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Oggetto: Situazione dei diritti umani in Iran, in particolare la situazione dei prigionieri politici 
condannati a morte

La situazione dei diritti umani in Iran continua a essere sconvolgente. Oltre 12 000 persone sono 
state arrestate e almeno 1 500 sono state uccise durante le proteste scoppiate nello scorso 
novembre. Non si hanno ancora notizie a riguardo della sorte che attende molti dei detenuti. Il 18 
dicembre 2019, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione con cui 
condanna il regime iraniano, per la sessantaseiesima volta, per le violazioni sistematiche dei diritti 
umani, tra cui gli arresti arbitrari, la detenzione di prigionieri, le vessazioni nei confronti di minoranze 
etniche e le restrizioni alla libertà di espressione. Il 19 dicembre 2019, il Parlamento ha approvato una 
risoluzione con cui condanna la risposta del regime iraniano alle proteste non violente del novembre 
2019 e con cui chiede che tutti i manifestanti, i difensori dei diritti umani e i giornalisti in stato di fermo 
siano liberati incondizionatamente. Negli ultimi mesi si sono verificate nuove ondate di arresti. Due 
studenti dell'élite iraniana, Ali Younesi e Amir Hossein Moradi, sono stati arrestati e percossi il 10 
aprile 2020 senza alcuna giustificazione. L'opposizione iraniana ha successivamente reso noti i 
nominativi di altri 18 arrestati durante le recenti proteste. Qualche giorno fa, la Corte suprema dell'Iran 
ha confermato le condanne a morte inflitte ad Amir Hossein Moradi, Mohammad Rajabi e Saeed 
Tamjidi, arrestati per motivi politici durante le proteste dello scorso novembre. Il regime iraniano 
infligge regolarmente pene di flagellazione ai protestanti e ai dissidenti e, finora, ha negato l'accesso 
al paese al relatore speciale delle Nazioni Unite e ha impedito con qualunque mezzo che la 
situazione dei diritti umani in Iran sia monitorata.

1. Coloro che sono stati ingiustamente arrestati e detenuti subiscono torture e alcuni di essi 
rischiano addirittura la pena capitale. Quali iniziative concrete e urgenti intende il Servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE) adottare per evitare che siano eseguite le condanne a 
morte, porre fine alle torture e ottenere la garanzia che il regime iraniano liberi le persone 
detenute e arrestate ingiustamente?

2. Quali politiche proattive sta considerando l'UE per rafforzare i diritti umani in Iran e garantire che 
gli iraniani godano della libertà di riunione ed esercitino il loro diritto alla libertà di espressione 
nelle future proteste senza temere ripercussioni da parte del regime?

3. Quali misure ha adottato il SEAE a riguardo dei casi dei prigionieri politici condannati a morte 
dopo le proteste di novembre, tra cui Amir Hossein Moradi, Mohammad Rajabi e Saeed Tamjidi, 
e come ha agito in risposta al caso di Ali Younesi?

4. L'influenza e il potere del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) si stanno 
ampliando. Gli Stati Uniti hanno categorizzato l'IRGC come organizzazione terroristica. L'UE farà 
altrettanto, considerando il ruolo dell'IRGC nella sanguinosa repressione dei manifestanti non 
violenti in novembre? Come valuta l'UE il crescente controllo sul potere che l'IRGC sta 
acquisendo in Iran, sotto il profilo dei diritti umani e delle relazioni bilaterali dell'UE con il paese?
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5. Valuterà il VP/AR la possibilità di irrogare sanzioni personali mirate ai responsabili di gravi 
violazioni dei diritti umani, comunicando in tal modo all'Iran in maniera chiara e risoluta di opporsi 
a tale situazione?
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