimonianza possibile. 

 

Con un numero di 687 esecuzioni documentate da IHR, il 2013 raggiunge il record più alto di esecuzioni 

avvenute negli ultimi 15 anni. 
 

Rapporto annuale 2013 in breve: 

 

- 687 esecuzioni avvenute nel 2013, 16% in più rispetto al 2012; 

- 388 casi (56%) resi noti da fonti ufficiali iraniane, con un aumento del 26% rispetto al 2012; 

- 458 esecuzioni (68%) avvenute nei mesi successive all’elezione di Rouhani;  

- 59 esecuzioni avvenute in pubblico; 

- 331 persone messe a morte per accuse legate al narcotraffico, con una diminuzione del 25% rispetto al 

2012; 

- 148 persone messe a morte con l’accusa di omicidio (qisas), un numero otto volte superiore rispetto al 

2012; 

- In ben 114 casi le accuse non sono note; 

- 30 è il numero delle donne messe a morte nel 2013; 

- 3 rei minorenni messi a morte nel 2013; 

- 299 esecuzioni in 21 diverse prigioni non sono state rese note dalle autorità o sono avvenute in segreto. 

 

Più di 130 esecuzioni denunciate non sono state inserite nel rapporto per mancanza di dati. 

 

Nel corso del 2013 il numero di esecuzioni avvenute nelle regioni dell’Iran popolate dalle minoranze etniche è 
aumentato. Un elevato numero di esecuzioni nel Baluchistan (sudest dell’Iran) e ai danni di diversi attivisti 

politici e civili appartenenti alle minoranze araba e curda ha suscitato grande indignazione tra i difensori dei 
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diritti umani
12,3

. Nel novero delle esecuzioni segrete o non rese note dalle autorità, i gruppi appartenenti alle 

minoranze etniche sono i più numerosi. Le prigioni di Urmia (capitale della regione dell’Azerbaijan occidentale) 

e di Zahedan (capitale della regione del Baluchistan) detengono il numero più alto di esecuzioni segrete o non 
rese note. 

 

Violando gli accordi internazionali sottoscritti, le autorità iraniane hanno messo a morte ben 3 rei minorenni nel 
2013, mentre molti altri sono nel braccio della morte. 

 

Sebbene il possesso e il traffico di droga restino le accuse più comunemente usate contro quanti sono stati messi 

a morte nel 2013, si registra una lieve diminuzione nel numero di esecuzioni legate al narcotraffico rispetto ai tre 
anni precedenti. Un cambiamento forse dovuto ad una maggior attenzione da parte della comunità internazionale 

e dell’opinione pubblica sull’uso della pena di morte in Iran per accuse legate al narcotraffico. Negli ultimi due 

anni, IHR e ECPM, insieme a diverse associazioni per i diritti umani, hanno sollecitato con urgenza l’Ufficio 
della Nazioni Unite per le Droghe ed Il Crimine (UNODC) affinché interrompesse la sua collaborazione con le 

autorità iraniane e ponesse come condizione imprescindibile una moratoria sulla pena di morte per accuse legate 

al narcotraffico
4
. Negli anni recenti, alcuni paesi europei hanno deciso di interrompere i loro finanziamenti nella 

lotta al narcotraffico a causa dell’uso della pena di morte in Iran
5,6

.  

 

La lieve diminuzione del numero di esecuzioni legate al narcotraffico, è invece compensata dal drammatico 

incremento di esecuzioni per accuse di omicidio (qisas): un numero otto volte superiore al 2012. 
 

Nel 2013 resta alto il numero delle esecuzioni in pubblico. In alcuni casi di omicidio, un parente della vittima ha 

portato a termine l’esecuzione in pubblico
7
. 

 

Su un fronte opposto, i movimenti civili della società iraniana contro la pena di morte hanno fatto significativi 

passi avanti alla fine del 2013. Lo scorso 5 novembre, alcuni residenti della città curda di Mariwan hanno 

organizzato una manifestazione contro le esecuzioni di prigionieri politici avvenute di recente nel Kurdistan 
iraniano. Ancora, il 26 novembre le famiglie dei prigionieri tenuti nel braccio della morte si sono radunate 

davanti alla sede del parlamento iraniano protestando pacificamente contro la pena di morte8. Inoltre una nuova 

campagna contro la pena di morte, Legam (passo dopo passo verso l’abolizione della pena di morte), è iniziata 
sempre nel mese di novembre. 

 

L’elezione di Hassan Rouhani a presidente della Repubblica Islamica dell’Iran, il 14 giugno 2013, ha fatto 
nascere speranza ed ottimismo nella comunità internazionale e in alcuni difensori dei diritti umani. Tuttavia ad 

otto mesi di distanza dalle elezioni presidenziali si registra un notevole peggioramento riguardo l’applicazione 

della pena di morte. Il rapporto dimostra che il numero delle esecuzioni nei sei mesi successivi alle elezioni è 

persino raddoppiato rispetto ai mesi che l’hanno precedute. 
 

Sfortunatamente non c’è soluzione di continuità nel 2014: nei primi due mesi del nuovo anno, infatti, IHR ha 

accertato 142 esecuzioni, 73 delle quali ufficialmente rese note dalle autorità iraniane. 
 

Il Rapporto annuale sulla Pena di Morte in Iran (2013), è stato redatto e pubblicato in una fase di distensione e 

miglioramento dei rapporti tra la comunità internazionale e le autorità iraniane. Dopo l’elezione di Rouhani, e a 

                                                
1
Iran: Indiscriminate executions continue 

2
http://iranhr.net/2013/12/iran-human-rights-condemns-execution-of-four-ahwazi-political-prisoners-3/,  

3
http://www.theguardian.com/world/2014/feb/13/iran-middleeast 

4
http://iranhr.net/2012/10/rights-groups-urge-un-to-cease-anti-drug-trafficking-funding-iran-death-penalty/ 

5
http://www.thejournal.ie/ireland-iran-drugs-1166152-Nov2013/ 

6
http://iranhr.net/2013/04/denmark-stops-aid-to-irans-fight-against-drug-trafficking/ 

7
http://iranhr.net/2013/10/two-prisoners-executed-publicly-in-northern-iran/ 

8http://www.ghanoononline.ir/News/Item/101035/26/101035.html 

http://www.worldcoalition.org/iran-mass-executions-diplomacy-us-eu-retaliation-human-rights-violation.html
http://iranhr.net/2013/12/iran-human-rights-condemns-execution-of-four-ahwazi-political-prisoners-3/
http://www.theguardian.com/world/2014/feb/13/iran-middleeast
http://iranhr.net/2012/10/rights-groups-urge-un-to-cease-anti-drug-trafficking-funding-iran-death-penalty/
http://www.thejournal.ie/ireland-iran-drugs-1166152-Nov2013/
http://iranhr.net/2013/04/denmark-stops-aid-to-irans-fight-against-drug-trafficking/
http://iranhr.net/2013/10/two-prisoners-executed-publicly-in-northern-iran/
http://www.ghanoononline.ir/News/Item/101035/26/101035.html
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seguito degli accordi sul programma nucleare iraniano, diverse delegazioni politiche ed istituzionali da paesi 

europei hanno espresso il loro ottimismo o hanno visitato il paese. In questo clima di distensione generale, IHR e 

ECPM esortano la comunità internazionale a porre come priorità la pena di morte nell’agenda politica e sul 
tavolo del dialogo con le autorità iraniane. 

 

Rilasciando alcune dichiarazioni sul rapporto, Mahmood Amiry-Moghaddam, portavoce di IHR, afferma: “E’ 
davvero paradossale che nel momento in cui migliorano i rapporti tra l’Iran e la comunità internazionale, 

aumenti il numero delle esecuzioni. L’elezione di Rouhani non ha affatto migliorato la situazione. Nonostante il 

clima di distensione ed ottimismo creatosi dopo le elezioni presidenziali, la condizione dei diritti umani relativa 

all’uso della pena di morte è drammaticamente peggiorata. Chiedere l’interruzione di questa escalation di 
esecuzioni deve essere in cima all’agenda politica nel dialogo tra la comunità internazionale e le autorità della 

Repubblica Islamica dell’Iran. La distensione e il miglioramento dei rapporti diplomatici dovrebbero essere 

condizionati da passi concreti, da parte delle autorità di Teheran, nel rispettare gli obblighi internazionali 
sull’uso della pena di morte”. 

 

Raphael Chenuil-Hazan, dirigente dell’associazione ECPM, dichiara: “quanto raccolto in termini di dati ed 
informazioni da IHR, dimostra ancora una volta l’uso indiscriminato che la Repubblica Islamica dell’Iran fa 

della pena di morte. Riguardo agli sforzi in ambito diplomatico, esortiamo le autorità iraniane a collaborare 

concretamente con gli organi delle Nazioni Unite che si occupano della difesa dei diritti umani, ed in particolare 

a consentire l’ingresso nel paese del Relatore Speciale affinché possa valutare la situazione riguardo alla pena di 
morte. Chiediamo inoltre alla comunità internazionale di usare cautela nel dialogo con l’Iran, cercando di 

ottenere riscontri concreti da parte delle autorità iraniane riguardo alla diminuzione dell’uso e dell’applicazione 

della pena di morte”. 
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Fonti 
A causa della mancanza di trasparenza del sistema giudiziario iraniano, solo alcune esecuzioni vengono rese note 

da fonti ufficiali. Nel presente rapporto abbiamo distinto le esecuzioni rese note ufficialmente da quelle non 

ufficiali. Quelle ufficiali vengono rese note dai siti del sistema giudiziario iraniano, dalla Polizia iraniana, dal 
National Iranian Broadcasting Network, da notizie battute dalle agenzie ufficiali o statali, e dai quotidiani 

nazionali o locali (si veda il glossario alla fine del rapporto). 

 

Più del 56% dei casi di esecuzioni inclusi nel rapporto sono considerati casi “ufficiali” e sono dunque stati resi 
noti dalle fonti ufficiali sopra menzionate. 

 

Mentre il 44% delle esecuzioni documentate nel rapporto sono basate su informazioni attendibili e comprovate 
ma rilasciate da fonti non ufficiali: come ad esempio diverse ONG per i diritti umani oppure fonti di IHR in Iran. 

Le fonti non ufficiali sono spesso costituite da testimoni oculari, familiari e parenti, avvocati, informazioni che 

trapelano dall’interno delle prigione e dal sistema giudiziario iraniano. IHR ha incluso solamente, tra le 
informazioni non ufficiali, quelle che sono state confermate da due diverse fonti indipendenti. 

 

Il rapporto non include esecuzioni extragiudiziali di persone che lavorano come facchini (Kolbaran) e 

'Kasebkaran' nelle zone di frontiera che sono stati uccise dalle forze di sicurezza iraniane vicino ai confini 
occidentali o orientali dell'Iran. Diverse centinaia di facchini sono stati uccisi dalle autorità iraniane negli ultimi 

anni
9
.

                                                
9
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2013/september/09/article/-7b440c58d7.html 

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2013/september/09/article/-7b440c58d7.html
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Rapporto Annuale 2013: Dati e Cifre 

Esecuzioni annuali negli ultimi 9 anni  

 

 
 

Il grafico sopra illustrato indica il numero di esecuzioni effettuate annualmente a partire dal 2005 secondo i dati 

pubblicati da Amnesty International (AI) e da IHR. Le cifre contenute nelle colonne in verde indicano le 

esecuzioni accertate (sia quelle ufficiali che non ufficiali). La parte in rosso delle colonne riporta le cifre di casi 

di esecuzioni che non è stato possibile verificare per mancanza di informazioni sufficienti, e che dunque non stati 

inseriti nel rapporto. Il numero di esecuzioni raggiunto nel 2013 è il più alto dal 2005, anzi probabilmente resta il 

più alto dall’inizio degli anni ’90. 
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Distribuzione mensile delle esecuzioni nel 2013 

 
 

Il grafico indica mensilmente il numero delle esecuzioni avvenute nel 2013. Il numero delle esecuzioni ufficiali 

(in verde) così come quello delle esecuzioni non ufficiali (in giallo) risulta sensibilmente aumentato nella 

seconda metà dell’anno. Un numero inferiore di esecuzioni invece si registra nel mese di marzo (il Capodanno 
iraniano) e in giugno (elezioni presidenziali). 

 

 

 

 

Andamento delle esecuzioni prima e dopo le elezioni presidenziali 

 

All’inizio del 2013 si temeva un incremento del numero delle esecuzioni, specialmente a ridosso delle elezioni 

presidenziali di giugno. Pensando alle proteste seguite alle elezioni presidenziali del 2009, vi erano forti timori 
che le autorità iraniane utilizzassero indiscriminatamente la pena di morte per diffondere il terrore e prevenire 

eventuali nuove proteste. 

 
Si registra un numero di esecuzioni, specialmente quelle avvenute in pubblico, significativamente alto nei primi 

due mesi dell’anno: circa 20 di queste esecuzioni sono avvenute nel mese di gennaio e febbraio. Tra esse 

ricordiamo il caso di una esecuzione in pubblico, tramite impiccagione, di un giovane uomo, avvenuta nello 
stadio di Sabzevar (immagine a pag. 9), e quello di due giovani uomini, accusati di rapina, e messi a morte 

sempre in pubblico a Teheran.
10

  

 

 

 

 

                                                
10

http://www.mehrnews.com/detail/News/1795149 

http://www.mehrnews.com/detail/News/1795149
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Le autorità hanno anche condotto in pubblico, a Shiraz, 

dinnanzi a centinaia di presenti, l’amputazione delle dita della 

mano destra di un uomo, e ne hanno trasmesso le immagini
11

. 
 

Il 16 gennaio del 2013, alle 7 del mattino, Elyas, un prigioniero 

di appena 23 anni, è stato impiccato in pubblico nello stadio di 
Mazhari a Sabzevar con l’accusa di violenza sessuale. Non c’è 

alcun limite di età o controllo nei confronti di chi desidera 

entrare ed assistere all’esecuzioni.  

 
A seguito di questa esecuzione, la FIFA, la federazione 

internazionale del calcio, ha inviato una lettera al presidente 

della Federcalcio iraniana ammonendolo sull’utilizzo degli 
stadi per esecuzioni in pubblico

12
. 

 

 

 

 

Esecuzioni ed elezioni presidenziali del 2013 

 

L’elezione di Hassan Rouhani a Presidente della Repubblica Islamica dell’Iran, e le promesse da lui fatte in 

campagna elettorale in materia di diritti umani, hanno lasciato sperare in un allentamento dell’uso della pena di 

morte. Di fatto il numero delle esecuzioni non ha accennato a diminuire dopo le elezioni, anzi, è drasticamente 

aumentato: nei 6 mesi successivi alle presidenziali si è registrato un raddoppiamento del numero delle esecuzioni 

rispetto ai sei mesi che le hanno precedute.  

 

 

                                                
11

http://www.dadfars.ir/Default.aspx?tabid=2507&articleType=ArticleView&articleId=44710 
12

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/04/130421_l57_iran_fifa_execution.shtml 

http://www.dadfars.ir/Default.aspx?tabid=2507&articleType=ArticleView&articleId=44710
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/04/130421_l57_iran_fifa_execution.shtml
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Il grafico illustra l’andamento delle esecuzioni nel corso del 2013, facendo riferimento solo a quelle rese note da 

fonti ufficiali. Le cifre sono molto alte fatta eccezione per il periodo del Capodanno iraniano e per le due 

settimane che hanno preceduto le elezioni presidenziali. 
 

IHR ha pubblicato un rapporto che dimostra quanto stretto sia il legame tra l’uso della pena di morte e gli eventi 

politici del paese negli ultimi cinque anni
13

 (si veda l’Allegato 1). Dal rapporto emerge un vertiginoso aumento 

del numero delle esecuzioni in concomitanza di proteste e manifestazioni, o a ridosso di esse: le autorità temono 
fortemente il clima di potenziale instabilità, e l’uso della pena di morte si rivela essere un efficace strumento di 

terrore. Tuttavia le cifre precipitano nelle due settimane che hanno preceduto le presidenziali, quando 

l’attenzione di tutta la comunità internazionale era puntata sul paese. 

                                                
13

http://iranhr.net/2013/07/relationship-between-political-events-and-the-death-penalty-trends-in-iran/ 

http://iranhr.net/2013/07/relationship-between-political-events-and-the-death-penalty-trends-in-iran/
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Lo schema sopra riportato mostra il numero di esecuzioni avvenute nei sei mesi precedenti e successivi alle 

elezioni: il 68% di tutte le esecuzioni del 2013 sono state eseguite dopo l’elezione di Rouhani. 

 

 

Esecuzioni in pubblico 

 

Nel corso del 2013 IHR ha accertato 59 casi di esecuzioni in pubblico. Una sola di queste esecuzioni è stata 

interrotta e il condannato è sopravvissuto: l’uomo, condannato a morte per l’omicidio di un responsabile della 

sicurezza, ha ricevuto il perdono dalla famiglia della vittima pochi istanti dopo l’inizio dell’esecuzione (si veda 

la foto a pag.12)
14

. Il suo nome non compare nell’elenco di chi è stato messo a morte nel corso del 2013, ma è 

stato pubblicato nel presente rapporto. 

 

                                                
14

http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920218000073 

http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920218000073
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:  

 

 

 

 

 
 

Nelle foto: Vahid Zare, condannato a morte il 7 dicembre 2012 per l’omicidio di un agente di sicurezza, viene 

messo a morte nella pubblica piazza a Mashhad (nordest dell’Iran) il 18 maggio 2013. Alcuni istanti dopo 

l’inizio dell’esecuzione la famiglia della vittima gli concede il perdono e l’esecuzione viene interrotta. Vahid 

Zare è sopravvissuto all’esecuzione. In alto a sinistra: Vahid Zare alcuni istanti dopo essere stato impiccato. In 

alto a destra: uno dei carnefici che tenta di interrompere l’esecuzione. In basso: il pubblico presente che applaude 

felice per il perdono di Vahid e la sua vita salvata. Foto di Nima Najafzadeh, Fars News Agency. 
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Delle 59 esecuzioni avvenute in pubblico, quella di Vahid è l’unica a lieto fine. Le altre 58 sono state eseguite 

sotto gli occhi di centinaia di persone inorridite. Foto che ritraggono bambini mentre assistono alle esecuzioni 

non sono state affatto sporadiche nel corso del 2013. 

 

Le esecuzioni in pubblico e la loro influenza sui bambini sono da tempo argomento di discussione nella società 

civile iraniana. Di recente si è posta particolare attenzione al problema, a seguito purtroppo di ben tre incidenti 

che hanno causato la drammatica morte di bambini intenti “a fare il gioco delle esecuzioni”
15

. Mehran Yousefi, 

un bambino di otto anni, muore a settembre del 2013 giocando con un altro bambino nel tentativo di mettere in 

scena una esecuzione alla quale avevano assistito 
16

. 

 

Già in concomitanza con la presentazione del rapporto annuale 2012, IHR e ECPM avevano invitato le autorità 

iraniane a sospendere immediatamente tutte le esecuzione in pubblico
17

. IHR ha già sollecitato le Nazioni Unite 

ad intervenire per vietare le esecuzioni in pubblico in Iran
18

. 

 

 
Nella foto: bambini che assistono ad una esecuzione in pubblico a Shahr-e-Kord. Giugno 2013. 

 

 

                                                
15

http://www.rferl.org/content/iran-hanging-rights-un/25131488.html 
16

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2013/september/04/article/-de12bcf75b.html 
17

http://iranhr.net/2013/04/annual-report-on-the-death-penalty-in-iran-2012/ 
18

http://iranhr.net/2011/10/children-watching-public-executions-in-ihr-urge-un-ban/ 

http://www.rferl.org/content/iran-hanging-rights-un/25131488.html
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2013/september/04/article/-de12bcf75b.html
http://iranhr.net/2013/04/annual-report-on-the-death-penalty-in-iran-2012/
http://iranhr.net/2011/10/children-watching-public-executions-in-ihr-urge-un-ban/
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Nella foto: familiari di due giovani uomini condannati a morte in lacrime mentre assistono all’esecuzione. 

“Alireza Mafiha” e “Mohammad Ali Sarvari,”sono stati impiccati in pubblico con l’accusa di moharebeh per 

aver derubato 25 dollari (70,000Toman) ad un uomo a Teheran. 

 

 

 

Metodi usati per le esecuzioni in pubblico 

 

Nella maggior parte dei casi le esecuzioni avvengono utilizzando delle 

gru. I prigionieri vengono sollevati oppure gli oggetti sui quali sono 

posizionati vengono rimossi da sotto i loro piedi. In questo caso la 

morte sopraggiunge dopo diversi minuti per strangolamento e 

soffocamento. In caso di qisas (accusa di omicidio), un membro della 

famiglia della vittima viene incoraggiato ad eseguire personalmente la 

condanna (si veda a p.16) 

 

 

Nella foto a destra: Esempio di esecuzione tramite una gru. Sono 

necessari diversi minuti prima che il condannato muoia. Questo metodo 

è definito “lento strangolamento” ed è considerato alla stregua di una 

tortura. 
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Il diagramma riportato sopra illustra la distribuzione mensile delle esecuzioni in pubblico. La maggior parte di 

esse è avvenuta nella prima metà dell’anno.  

 

 
 

Il diagramma riportato sopra illustra la distrubuzione geografica delle esecuzioni in pubblico. Come per l’anno 

precedente, Fars (area meridionale dell’Iran) resta la provincia con il più alto numero di esecuzioni in pubblico, 

seguita da Teheran/Karaj e da Kougiloye (regione a sudovest dell’Iran). 



16 

 

 

 

Accuse 

Reati punibili con la pena di morte nella legge iraniana 

 

Diversi reati sono punibili con la pena di morte nella legge iraniana: il possesso ed il traffico di droga, 
l’omicidio, la violenza sessuale, e moharebeh (guerra contro Dio) sono tra le più comuni accuse mosse a chi è 

stato messo a morte nel corso del 2013. 

 
E' importante sottolineare che l’assenza di un processo nelle dovute forme di legge, le confessioni forzate, i 

processi iniqui, l'uso della tortura e la natura politica del sistema giudiziario iraniano sono tutti problemi 

fondamentali che vanno considerati quando si analizza l'uso della pena di morte in Iran. Tali argomenti saranno 

affrontati in dettaglio nelle relazioni future. 
 

Il Codice penale islamico 

 

La maggior parte dei reati punibili con la morte sono descritti nel Codice penale islamico (IPC). Tuttavia alcuni 

reati, come ad esempio quelli legati al narcotraffico, si trovano in altre legislazioni. 
 

In aprile 2013, il Parlamento iraniano ha definitivamente approvato il nuovo Codice Penale Islamico (IPC). Il 1° 

maggio 2013,il Codice è stato ratificato dal Consiglio dei Guardiani - ed è statao comunicato al governo di 

esecuzione il 29 maggio 2013. Sarà in vigore per un periodo di prova di cinque anni. 
 

Il nuovo Codice non solo ha conservato la pena di morte in quasi tutti i casi per i quali era già prevista nel codice 

precedente, ma in più, sembra sia stata estesa ad alcuni reati. Come nel precedente Codice, la nuova versione 
dichiara esplicitamente (articolo 220) che l'articolo 167 della Costituzione può essere invocato dal giudice per 

emettere sentenze hudud che la legge non ha affrontato: “il giudice è tenuto a giudicare caso per caso sulla base 

della legge codificata. In caso di assenza di leggi, deve pronunciare la sua sentenza sulla base di fonti islamiche 
autorevoli e su quelle autentiche della fatwa. Egli, anche in caso di vuoto o carenza di legge in materia, di brevità 

o di natura contraddittoria di essa, non può esimersi dal riconoscere e dall’esaminare i casi giudiziari, 

pronunciando poi la sua sentenza". 

 

 

1. Il nuovo Codice Penale Islamico e i reati punibili con la pena di morte. 

 

a) Reati di natura sessuale 

 

Incesto e Fornicazione 

 

Una condanna a morte deve essere emessa contro la parte maschile in caso di incesto, di fornicazione con la 

matrigna, di fornicazione tra un uomo non musulmano con una donna musulmana, e in caso di fornicazione 

ottenuta con la forza. La punizione per la parte femminile deve essere regolata altre disposizioni in materia di 

fornicazione (art. 224). 
 

Adulterio 

 

L’adulterio commesso da due persone sposate è punibile con la lapidazione (si veda sotto per maggior dettagli) 
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Relazioni omosessuali 

 

Sodomia: una condanna a morte verrà emessa ai danni della “parte attiva” solo se è sposata o in caso di violenza 

sessuale, mentre “la parte passiva”riceverà comunque la pena capitale indipendentemente dal suo status. La 

“parte attiva” di religione non musulmana coinvolta in un atto sessuale con persona musulmana, riceverà una 
condanna capitale (art. 234). La “parte attiva” non musulmana e coinvolta in atti sessuali senza penetrazione, 

sarà comunque condannata alla pena capitale. 

 
L’omosessualità femminile viene punita dopo tre precedenti condanne che comportano la fustigazione. Tale 

misura non è specificatamente prevista dalla legge, ma può essere desunta dalle disposizioni contenute 

nell’articolo 136 sui colpevoli recidivi (si veda sotto). 
 

b) Moharebeh  

 

L’articolo 279 definisce Mohareb (persona che combatte contro Dio) chi imbraccia le armi in casi specifici, 

inclusi banditi, ladri, contrabbandieri che ricorrono all’uso delle armi (art. 281) 

 
L’articolo 282 prescrive la pena capitale in caso di reato di moharebeh (guerra contro Dio). Tuttavia il giudice ha 

la possibilità di emettere una pena alternativa: l’amputazione della mano destra e del piede sinistro, oppure 

l’esilio entro i confini del paese ma lontano dalla città natale del colpevole. 

 
Quando era in vigore il precedente codice penale, fino a maggio 2013, l’accusa di moharebeh veniva 

frequentemente mossa contro dissidenti politici o contro chi aveva legami con i gruppi di opposizione all’estero, 

anche se pacifici e non violenti. Il nuovo codice penale ha provveduto ad inserire il reato di “corruzione e 
ribellione in terra” per punire l’attivismo politico. 

 

c) Corruzione e ribellione terrena 
 

Il nuovo codice penale ha introdotto il reato di “ribellione”, assente nel codice precedente. Questo nuovo 

capitolo del codice ha ampliato il campo di applicazione della pena capitale, estendendola a tutti coloro che 

vengono accusati del reato di “corruzione in terra”. 
 

L’articolo 286 definisce il reato di “corruzione in terra”: “un individuo che commette crimini su vasta scala 

contro l'integrità fisica degli altri, la sicurezza interna o esterna, diffonde menzogne, sconvolge il sistema 
economico nazionale, appicca incendi dolosi, diffonde sostanze tossiche, microbiologiche e pericolose, istituisce 

centri di corruzione e prostituzione o contribuisce alla loro creazione". 

 
L’articolo 286 non offrendo una definizione concreta del termine “crimine” consente al giudice un ampio raggio 

di azione nell’interpretare legge secondo la propria personale opinione. 

 

L’articolo 287 definisce “ribelle” l’individuo membro di gruppi atti ad organizzare rivolte armate contro la 
Repubblica Islamica dell’Iran, e prevede la pena capitale per questo tipo di reato. 

 

d) Omicidio e Qisas 

 

Qisas è un termine islamico che significa "rappresaglia" o "regolamento dei conti", e segue il principio dell’ 

“occhio per occhio” (comunemente definito “legge del taglione”). In caso di omicidio il termine si riferisce al 
diritto degli eredi o dei parenti della vittima di chiedere la pena di morte per l’assassino. La pena capitale legata 

al Qisas è stata conservata nel nuovo codice penale, ma, come già nella precedente versione, non viene applicata 

alle seguenti categorie di individui e/o circostanze: 
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- Il padre e i nonni paterni della vittima (art. 301) 

- L’uccisione di una persona che ha commesso il reato di “hodud” punibile con la pena capitale (art.302) 

- L’uccisione di chi ha commesso violenza sessuale (art.302) 

- Un uomo che uccide sua moglie ed il suo amante colti in adulterio (art.302) 

- Musulmani, seguaci di religioni riconosciute, e "persone protette" che uccidono seguaci di religioni non 

riconosciute o "persone che non sono protette" (art. 310). 
 

La legge indirettamente incoraggia omicidi arbitrari da parte di privati cittadini. Gli esperti ritengono, per 

esempio, che l'articolo 301 e 302 del codice potrebbero contribuire ad accrescere il numero di delitti d'onore in 

Iran. La legge discrimina anche i seguaci o fedeli di religioni "non riconosciute", colpendo chiaramente le 
minoranze di fede Baha’i che non è infatti riconosciuta come religione dalla legge iraniana. Ad esempio, se una 

persona di fede Baha’i viene assassinata, la sua famiglia non riceve alcuna ricompensa in denaro (Diyeh), e al 

colpevole non viene applicato il principio del qisas
19

. Nel 2013 ci sono stati ben due casi di omicidio che hanno 
visto coinvolti fedeli Baha’i. Il 23 aprile Saeedollah Aqdasi è stato assassinato nella sua casa a Miandoab 

(nordovest dell’Iran)
20

, mentre il 24 agosto Ataollah Rezvani viene colpito a morte da un arma da fuoco a 

Bandar Abbas (sud dell’Iran)
21

. Nessuno dei due casi è stato oggetto di indagini approfondite
22

. 
 

e) Altri reati di natura religiosa 

 
L'articolo 262 prevede la condanna a morte per imprecazione contro il Profeta dell'Islam, contro qualsiasi altro 

grande profeta, o in caso si accusino gli infallibili imam e la figlia del profeta Maometto, Fatima Zahra, di 

sodomia o fornicazione. Recentemente, la Corte Suprema iraniana ha confermato la condanna a morte di 

Ruhollah Tavana per aver insultato il Profeta
23

.  
Apostasia, stregoneria, magia e pratiche simili non vengono esplicitamente menzionate nel nuovo codice penale, 

anche se il reato di apostasia è stato specificamente rimandato al Codice dei Giornalisti (art.26). Secondo la 

sharia (la legge islamica) il reato di apostasia prevede la pena capitale, che può essere emessa da un giudice 
appellandosi all’articolo 167 della Costituzione.  

 

f) Trasgressori recidivi 

 
L'articolo 136 stabilisce che i recidivi che commettono un reato punibile con hudud, e che vengono puniti per 

ciascuna infrazione, devono essere condannati a morte dopo aver commesso quattro volte lo stesso reato. 

L’articolo menzionato non specifica chiaramente quali siano i reati hudud e fa riferimento solo alla pena capitale 
prevista per il reato di furto commesso per la quarta volta (art.278). Tuttavia, gli articoli 220-288 hanno definito 

reati hudud i seguenti: fornicazione e adulterio, sodomia, lesbismo, sfruttamento della prostituzione, 

imprecazioni contro i profeti, furto, l’uso di alcolici, qadf (falsa accusa di sodomia o fornicazione), moharebeh, 
corruzione in terra e ribellione. 

 

g) Lapidazione 

 
Il codice ha conservato la pena della lapidazione per coloro che vengono accusati di adulterio all’interno del 

matrimonio (art. 225). Tuttavia, ai tribunali è stata concessa la possibilità alternativa di emettere una condanna 

capitale, previa autorizzazione del Capo della giustizia, “laddove non fosse possibile eseguire la lapidazione” 
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HRANA: Lack of investigation in murder case of a Bahai citizen 
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h) Minorenni e Pena di morte 

 

Il nuovo codice penale ha conservato la pena capitale anche per i minorenni. Anche se gli articoli 89-95 

suggeriscono misure correttive e pene alternative per bambini e minorenni, l’articolo 91 specifica chiaramente 

che i reati punibili con hodud o qisas costituiscono una eccezione a questa regola. E’ importante sottolineare che 

quasi tutti i rei minorenni messi a morte negli ultimi sette anni, hanno ricevuto la pena capitale sulla base di 

quanto scritto nei paragrafi dedicati al qisas e all’hodud. 

 

Articolo 91: per i reati punibili con hudud o Qisas, persone mature di età inferiore ai 18 anni devono essere 

condannate a pene prescritte nel presente capitolo (articoli 89-95), se non comprendono la natura del reato 
commesso o la sua proibizione, oppure in caso di dubbi sulla loro maturità.  

Viene dunque lasciata alla totale discrezione del giudice stabilire se un minorenne abbia realmente compreso la 

natura del reato commesso, e se egli fosse sufficientemente maturo al momento del reato, e decidere quindi di 

emettere o meno una pena capitale. La nota all'articolo 91 autorizza, ma non impone, il giudice a chiedere il 
parere del Dipartimento Medico Forense o ad utilizzare qualsiasi altro mezzo per raggiungere un verdetto. 

Inoltre, mentre l'articolo 146 prevede che i minori considerati immaturi non hanno alcuna responsabilità penale, 

l’articolo 147 riprende le disposizioni della legge precedente e del codice civile per quanto riguarda la maturità e 
l'età stabilite per la responsabilità penale. Le ragazze sono mature all'età di 9 anni e i ragazzi all'età di 15 anni. 

Pertanto, una bambina poco più grande di 8 anni e un ragazzo di età superiore ai 14 anni possono essere 

condannati a morte. 

L'ex deputato e vice presidente del Comitato di Revisione Leggi del Parlamento, Mussa Qorbani, coinvolto nella 
stesura e nella redazione del nuovo codice penale, ha confermato che i bambini e i minorenni continueranno ad 

essere condannati a morte secondo il nuovo codice penale: "Questa legge si basa sull'attuazione del qisas e 

hudud, tranne nei casi in cui un minore non ha consapevolezza della natura criminale del reato commesso. 
Dall’altra parte, se un minore commette consapevolmente un omicidio, rimarrà in prigione se ha un età inferiore 

ai 18 anni, e riceverà il Qisas dopo aver raggiunto l'età legale
24

”. 

 
I rei minorenni messi a morte nel 2013 sono rimasti in prigione o in istituti correttivi fino al compimento della 

maggiore età (18 anni), quando sono stati messi a morte. (si veda il paragrafo “Rei minorenni” del rapporto) 

 

2. Altre legislazioni: la pena di morte per accuse legate al narcotraffico  

 

Oltre al Codice Penale Islamico, un ulteriore numero di leggi prevedono la pena di morte: ad esempio la “Legge 
per reati audiovisivi" e la "legge anti-narcotici." 

 

La legge contro il narcotraffico prevede la pena di morte alla quarta condanna per reati legati alla droga in 

diversi casi, tra cui: piantare e coltivare papaveri per la produzione di oppio, piante di coca o semi di cannabis 
con l'intento di produrre farmaci; il traffico di più di 5 chilogrammi di oppio o cannabis in Iran; l'acquisto, il 

possesso, il trasporto e l’occultazione di una quantità di oppio – o di altri stupefacenti - superiore a 5 chili 

(punibili in terza condanna); il contrabbando, lo scambio, la produzione, la distribuzione ed esportazione di oltre 
30 grammi di eroina, morfina, cocaina o loro derivati. 

 

Negazione del diritto di ricorso 

 

La legge contro il narcotraffico viola chiaramente il diritto d’appello previsto dalle convenzioni internazionali 

sui diritti umani. Ai sensi dell'articolo 32, infatti, i condannati a morte per reati legati alla droga non hanno il 

diritto di presentare ricorso.  
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Solo il Procuratore generale o il capo della Corte Suprema possono impugnare la sentenza di morte per tali 

convinzioni. In pratica, il capo della Corte Suprema non è assolutamente coinvolto e il Pubblico Ministero è 

certamente lungi dall'essere imparziale visto che è egli stesso ad emettere la pena capitale contro gli imputati.  
 

Esecuzioni nel 2013 in base alle accuse 

 

L’assenza di un processo nelle dovute forme di legge, le confessioni forzate, i processi iniqui, l'uso della tortura 

e la natura politica del sistema giudiziario iraniano sono tutti problemi fondamentali che vanno considerati 

quando si analizza l'uso della pena di morte in Iran. Le accuse prese in esame nel rapporto, sono accuse mosse 
dal sistema giudiziario iraniano e di conseguenza non sono state confermate da fonti indipendenti. Un recente 

articolo, pubblicato sui giornali iraniani, di un uomo condannato a morte rivelatosi poi essere innocente 48 ore 

prima della sua esecuzione, è una prova ulteriore che rivela l'uso diffuso della tortura durante gli interrogatori e 

di confessioni forzate, che vengono utilizzate per emettere condanne a morte in Iran (si veda sotto).Tali 
argomenti saranno affrontati in dettaglio nelle relazioni future. 

 

 
I grafici che seguono illustrano le accuse usate contro chi è stato messo a morte in Iran nel corso del 2013. Il 

grafico in alto si basa sulle esecuzioni ufficialmente rese note dalla autorità. Quello in basso sul numero 

complessivo delle esecuzioni, incluse quelle avvenute in segreto o non rese note. Quest’ultimo gruppo include 
un gran numero di casi per i quali le accuse non sono state confermate. 

 

 
 

Legenda del grafico: le accuse legate al narcotraffico sono tra le più numerose tra le esecuzioni rese 

ufficialmente note. Seguono quelle per omicidio, violenza sessuale e moharebeh. Nello schema il reato di 

moharebeh include anche quello di “corruzione terrena”. 
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Legenda del grafico: per il 17% delle esecuzioni le accuse restano sconosciute.  

 

 

Accuse legate al narcotraffico 

 

Come negli ultimi cinque anni, le accuse legate al traffico di droga sono state alla base del numero più elevato di 

esecuzioni rispetto ad altri capi di imputazione. Almeno 328 persone sono state messe a morte per questo 

motivo. Tutti i condannati per narcotraffico sono giudicati dai Tribunali Rivoluzionari a porte chiuse e l’identità 
della maggior parte di loro non è resa nota dai media ufficiali. IHR quest’anno ha anche ricevuto segnalazioni di 

processi iniqui e torture in merito alle accuse legate al traffico di droga. Le autorità iraniane sostengono che le 

esecuzioni hanno lo scopo di combattere il traffico internazionale di stupefacenti. Il presidente della Corte 
Suprema iraniana, Mohammad Javad Larijani, ha di recente dichiarato che la maggior parte delle persone messe 

a morte per accuse legate al traffico di droga sono state fermate lungo il tragitto verso l’Europa e gli Stati Uniti .
25

 

In realtà, molte di queste persone sono state arrestate in territorio iraniano e non nelle zone di confine, con 

presunte accuse di possesso o traffico di stupefacenti. la maggior parte delle esecuzioni connesse al traffico di 
droga sono state condotte nelle provincie centrali dell’Iran (come si può vedere dal grafico).  
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Il grafico in alto mostra la distribuzione geografica delle esecuzioni legate al traffico di droga nel 2013. La 

maggior parte delle esecuzioni hanno avuto luogo nelle regioni centrali dell'Iran e non nelle province confinanti 

con i paesi limitrofi.  

 

 

Esecuzioni relative al traffico di droga negli ultimi quattro anni:  

 

 
 

Il grafico in alto mostra le esecuzioni connesse al traffico di droga secondo i rapporti annuali di Iran Human 

Rights per il periodo 2010-2013 . Nel 2013 i numeri sono inferiori del 25 % rispetto al 2012.  
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Il calo relativo del numero delle esecuzioni legate al traffico di stupefacenti nel 2013 può essere connesso alla 

maggiore attenzione che questo tipo di esecuzioni ha ricevuto negli ultimi due anni, e in particolare alla 

cooperazione di UNODC con l'Iran nel combattere il traffico di droga. Negli ultimi due anni IHR, ECPM e 
diversi gruppi per i diritti umani hanno invitato UNODC a fermare la sua cooperazione con l'Iran e a continuarla 

solo a condizione che l’Iran accetti una moratoria sulla pena di morte per i casi legati alla droga.
26

  
27

. Nel 2013 , 

il governo danese ha deciso di interrompere il finanziamento al programma di lotta alla droga dell'UNODC in 
Iran, in modo da non contribuire alla messa a morte di di diverse centinaia di persone ogni anno. Diversi altri 

Paesi, come l'Irlanda e la Norvegia, hanno fatto lo stesso..
28

 

 

Resta da vedere se il calo del numero di esecuzione continuerà. Tuttavia, è importante sottolineare che le accuse 
legate al traffico di droga sono ancora connesse a diverse centinaia di esecuzioni ogni anno in Iran, e che tali 

accuse non sono tra i crimini più gravi e che le esecuzioni avvengono in violazione del diritto internazionale. 

IHR e ECPM continuano a chiedere una campagna internazionale per una moratoria per le accuse legate al 
traffico di droga.  

Qisas 

L'omicidio è punibile con la morte per qisas, o punizione (vedi pagina 11). Nel 2013, almeno 148 persone messe 

a morte sono state condannate per omicidio. Si tratta di un aumento di otto volte rispetto al 2012 e rappresenta 
un forte aumento rispetto agli ultimi quattro anni (vedi schema sottostante). Questa tendenza continua nel 2014: 

fino al 28 febbraio, almeno 62 persone tra coloro che sono stati messi a morte in Iran sono stati condannati per 

omicidio. Un dato tre volte superiore al numero totale di esecuzioni per omicidio nel 2012.  
 

 
Legenda: Questo diagramma mostra le esecuzioni per qisas dal 2010. Nel 2013 c’è stato un fortissimo aumento 

del numero di queste esecuzioni. Il trend continua nel 2014. 

 

Non è chiaro se l’aumento dei casi di qisas compensi il relativo calo del numero di esecuzioni per narcotraffico. 

Comunque, le segnalazioni ricevute da IHR da parte di fonti interne all’Iran indicano che le autorità si stanno 
concentrando nel “risolvere” la questione qisas, come supportato da recenti dichiarazioni fatte dai magistrati ai 

media. Durante una recente visita del capo della magistratura Sadegh Larijani a Gorgan, nel nord del Paese, 

Hojatoleslam Koulaei, capo dipartimento dei 107 tribunali pubblici a Gorgan ha detto che 90 casi di prigionieri 
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condannati a morte per qisas sono stati mandati in riesame e stanno aspettando il via libera del capo della 

magistratura.
29

 Gorgan is the capital of the Golestan province, which has a population of about 250,000 people 

and is regarded as a small to medium-sized city in Iran.  
 

Stando alla legge iraniana e alla giurisprudenza in caso di omicidio, è “diritto” della famiglia della vittima 

chiedere una punizione proporzionata al crimine. In molti casi, le autorità incoraggiano i familiari delle vittime a 
prendere parte all’esecuzione. IHR (e ECPM) condannano questa pratica come forma di punizione che, secondo 

le leggi internazionali, dovrebbe essere sotto la responsabilità dello Stato. 

 

Il 5 ottobre 2013, due uomini identificati con le sole 

iniziali - M. S., di 37 anni, e A. T., di 33 anni - sono 

stati impiccati pubblicamente nel viale Shahar Niai a 

Babol. Erano stati condannati per aver ucciso un 

uomo, la moglie e i loro due bambini. L’esecuzione 

è stata fatta dai familiari delle vittime (vedi 

immagine). IHR condanna con forza le esecuzioni e 

Mahmood Amiry-Moghaddam, portavoce di IHR, ha 

dichiarato: “Condanniamo anche le autorità iraniane 

per il fatto che permettono ai familiari delle vittime, 

che hanno già sofferto per la perdita dei loro cari, di 

uccidere i condannati con le loro mani. Questo non è 

nient’altro che promuovere una cultura assassina e 

brutale nella società.”
30

  

 

Moharebeh e corruzione terrena 

Nel 2013, 29 persone messe a morte erano state condannate per moharebeh e corruzione terrena. Sono inclusi gli 

accusati di rapina a mano armata, di appartenenza a gruppi di opposizione politica e di terrorismo. Presenti in 

maniera massiccia prigionieri appartenenti a minoranze etniche, come i baluci, i curdi e gli arabi. 

 

Condanne per Moharebeh in caso di rapina 

 

 Due giovani sono stati impiccati in pubblico a 

Teheran, nelle prime ore della mattina del 20 

gennaio 2013. I due uomini erano Alireza 

Mafiha, 23 anni, e Mohammad Ali Sarvari, 20 

anni (vedi immagine). Erano stati arrestati dopo 

che avevano rapinato un uomo in strada a 

Teheran il primo dicembre 2012. Un video 

dell’episodio, registrato dalle telecamere di 

sorveglianza, era stato postato su Youtube. 

Mostrava 4 giovani che aggredivano un uomo. 

Uno di loro aveva un coltello. I giovani erano 

stati arrestati due settimane dopo, accusati di 
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moharebeh (letteralmente, “condurre una guerra contro Dio) e “corruzione terrena” e condannati a morte. Cinque 

settimane dopo, avevano avuto luogo le esecuzioni. Uno dei giovani avrebbe detto: “So di aver fatto qualcosa di 

sbagliato, ma non pensavo che la punizione sarebbe stata la morte”. Mehr, un’agenzia di stampa statale, ha fatto 

sapere che i loro corpi sono rimasti appesi per “17 minuti”. 

 

Minoranze etniche 

 

Accuse come moharebeh e corruzione terrena sono state tradizionalmente usate con i gruppi di opposizione 

armata o persone connesse a questi gruppi. Inoltre, non è raro in Iran muovere questo tipo di accuse ad attivisti 

politici e per i diritti civili. Membri di minoranze etniche come Arabi, Baluci e Curdi sono sovra rappresentati in 

questa categoria. In questi casi, ci sono state molte segnalazioni di tortura, confessioni forzate e processi iniqui. 

 

Esecuzione di quattro attivisti arabi Ahwazi 

 

Quattro attivisti arabi Ahwazi sono stati messi a morte in 

segreto. La notizia delle loro esecuzioni è stata rivelata dai 
movimenti per i diritti umani e da numerosi media fuori 

dall’Iran
 31

. 

Ghazi Abbasi, Abdul-Reza Amir-Khanafereh, Abdul-

Amir Mojaddami e Jasim Moghaddam Panah (vedi 

foto) sono stati condannati a morte dalla sezione 1 del 
tribunale rivoluzionario di Ahwaz il 15 agosto 2012. Erano 

stati condannati per moharebeh e corruzione terrena (ifsad 

fil-arz). Le condanne a morte sono state emanate dalla 
Corte Suprema a febbraio, anche se si ritiene che 

l’avvocato di uno di loro fosse in procinto di fare appello prima delle esecuzioni. Le accuse erano in relazione a 

una serie di sparatorie che avrebbero portato all’omicidio di un funzionario di polizia e un soldato. Il 13 febbraio 
2013, la sezione 32 della Corte Suprema ha deciso le 4 condanne a morte. Tutti e quattro gli uomini hanno 

negato un loro qualsivoglia coinvolgimento nelle sparatorie, dichiarando che le loro confessioni erano state 

ottenute sotto tortura e altri maltrattamenti di cui hanno parlato nel corso del processo. Tuttavia, le loro denunce 

non hanno avuto un seguito e non ci sono state inchieste né da parte della Corte rivoluzionaria di Ahwaz né da 
parte della Corte suprema.

32
 Il 3 novembre le autorità iraniane hanno trasferito i prigionieri dalla prigione di 

Karoun, dove erano detenuti, all’isolamento gestito dal ministero dell’Intelligence, senza possibilità di parlare 

con gli avvocati o i familiari. Si ritiene che le esecuzioni abbiamo avuto luogo tra il 3 novembre e l’inizio di 
dicembre. Né la famiglia né i legali hanno avuto informazioni prima delle esecuzioni e le autorità non hanno 

restituito le salme alle famiglie per la sepoltura, impedendo anche i funerali. 
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Attivisti arabi a rischio esecuzione 

 

Due attivisti arabi Ahwazi con accuse simili sono stati messi a morte nel gennaio 2014. Hadi Rashidian e 

Hashem Sha’bani erano insegnanti e membri del gruppo Al-hiwar (dialogo), un’associazione culturale e per i 

diritti civili. Tre altri membri di Al-hiwar, Mohammad-Ali Amouri e i fratelli Seyed Mokhtar e Seyed Jaber 

Alboshokeh, sono ancora nel braccio della morte e rischiano l’esecuzione.
33

 

 

Esecuzioni di prigionieri baluci 

 

I prigionieri di etnia Baluci sono il gruppo più numeroso tra i detenuti accusati di moharebeh e corruzione 

terrena. 

16 prigionieri sono stati impiccati il 26 ottobre nel penitenziario di Zahedan (capitale della provincia Sistan-

Baluchistan, nel sud est del Paese). Mohammad Marzieh, il pubblico ministero di Zahedan, ha annunciato che i 

16 uomini sono stati messi a morte in mattinata in “rappresaglia” per un attacco del giorno precedente.
34

  

Il gruppo armato sunnita Jaish-ul-Adl (Armata della giustizia) avrebbe ucciso 14 guardie frontaliere nella città di 

Saravan, nella stessa provincia, vicino al confine con il Pakistan. 

L’esecuzione dei prigionieri Baluci ha portato a una diffusa condanna da parte della comunità internazionale.
35

 

Le autorità hanno poi annunciato che 8 dei messi a morte erano stati condannati per moharebeh e corruzione 

terrena: avrebbero fatto parte di un gruppo armato militante nella provincia Sistan-Baluchistan. Gli altri 8 erano 

stati condannati per droga.
36

 

Il giorno dopo le esecuzioni a Zahedan, un altro prigioniero baluci è stato impiccato nella prigione di 

Khoramabad (Iran occidentale) per moharebeh e per essere membro del gruppo Abdolmalek Rigi (Jondollah).
37

 

 

Esecuzioni di prigionieri curdi 

 

Tre prigionieri politici curdi condannati per moharebeh e corruzione terrena sono stati impiccati in ottobre e 

novembre 2013. Né gli avvocati né le loro famiglie avevano avuto notizie prima della loro esecuzione. 

 

Tra i messi a morte, c’era Habibollah Golparipour. La mattina del 25 ottobre, è stato trasferito dalla cella di 

isolamento nella prigione di Urmia, nella provincia dell’Azerbaijan occidentale, nel nordovest dell’Iran, in una 

località sconosciuta e messo a morte la sera stessa. La sua famiglia non ha mai ricevuto sue notizie. Dopo 

l’esecuzione, le autorità iraniane si sono rifiutate di restituire il corpo ai familiari. 

Habibollah Golparipour era stato condannato a morte in un processo della durata di 5 minuti nel marzo 2010. Era 

stato arrestato a settembre dell’anno precedente nel nord ovest dell’Iran e accusato di moharebeh e corruzione 

terrena per aver collaborato con un gruppo armato messo al bando, il Partito per la vita libera del Kurdistan 

(PJAK). Secondo i documenti del tribunale, lui ha negato qualsiasi attività armata e ha scritto una lettera alla 

Guida Suprema, sostenendo di essere stato torturato durante l’interrogatorio. Ma queste denunce non hanno mai 

avuto seguito. Le carte raccontano anche che Habibollah era stato arrestato mentre portava con sé libri e 

documenti appartenenti al PJAK e non ci sono riferimenti alle armi. 
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Reza Esmaeili (34 anni), prigioniero politico curdo, è stato impiccato nella prigione di Salmas (Azerbaijan 

occidentale) il 27 ottobre. Come Golparipour, Esmaeili era stato condannato per moharebeh e per essere un 

membro del PJAK. 

 

Shirkoo Moarefi (34 anni), prigioniero politico curdo di Baneh, è stato impiccato nella prigione di Saghez 

(Kurdistan iraniano) il 4 novembre. Era stato arrestato al confine tra Iran e Iraq mentre tentava di tornare in Iran 

dal Kurdistan iracheno nel 2008. E’ stato condannato a morte con l’accusa di moharebeh, per “essere membro 

del partito Komalah” e per “attentato alla sicurezza nazionale”. 

 

 
Foto: Bultannews, un sito vicino al ministero dell’Intelligence iraniano, ha confermato l’esecuzione il giorno 

seguente e pubblicato una foto, modificata con Photoshop, (sulla destra) di Shirko Moarefi che ha addosso delle 

armi.
38

 La foto originale è quella a sinistra.  

 

Hiya Tab, Hamid Khoshnavaz, Kamal Hashemi, Moslem Rashidi e Hiva (noto come Chaleh) sono stati 

messi a morte il 10 ottobre nella prigione di Sanandaj (Kurdistan iraniano). Le esecuzioni non sono state 

annunciate. Erano tutti ex membri del corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) e sono stati 

condannati per atti terroristici e per aver ucciso del religiosi sunniti in Kurdistan. 
 

Prigionieri curdi a rischio esecuzione 

 
Almeno 12 prigionieri curdi potrebbero essere a imminente rischio di esecuzione. IHR aveva messo in guardia 

sul pericolo di esecuzione di 4 curdi sunniti identificati con i nomi di Jamshid e Jahangir Dehgani (fratelli), 

Hamed Ahmadi e Kamal Molayee, arrestati nel 2009. Erano stati accusati, assieme ad altri 6, di essere 
coinvolti nell’omicidio di un importante religioso sunnita con legami con le autorità iraniane. Hanno negato 

qualsiasi coinvolgimento, sostenendo che il loro arresto e la loro detenzione erano avvenute svariati mesi prima 

dell’omicidio. Sono stati condannati a morte dalla sezione 28 del Tribunale rivoluzionario di Teheran per 

moharebeh e “attentato alla sicurezza nazionale.”
39

  
I gruppi per i diritti umani hanno anche denunciato il rischio esecuzione per due prigionieri politici curdi, 

Zanyar e Loghman Moradi, torturati per ottenere una confessione forzata dell’assassinio, avvenuto nel 2009, 
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del figlio di un religioso a Marivan, nella provincia del Kurdistan, e della partecipazione ad attività armate con 

un gruppo di opposizione curda.
40

 

 

Esecuzioni nella provincia dell’Azerbaijan occidentale 

 

La prigione di Urmia, capitale dell’Azerbaijan occidentale, è una delle carceri con il numero più alto di 

esecuzioni segrete. Molti azeri e curdi sono tra i detenuti messi a morte (vedi esecuzioni non ufficiali). 

 

Minori 

 

Nel 2013, IHR ha ricevuto segnalazioni di almeno 9 esecuzioni in cui il prigioniero era un minore (sotto i 18 

anni) al momento del reato commesso. In tutti e 9 i casi, il detenuto era stato accusato di omicidio e condannato 

a morte (qisas). A parte una delle esecuzioni, in cui un giornale locale ha esplicitamente menzionato l’età del 

prigioniero al momento del presunto reato,
41

 tutte le altre notizie arrivano da fonti non ufficiali. Confermare 

queste informazioni è difficile e spesso estremamente rischioso. Tutti i casi riportati sono mostrati nella Tabella 

1, Appendice II. 

 

 

Oltre ai rapporti pubblicati, IHR ha avuto accesso a fonti per 3 casi: 

 

1.Un diciottenne di nome Morteza è stato messo a morte a Kazeroun (provincia di Fars) a settembre. Secondo un 

giornale locale e stando alle fonti di IHR, il giovane aveva 14 anni al momento del presunto reato. 
 

2.Un ragazzo non identificato appena diciottenne è stato impiccato il 13 febbraio nella prigione Vakilabad a 

Mashhad. Era stato condannato per un omicidio commesso quando era minorenne. Secondo le fonti, avrebbe 
commesso il crimine sotto l’effetto di una psicosi da stupefacenti. La storia è stata pubblicata da IHR.

42
 

 

3. Irai Nasiri è stato impiccato in una prigione di Urmia (Azerbaijan occidentale) il 18 dicembre 2013. Era stato 
condannato per un omicidio che avrebbe commesso prima di avere 15 anni. Ha passato più di sei anni in carcere 

prima di essere messo a morte. La notizia dell’esecuzione è stata data da un’agenzia di stampa di Mukrian, ma 

IHR ha verificato la notizia in maniera indipendente. 

 

Donne 

 
Almeno 30 donne sono state messe a morte nel 2013 in Iran. Dieci di queste esecuzioni sono state comunicate da 

fonti ufficiali. Tuttavia, è importante sottolineare il fatto che nel 70% di tutte le esecuzioni, non è possibile 

sapere il sesso dei prigionieri, identificati solo con le iniziali o non identificati affatto. Pertanto, confermare il 

sesso dei condannati in base al nome non è possibile. I dettagli sulle 30 donne messe a morte nel 2013 sono 
presenti nell’allegato II (alla fine del documento). Secondo il gruppo Human Rights and Democracy Activists in 

Iran (HRDAI) una donna - identificata come Giti Marami, 34 anni - è stata frustata 100 volte prima 

dell’esecuzione. E’ stata messa a morte il 22 maggio nel penitenziario Gharchak a Varamin, vicino Teheran. Non 
ci sono informazioni disponibili sulle accuse a lei mosse.

43
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Alcuni dettagli sulle donne messe a morte nel 2013: 

- 30 esecuzioni in tutto, di cui solo 9 annunciate dalle autorità 

- 21 di loro sono state condannate per narcotraffico 

- 5 donne sono state accusate di omicidio e condannate a qisas 

 

 

Esecuzioni segrete o non rese note 

 

Similmente ad anni precedenti, IHR ha ricevuto molte centinaia di informazioni su esecuzioni non rese note 

dalle autorità iraniane. Alcune di queste effettuate in segreto (senza informare le famiglie o i legali, come 

richiede la legge iraniana), alcune semplicemente senza essere comunicate in modo ufficiale. Sono inclusi in 

questo documento solo i casi non ufficiali con una quantità sufficiente di informazioni a disposizione, o dove 

IHR ha potuto confermare in modo indipendente le avvenute condanne a morte. IHR ha ricevuto informazioni su 

più di 130 esecuzioni non incluse in questo documento perché in mancanza di elementi sufficienti. Oltre che per 

le prigioni di Rajaishahr e Ghezelhesar nell'area di Teheran/Karaj, dove sono trattenuti prigionieri da tutto il 

Paese, il numero più alto di esecuzioni segrete o non rese note è stato confermato per le prigioni di Zahedan 

(Provincia di Baluchisan; si tratta soprattutto di prigionieri baluci) e di Urmia (Azerbaijan dell'Ovest, soprattutto 

prigionieri curdi e azeri). Questo dimostra che nel braccio della morte i prigionieri appartenenti ai gruppi etnici 

baluci, curdi e azeri rientrano spesso tra i casi di condanne a morte segrete o non rese note. 

 

Alcuni dati sulle esecuzioni segrete o non rese note: 

- Almeno 299 casi nel 2013 in Iran 
- Le accuse per 114 di questi (il 38%) non possono essere confermate con certezza 

- I motivi di accusa più conosciuti sono legati al traffico di droga (33%) e omicidio (23%)  

- 70% dei casi avvenuti nella seconda metà dell'anno (dopo le elezioni presidenziali) 

- Casi di appartenenti a gruppi etnici minoritari sovra rappresentati 

- 130 altri casi di cui esiste informazione ma non sono riportati nei dati 2013 di questo documento
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Accuse per le esecuzioni non ufficiali 

 

 
Come dimostra il grafico le accuse più utilizzate nelle esecuzioni non ufficiali sono i crimini legati al traffico di 

droga e l'omicidio. Per il 38% delle condanne a morte segrete o non rese note le accuse sono sconosciute.  

 

 

Distribuzione geografica di tutte le esecuzioni nel 2013 

 
 

Questo grafico mostra la distribuzione geografica di tutte le esecuzioni, incluse sia quelle ufficiali (colore verde) 

che quelle non ufficiali (colore giallo). Le prigioni a Teheran/Karaj (Rajaishahr, Ghezelhesar e Evin); West 

Azerbaijan (Urmia) e Baluchistan (Zahedan) sono state nel 2013 quelle con il numero più alto di esecuzioni 
segrete o non rese note. Mentre quelle di Teheran/Karaj hanno accolto prigionieri da tutto il Paese, i prigionieri 

nelle province di Urmia e Zahedan vengono soprattutto da regioni con minoranze etniche come il Kurdistan, 



31 

l'Azerbaijan e il Baluchistan. I prigionieri baluci e curdi a volte vengono messi a morte anche in altre prigioni. 

Kerman è la provincia con il numero più alto di esecuzioni ufficiali. 

 

Esecuzioni segrete a Vakilabad 
 
A febbraio 2013, Iran Human Rights (IHR) riportò che erano riprese le esecuzioni segrete nella prigione di 

Vakilabad dopo uno stop che era durato parecchi mesi in virtù delle reazioni internazionali. Secondo 

l'informativa,  le esecuzioni erano cominciate nell'ottobre del 2012 e si tenevano ogni mercoledì e domenica 

della settimana. In qualche occasione capitava fossero anche tre volte a settimana e in ogni esecuzione i 

prigionieri messi a morte erano almeno 10. A novembre circa 35 prigionieri erano stati condannati a morte e altri 

50 messi a morte nel mese di dicembre. Le esecuzioni avvenivano in completa segretezza, con le linee 
telefoniche delle carceri messe fuori uso varie ore prima delle condanne a morte. Nessuna informazione sul 

procedere delle esecuzioni veniva data ai prigionieri né alle loro famiglie o avvocati (nei casi in cui c'erano). 

Questa è una notizia proveniente da fonti affidabili all'interno della prigione di Vakilabad. 

A causa della scarsità delle informazioni, in questo Rapporto sono incluse solo un minimo numero delle 

esecuzioni che avvennero il 10 e il 13 febbraio (10 in entrambe le giornate). 

Secondo le notizie a disposizione, il 10 febbraio sono state messe a morte almeno 10 persone, mentre il numero 
dei prigionieri impiccati il mercoledì 13 febbraio è stato ancora più alto. Molte delle esecuzioni erano basate su 

accuse legate al traffico di droga. Non solo, probabilmente tra i messi a morte il 13 febbraio c'era anche un reo 

minorenne, un ragazzo che quando fu accusato di omicidio aveva da poco compiuto 18 anni. Secondo altre fonti, 

il ragazzo al momento del crimine commesso era un minorenne e in stato di psicosi indotta da narcotici. 

IHR è in possesso di notizie riguardanti anche un numero significante di prigionieri afgani messi a morte 

negli ultimi mesi nella prigione di Vakilabad. I corpi dei condannati non sono stati trasportati in Afghanistan, 

ma sepolti in un'area del Cimitero di Mashhad (Behesht-e-Reza) accanto ai corpi di altri prigionieri messi a 

morte in segreto a Vakilabad. Quest'area del cimitero è controllata con telecamere da pattuglie delle forze di 
sicurezza iraniane. Un servizio recente di Persian BBC rafforza le informazioni di IHR sull'esecuzione di afgani 

a Vakilabad. Il 23 febbraio. BBC Persian ha reso pubblico che i corpi di 5 prigionieri afgani, condannati a morte 

in Iran, erano sepolti nel distretto di Kalafgan della Provincia di Takhar in Afghanistan.
44

 Riportando frasi dei 
familiari dei condannati a morte, il servizio ha riferito che circa 80 persone di quest'ultimo distretto erano state 

messe a morte negli ultimi 6 mesi in Iran. 50 corpi erano stati trasportati in Afghanistan e i restanti sarebbero 

stati messi in stanze al fresco in Iran.  

Esecuzioni segrete non confermate e non incluse nel Rapporto 
 

Le notizie riguardanti le esecuzioni sotto elencate non sono all'interno dei dati del 2013 per  insufficienza di 

dettagli: 
- Informazioni su circa 110 esecuzioni alla prigione di Vakilabad ( tra il 2 gennaio e il 6 febbraio) 

- 11 condanne a morte su accuse legate al traffico di droga nella prigione di Ghezelhesar a Karaj (19 febbraio) 

- 9 esecuzioni nella prigione di Tabriz: 3 per reati di droga e 9 per omicidio (21 novembre) 
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Esecuzioni di cittadini afgani in Iran 

 
Le esecuzioni di cittadini afgani sono proseguite nel 2013 in Iran. Nonostante le fonti ufficiali iraniane abbiamo 

reso noto solo meno di 10 condanne a morte di afgani, esistono prove attendibili che suggeriscono che il numero 
sia molto più alto. Viste però le reazioni della società civile afgana e la delicatezza politica di questo tema, le 

esecuzioni di prigionieri afgani vengono spesso non rese note o tenute segrete dalle autorità. Molti dei prigionieri 

afgani nel braccio della morte sono detenuti nella prigione di Vakilabad a Mashhad (si veda più sopra) o in altre 
carceri nelle tre province Khorasan.  Informazioni provenienti dall'Afghanistan dicono che il numero di cittadini 

afgani messi a morte in Iran è molto alto.  

 
Un report pubblicato da “Al Jazeera” a giugno 2013 ha acceso i riflettori sul tema:

45
  

 

“La madre in lutto per il 21enne Kamal Uddin piange sulla porta d'ingresso, mentre gli anziani del villaggio 

recitano versi del Corano al secondo piano della casa di famiglia fatta di mattoni di argilla  nell'Afghanistan del 
nord. 

Kamal era partito 4 anni prima per trovare lavoro in Iran, come fanno tanti dal povero villaggio di Zir-e Shakh 

nella provincia di Takhar, distretto di Kalafgan, a 260 chilometri a nord della captale Kabul. 
Imprigionato per reati di droga nella conosciuta prigione di Vakilabad nella città di Mashhad, Kamal è stato 

impiccato l'anno scorso , circa nello stesso periodo in cui le autorità iraniane sono accusate di aver ripreso le 

esecuzioni di massa,  tante connesse a reati minori come il possesso di droga.. 

Il padre di Kamal, Mullah Mohammad Youssef, ebbe notizia della morte di suo figlio da degli amici. Youssef 
dice che risaliva a un anno prima l'ultima volta che aveva parlato con suo figlio. 

"Mi aveva convinto che sarebbe stato rilasciato presto. Mi aveva detto 'Caro padre, non ti preoccupare per me.” 

Youssef ha provato varie volte ad avere indietro il corpo di suo figlio, ma dice che il governo iraniano si è 
rifiutato di farlo trasportare. 

"Nessuno può riportare a casa corpi dalla prigione di Vakilabad," ha dichiarato Youssef  a Al Jazeera. "Le altre 

prigioni restituiscono i corpi. Solo Vakilabad ha regole differenti. Non conosco il perché.” 
Le associazioni per i diritti umani stimano che più di 4.000 afgani siano attualmente nel braccio della morte in 

Iran, la maggior parte per reati di droga. Gli anziani del villaggio qui dicono di aver compilato una lista di più di 

100 nomi di coloro che sono stati messi a morte negli ultimi 6 mesi; 80 di quei corpi sono stati restituiti.  

La maggior parte degli afgani sono rinchiusi nella prigione di Vakilabad a Mashhad. Altri sono incarcerati in 
quella di Ghezel Hesar a Karaj, a ovest della capitale iraniana Teheran, e le carceri centrali di Kerman e Zahedan 

accolgono anch'esse una grande numero di afgani, dichiara Mahmood Amiry-Moghaddam, portavoce di Iran 

Human Rights (IHR) . 
L'insegnante Qari Mohammad Amin ha informato Al Jazeera di essersi recata, di recente, in Iran per riavere il 

corpo di suo fratello Habibullah, messo a morte per reati di droga. La moglie di Amin ha raccontato che il corpo 

era fortemente segnato dalle percosse. 
"Certo stanno aumentando i corpi dei morti provenienti dall'Iran" ha dichiarato Shamsurham, 32 anni, abitante 

del villaggio, che ha dato solo il suo nome. "Ma la maggior parte di essi viene sepolta in Iran. Le famiglie povere 

non ce la fanno ad affrontare la spesa per la restituzione dei corpi dei loro cari." 

                                                
45 
 

 http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/06/201366102037670360.html  
 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/06/201366102037670360.html
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Raccomandazioni  

 

Le Nazioni Unite devono:  

 

- Rinnovare il mandato del Relatore Speciale in Iran 

- Incaricare una missione di indagine per investigare sulle informazioni riguardanti le esecuzioni segrete, 

specialmente quelle dei prigionieri di Ahwazi Arab  

- Proibire le esecuzioni pubbliche 

 

 

La Comunità Internazionale deve: 

 

- Mettere la pena di morte in capo all'agenda di ogni scambio con le autorità iraniane 

- Pretendere trasparenza procedurale alle autorità iraniane e garantire sedi di giudizio eque 

- Fare pressione sulle autorità iraniane per mettere in atto una moratoria sulle esecuzioni e stabilire uno stop 

immediato alle esecuzioni pubbliche 

- Pretendere il rispetto della Convenzione dei Diritti del Bambino, ratificata dall'Iran nel 1991, che proibisce le 
esecuzioni di persone minorenni, intese come minorenni al momento di aver commesso una pena e non in 

quello in cui l'esecuzione viene perpetrata 

- Ottenere uno stop immediato alle pratiche discriminatorie nei confronti delle minoranze etniche e religiose 

- Esigere dai Paesi finanziatori dei programmi internazionali dell'UNODC che combattano contro il traffico di 

droga internazionale e giungano a imporre la creazione di una Commissione di Giustizia Criminale in Iran 
come condizione alla base del loro finanziamento, in modo da garantire la trasparenza nelle procedure e una 

moratoria per le sentenze di condanna a morte contro gli accusati di traffico di droga. 
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Appendice I: 

Relazione tra eventi politici e andamento della pena di morte in Iran 

 

Iran Human Rights, 11 Luglio: Dopo una breve  pausa seguita alle elezioni presidenziali del 14 giugno, una 

nuova ondata di esecuzioni ha avuto inizio in Iran a partire dal 20 giugno. Secondo fonti ufficiali,almeno 38 

persone sono state messe a morte nelle ultime tre settimane. Il numero sale invece a 44 per le organizzazioni dei 

diritti umani. Restano comunque esecuzioni  non rese note dalle autorità iraniane o dai media. Secondo fonti 

uffciali e non ufficiali, 82 prigionieri risultano essere stati messi a morte in diverse città iraniane durante le tre 

settimane seguenti le elezioni presidenziali del 14 giugno. 

Il Rapporto annuale sulla Pena di Morte pubblicato da Iran Human Rights in riferimento al 2012, dimostra che 

almeno l’80% di coloro che sono stati messi a morte, erano stati accusati di reati legati al narcotraffico. 

Le autorità iraniane hanno ripetutamente dichiarato che l’alto numero di esecuzioni è il risultato di una guerra 

senza quartiere contro il traffico internazionale di droga, dal momento che l’Iran è la naturale linea di passaggio 

tra l’Europa e l’Afghanistan. 
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Iran Human Rights (IHR) ed altre organizzazioni per i diritti umani hanno sempre sottolineato che le autorità 

iraniane utilizzano la pena di morte come strumento di terrore per neutralizzare ogni forma di dissenso e protesta 

nella società civile. 

Nel paragrafo che segue, una breve analisi sulla relazione intercorsa tra il numero di esecuzioni e gli avvenimenti 

politici in Iran tra il 2007 ed il 2013. Nell’analisi che segue sono state incluse solo le esecuzioni rese note dalle 

autorità. Si confronti inoltre lo schema sopra illustrato. 

L’analisi mostra che:  

● Il numero di esecuzioni in Iran è sceso in modo significativo nelle settimane che hanno preceduto le 

elezioni presidenziali e parlamentari (si vedano le linee nere verticali dello schema). 

● Nei mesi precedenti e successivi alle elezioni, il numero di esecuzioni ha raggiunto il suo picco estremo. 

● Il più alto numero di esecuzioni è avvenuto a Luglio del 2009, nel pieno delle proteste post-elettorali. 

● Un picco nel numero di esecuzioni si registra in maniera evidente a ridosso di manifestazioni e proteste, 

come in occasione dell’anniversario della protesta studentesca del 1999 (9 Luglio/ 18 Tir), o del 14 

Febbraio 2009 (25 Bahman). 

● Le linee in verde del diagramma sopra illustrato indicano i periodi in cui le autorità temono proteste e 

manifestazioni. 

● Il numero di esecuzioni rese note ufficialmente è molto basso durante il Capodanno persiano (Norooz, 

nel mese di Marzo) e durante il Ramadan; le cifre diventano sensibilmente più alte nel periodo natalizio 

e a Gennaio. 

 

Mahmood Amiry-Moghaddam, portavoce  di IHR, ha dichiarato: “ l’analisi dimostra chiaramente che 

esiste un legame significativo tra l’andamento delle esecuzioni e gli avvenimenti politici in Iran. Emerge 

una precisa volontà da parte delle autorità iraniane nello stabilire e scegliere la frequenza delle esecuzioni. 

Non c’è nulla di arbitrario e casuale. In generale il numero delle esecuzioni è alto quando le autorità 

temono proteste e dissenso da parte della società civile, mentre diminuisce significativamente quando 

l’attenzione della comunità internazionale è rivolta al paese”.  

Riguardo al basso numero di esecuzioni registrato in concomitanza delle elezioni presidenziali 

Moghaddam dichiara: “una possibile ragione potrebbe essere rintracciata nella volontà, da parte delle 

autorità iraniane, di incoraggiare la gente ad una ampia partecipazione elettorale. Inoltre durante il 

periodo elettorale giornalisti e stampa internazionale erano in Iran”. 
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Appendice II 

Elenco delle esecuzioni su minorenni nel 2013 

 

Nome e Cognome Data 

dell'esecuzione 

Luogo 

dell'esecuzione 

Età al 

momento 

dell'esecuzion

e  

Età al 

momento del 

reato 

commesso 

Fonti Status di verifica 

N.D. 13.02.2013 Vakilabad 

Mashhad 

18 ? IHR  

Saeed Afshar 03.07.2013 Rajaishahr Karaj 25 15 HRDAI  

Arman 

Mohammadi 

20.08.2013 Kermanshah 18 12 Sistema 

giudiziario – Età 

da KURDPA 

  

Morteza 23.09.2013 Kazeroun 18 14 Kazeroun-  Nema   

 

IHR         

Sì (Nome da fonti 

IRANHR) 

Ahmad Seifpanahi 05.11.2013 Sanandaj 24? 16 KURDPA  

Ahmad Jankjoo 07.11.2013 Hormozgan- 

Bandar Abbas 

? ? Sistema 

giudiziario – Età 

da fonti non 

ufficiali 

 

Abdolaziz Raessi 16.12.2013 Zahedan 24 17 HRDAI  

Iraj Nasiri 18.12.2013 Urmia ? Less than 15 Mukrian Sì 

 

 

Appendice III 

Elenco delle Esecuzioni su donne nel 2013 

 

Nr. Nome e 

Cognome 

Data 

dell'esecuzion

e 

Luogo 

dell'esecuzione 

Accusa Fonti  

Remar

ks 

1 N.D. 27.01.2013 Isfahan Traffico di 

droga 

HRANA   

2 N.D. 27.01.2013 Isfahan Traffico di 

droga 

HRANA   

3 Parinaz, M. 19.02.2013 Fars-Shiraz Traffico di 

droga 

Sistema giudiziario   

4 Non reso noto 22.04.2013 Kermanshah Traffico di 

droga 

iribnews   

5 Non reso noto 22.04.2013 Kermanshah Traffico di 

droga 

iribnews   

6 Giti Marami 22.05.2013 Tehran- Varamin ND HRDAI  

7 Golafrooz 

Fayooj 

20.06.2013 Shahr- e-Kord Traffico di 

droga 

Sistema giudiziario-

Testata Kayhan 

  

8 Non reso noto 06.07.2013 Zahedan Traffico di HRANA   

http://www.hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/14827-1.html
http://www.hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/14827-1.html
https://www.hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/15977-1.html
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droga 

9 Non reso noto 06.07.2013 Zahedan Traffico di 

droga 

HRANA   

10 Non reso noto 06.07.2013 Zahedan Traffico di 

droga 

HRANA   

11 Non reso noto 06.07.2013 Zahedan Traffico di 

droga 

HRANA   

12 Non reso noto 06.07.2013 Zahedan Traffico di 

droga 

HRANA   

13 Mehrnaz 

Gholmakani 

07.07.2013 Shiraz Omicidio IHR – Comunicazione 

con i legali -    Hossein 

Raeesi 

  

14 Masoumeh 

Abdollahazar 

10.09.2013 Urmia Traffico di 

droga 

HRANA   

15 N.S. 19.09.2013 Yazd Traffico di 

droga 

Sistema giudiziario 

iraniano in Yazd 

  

16 S.H. 19.09.2013 Yazd Traffico di 

droga 

Sistema giudiziario 

iraniano in Yazd 

  

17 Z.S. 19.09.2013 Yazd Traffico di 

droga 

Sistema giudiziario 

iraniano in Yazd 

  

18 Non reso noto 23.09.2013  Mashhad Omicidio Khorasan News   

19 Non reso noto 25.09.2013 Urmia Traffico di 

droga 

HRANA   

20 Non reso noto 25.09.2013 Urmia Traffico di 

droga 

HRANA   

21 Non reso noto 25.09.2013 Urmia Traffico di 

droga 

HRANA   

22 Non reso noto 25.09.2013 Karaj Omicidio HRANA   

23 Nasrin Safari 21.10.2013 Kermanshah Omicidio HRANA   

24 Jazi 

Darvishzadeh 

26.10.2013 Urmia Traffico di 

droga 

Kurdpa   

25 Mitra 

Shahnavazi 

30.10.2013 Karaj Omicidio HRANA   

26 Non reso noto 30.10.2013 Urmia N.D. Mukrian News Agency   

27 Non reso noto 30.10.2013 Urmia N.D. Mukrian News Agency   

28 A.A. 21.11.2013 Yazd Traffico di 

droga 

Sistema giudiziario 

iraniano in Yazd 

  

29 R.A. 21.11.2013 Yazd Traffico di 

droga 

Sistema giudiziario 

iraniano in Yazd 

  

30 Non reso noto 26.11.2013 Karaj Traffico di 

droga 

HRANA   

 

 

https://www.hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/15977-1.html
https://www.hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/15977-1.html
https://www.hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/15977-1.html
https://www.hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/15977-1.html
https://www.hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/16537-1.html
http://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/16678-1.html
http://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/16678-1.html
http://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/16678-1.html
http://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/16936-1.html
http://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/16880-1.html
http://www.kurdpa.net/farsi/index.php?cat=idame&id=12669
http://hra-news.org/1389-01-28-00-30-11/16936-1.html
http://mukriannewsagency.blogspot.com/2013/10/7.html
http://mukriannewsagency.blogspot.com/2013/10/7.html
https://hra-news.org/263/best/17164-1.html
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Glossario 

 

Esecuzione ufficiale: esecuzione resa nota da fonti ufficiali del sistema giudiziario iraniano o dalla polizia, dalla 

rete nazionale di trasmissione, da agenzie di stampa ufficiali o statali, da quotidiani nazionali o locali.  

 

Esecuzione pubblica: esecuzione che avviene in un luogo pubblico 

 

Esecuzioni non rese note: esecuzioni che le autorità iraniane non rendono pubbliche o note ma che sono 

confermate da due fonti indipendenti. 

 

Esecuzione segreta: esecuzione non resa nota ufficialmente dalle autorità e di cui vengono tenuti all’oscuro la 

famiglia e gli avvocati del condannato prima che essa avvenga (la legge iraniana prevede che un avvocato venga 

informato almeno 48 ore prima che l’esecuzione avvenga). 

 

Esecuzione non ufficiale: esecuzione segreta o non resa nota. 

 

Esecuzione confermata: esecuzioni rese note e non confermate da Iran Human RightS (IHR) 

 

Esecuzione non confermata: esecuzione riportata da IHR ma non confermata dalle due fonti indipendenti. 

 

Hudud: una condanna o punizione prescritta dalla Shari'a (punizione divina); sono inclusi i reati di  furto, 

rapina, rapporti sessuali illeciti, il consumo di alcol e l'apostasia. 

 

Qisas: la pena alla quale un criminale è condannato, pari alla gravità del reato commesso (legge del 

taglione o di retribuzione) 

 

Moharebeh: ingaggiare una guerra contro Dio; essere nemici di Dio 

 

Corruzione terrena: crimini compiuti contro lo Stato, e contro l’Islam. 

 


