
 
 

Deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova in 

merito alla violazione dei diritti umani fondamentali in Iran. 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova esprime la sua solidarietà 

ai cittadini iraniani che, proprio in queste ore, si sono ribellati contro la 

sistematica violazione dei diritti umani voluta e consentita dal regime 

autoritario e teocratico che governa l’Iran. 

Esprime, in particolare, il proprio cordoglio per la morte a Teheran della 

ventiduenne Masha Amini, deceduta dopo essere stata trattenuta e 

picchiata dalla polizia morale perché, nonostante l’hijab che indossava, 

mostrava troppi capelli.  

Dopo questa uccisione arbitraria molti giovani iraniani sono scesi, senza 

paura, nelle piazze per pronunciare il nome di Masha, morta per una 

ciocca di capelli, e domandare, in modo pacifico, il rispetto delle loro 

libertà fondamentali, tra le quali il diritto di esprimere il proprio pensiero 

senza il timore di violenze fisiche e morali. I protagonisti di queste 

proteste, una generazione descritta dalla stampa come la più innocente e 

pura del Paese, raccontano di come la morsa del regime si sia ora 

abbattuta su di loro senza pietà: è stata uccisa la giovane manifestante 

Hadis Najafi e quotidiane sono le notizie di soprusi, di pestaggi, di arresti 

illegali di centinaia di persone.  Risultano perseguitati anche gli avvocati, 

ricordiamo l’Avvocata Nasrin Sotudeth, impegnata nella difesa dei diritti 

delle donne, che attualmente si trova in detenzione domiciliare, e 

l’Avvocata Narges Mohammadi, vicepresidente del Centro per i difensori 



dei diritti umani in Iran, detenuta, gravemente malata, nella famigerata 

prigione di Irvin. 

Messo all’angolo delle sue responsabilità e incapace di mettere in 

discussione i suoi pilastri ideologici, il regime iraniano, evidentemente 

eroso nelle sue fondamenta, ha quindi reagito con brutalità e rinnovato 

sprezzo dei diritti umani fondamentali. 

Il coraggio di questi giovani, che non sembrano disposti a voltarsi 

dall’altra parte, non può rimanere inascoltato: è necessario che il mondo 

occidentale e, in particolare l’Italia, scelga di stare accanto al popolo 

iraniano sostenendo la sua aspirazione a vivere in una società libera e in 

pace con il mondo.  

A tal fine, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova chiede che le 

nostre istituzioni, in particolare quelle rappresentative dell’avvocatura, 

decidano di incentivare ogni possibile iniziativa, anche a livello 

diplomatico, a tutela delle Colleghe minacciate e perché i fatti che hanno 

causato la morte delle giovani Mahsa Amini e di Hadis Najafi siano oggetto 

di una indagine giudiziaria accurata ed imparziale. 

E’ poi necessario che anche il nostro Paese assuma in questo momento 

ufficialmente una posizione intransigente contro le discriminazioni e le 

violenze poste in essere in Iran, togliendo spazio ad ogni possibile 

giustificazione ideologica ad una repressione tanto brutale. 

Padova, lì 1.10.2022.      
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