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Risoluzione
sull’Iran

Annunziata il 9 aprile 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

A. ricordando le sue precedenti risolu-
zioni di condanna delle brutali e sistema-
tiche violazioni dei diritti umani in Iran e
del ricorso al terrorismo da parte della
Repubblica Islamica d’Iran contro i suoi
oppositori in esilio e le loro famiglie,

B. sottolineando l’importanza della di-
chiarazione della Presidenza del Consiglio
a nome dell’Unione europea del 13 feb-
braio 1997 sull’ottavo anniversario della
fatwa contro Salman Rushdie, in cui si
ritiene responsabile della stessa il governo
iraniano,

C. prendendo atto dell’ultima relazione
dell’ottobre 1996 del rappresentante spe-
ciale delle Nazioni Unite all’assemblea ge-
nerale dell’ONU, in cui si afferma che lo
scorso anno la situazione dei diritti umani
in Iran è peggiorata,

D. fortemente preoccupato per le re-
centi notizie di sparatorie, uccisioni e ar-
resti durante le dimostrazioni svoltesi di
recente in tutto il paese,

E. preoccupato per il gran numero di
esecuzioni in Iran, che secondo la rela-
zione di gennaio 1997 di Amnesty lnter-
national sarebbe almeno raddoppiato nel
1996,
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F. profondamente preoccupato per le
attività terroristiche del regime iraniano e
per le minacce lanciate contro i magistrati
di uno Stato membro che ha accusato i
leader del regime iraniano di essere diret-
tamente coinvolti in assassinii di oppositori
iraniani in esilio,

G. preoccupato per il fatto che una
fondazione in Iran ha elevato la ricom-
pensa per portare a termine la fatwa di
Salman Rushdie da 2 milioni a 2 milioni e
mezzo di dollari statunitensi, offerta che è
stata estesa adesso anche ai non musul-
mani,

H. deplorando l’arresto, avvenuto il 28
gennaio 1997, dello scrittore ed editore
Faraj Sarkuhi, il quarto da lui subito in
dodici mesi malgrado la pressione delle
organizzazioni internazionali per i diritti
dell’uomo, ed esprimendo preoccupazione
per la sua sicurezza,

I. sconvolto per la repressione nei con-
fronti degli intellettuali di opposizione in
Iran e in particolare per le morti non
chiarite di alcuni dei firmatari della « di-
chiarazione dei 134 », sostenuta anche da
Faraj Sarkuhi,

J. profondamente preoccupato dalle no-
tizie di un intensificarsi della repressione
nei confronti di membri della comunità
Baha’i, e in particolare delle condanne a
morte contro membri detenuti di tale mi-
noranza religiosa,

K. deplorando il recente attacco con i
mortai destinato all’ufficio di Bagdad del-
l’opposizione dei Mujahedin, che ha cau-
sato la morte e il ferimento di numerosi
civili,

L. preoccupato per il perpetuarsi della
repressione nei confronti delle donne che
violano il codice morale, come nel caso di
Sheyda Khoramzadeh Esfahani, recente-
mente condannata a morte,

1. condanna le reiterate violazioni dei
diritti dell’uomo perpetrate in Iran e
chiede al regime di tale paese di confor-
marsi alle norme internazionali in materia
di diritti dell’uomo;

2. ribadisce la sua totale condanna nei
confronti della fatwa contro Salman Ru-
shdie;

3. condanna l’arresto di Faraj Sarkuhi
da parte delle autorità iraniane e le esorta
a rilasciarlo immediatamente;

4. esorta le autorità giudiziarie in Iran
a riesaminare i casi dei detenuti iraniani
della comunità Baha’i condannati a morte
per le loro opinioni;

5. condanna il perpetuarsi della discri-
minazione contro le donne in Iran e della
violazione dei loro diritti;

6. condanna la messa fuori legge delle
organizzazioni dei lavoratori del settore
petrolifero e la repressione della loro li-
bertà d’associazione attraverso l’arresto di
alcuni di essi;

7. condanna l’uso, da parte del regime
iraniano, di missili contro Bagdad, consi-
derandolo un atto di terrorismo extrater-
ritoriale;

8. deplora i recenti e frequenti arresti e
le torture di prigionieri politici nonché la
trasmissione radiofonica, in violazione
delle convenzioni internazionali, di cosid-
dette confessioni di prigionieri politici da
parte di emittenti in lingua persiana;

9. chiede al Consiglio e agli Stati mem-
bri di esercitare una maggiore pressione
sull’Iran a livello diplomatico perché tale
paese rispetti le norme in materia di diritti
umani riconosciute a livello internazionale
e di discutere con il Parlamento europeo in
merito alla politica del « dialogo critico » in
corso con l’Iran;
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10. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio, ai governi e parlamenti degli Stati
membri, al Segretario generale delle Na-
zioni Unite e al presidente della commis-

sione per i diritti umani delle Nazioni
Unite.

DAVID MARTIN

Vicepresidente
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