In Iran 40 anni di repressione, giustiziati anche i ragazzini
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Il popolo iraniano è oggi protagonista delle cronache per le rivolte che si sono estese a oltre 130
città a causa dei rincari del costo della benzina. Ci giungono notizie di centinaia di morti e
migliaia di feriti per la cieca repressione in atto da parte dei Pasdaran, complice il black-out di
internet e delle comunicazioni imposto dal regime.

A ben vedere, in Iran la repressione è in atto da quarant'anni, da quando, nel 1979, la
rivoluzione komeinista ha portato al potere un regime teocratico che ha fatto della sistematica
violazione dei diritti umani la leva del suo dominio. Nella giornata mondiale dell'infanzia con
Nessuno tocchi Caino abbiamo voluto far conoscere lo scempio di quella norma internazionale,
una delle poche cogenti, che vieta le esecuzioni di minorenni e che pone l'Iran in aperta
violazione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo che pure ha ratificato.

Nel 2019, sono stati impiccati almeno 6 minorenni al momento del fatto secondo quanto
riportato da fonti non-ufficiali. Erano stati 7 nel 2018 (comprese due ragazze per l'omicidio del
marito che erano state costrette a sposare a 13 e 15 anni), 5 nel 2016, 3 nel 2015 e almeno 17
nel 2014. La Fondazione Abdorrahman Boroumand ha documentato almeno 140 esecuzioni di
minorenni in Iran dall'inizio del 2000. Nel Rapporto ufficiale dello Special Rapporteur delle
Nazioni Unite per l'Iran Javaid Rehman, reso pubblico lo scorso 23 ottobre, vi sarebbero
almeno 90 minorenni nei bracci della morte iraniani.

L'Iran primeggia anche tra quei pochi altri Paesi in cui negli ultimi sei anni abbiamo registrato
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esecuzioni di minori, con un numero di ragazzi impiccati che è più del doppio di quanti mandati
al patibolo da Arabia Saudita, Pakistan, Sudan del Sud e Yemen messi insieme. In base alla
legge iraniana, le femmine di età superiore a nove anni e i maschi con più di quindici anni sono
considerati adulti e, quindi, possono essere condannati a morte, anche se le esecuzioni sono
normalmente effettuate al compimento del diciottesimo anno d'età.

A seguito delle richieste della comunità internazionale, il regime iraniano ha dato ad intendere
che il nuovo codice penale - approvato nella sua ultima versione dal Consiglio dei Guardiani
nell'aprile 2013 - abolisce la pena di morte per gli adolescenti di età inferiore a 18 anni. Tuttavia,
ai sensi degli articoli 145 e 146 del nuovo codice penale, l'età della responsabilità penale è
ancora quella della "pubertà", cioè nove anni lunari per le ragazze e quindici anni lunari per i
ragazzi.

Quindi, l'età della responsabilità penale non è cambiata affatto nel nuovo codice penale. Per i
reati Hudud, come sodomia, stupro, fornicazione, apostasia, consumo di alcool per la quarta
volta, moharebeh (fare guerra a Dio) e i reati Qisas, come l'omicidio, resta per i giudici il potere
discrezionale di decidere se un bambino ha capito la natura del reato e, pertanto, se può essere
condannato a morte. Sento dire che di fronte alle proteste di piazza c'è il rischio che alle
prossime elezioni si affermino le forze conservatrici.

Lo trovo ridicolo se penso che l'attuale Ministro della Giustizia del Governo "riformista" di
Hassan Rohani è l'ultraconservatore Ebrahim Raisi, 60 anni, conosciuto per avere condannato
a morte decine di migliaia di prigionieri politici negli anni Ottanta, ovvero durante il decennio
successivo alla rivoluzione khomeinista. Non esiste il volto buono del regime, non esiste il
"moderato" Rohani con il quale proseguire nella politica di appeasement, perché la natura di
questo regime è sempre la stessa: quella che riconosce nella Guida Suprema il suo
fondamento e nel disconoscimento dei diritti umani come internazionalmente riconosciuti la sua
ragion d'essere. Per questo sconcerta il silenzio del Governo italiano sulle esecuzioni e le
condanne a morte, a partire da quelle dei minori, che continuano in Iran, sconcerta l'assenza di
una parola a sostegno del popolo iraniano e di condanna della repressione in atto, sconcerta la
prosecuzione della politica di accondiscendenza che anziché sostenere un cambio democratico
in Iran assimila, rendendoci indifferenti alle quotidiane atrocità a danno del popolo iraniano, i
nostri regimi cosiddetti democratici sempre più a quello iraniano.
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