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Bologna, lì 12 aprile 2019 

 
 

COMUNICATO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA 
PENALE DI BOLOGNA “FRANCO BRICOLA” SULLA 
CONDANNA DELL’AVV. NASRIN SOTOUDEH 
 
Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” 
 

Preso atto 
 
della recente notizia concernente la condannata a 33 anni di carcere e a 148 
frustate emessa da Giudici Iraniani a carico di Nasrin Sotoudeh, avvocato 
iraniano, impegnato da anni nella difesa dei diritti umani. A questa condanna si 
aggiunge quella del 2016 a cinque anni, per un totale di 38 anni e 148 frustate; 
 

considerato 
 
che – come rilevato da organizzazioni non governative quali Amnesty 
International - le accuse e la condanna contro l’Avvocato paiono essere la 
conseguenza del suo pacifico lavoro a difesa delle donne che protestano contro 
l’obbligo di indossare il velo in Iran, della sua pubblica opposizione alla pena di 
morte, nonché delle sue coraggiose denunce contro le grandi difficoltà che gli 
avvocati in Iran incontrano quotidianamente per garantire la difesa ai loro clienti 
a causa delle restrizioni imposte dai Tribunali rivoluzionari; 
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esprime 

 
la più profonda inquietudine e preoccupazione per una condanna che appare 
come una vera e propria ritorsione per l’attività svolta dall’Avv. Stotouden a 
favore dei diritti umani e per la piena esplicazione del diritto di difesa; 
 

esorta 
 
la Comunità Internazionale, in particolare l'Unione europea, a prendere 
pubblicamente una posizione forte contro questa vergognosa condanna e 
intervenire urgentemente per assicurare il rilascio immediato e incondizionato 
dell’Avv. Sotoudeh; 
 

auspica 
 

che si interrompano tutti i tentativi di criminalizzazione del lavoro dei difensori 
dei diritti umani e delle libertà individuali, compresi quelli che protestano 
pacificamente contro l’obbligo del velo, e di abolire le leggi che impongono tale 
obbligo, nonché quelle che ancora prevedono indegne pene corporali quali 
forme di sanzioni penali. 
 
 
Il Presidente                                                           Il Segretario  
Avv. Roberto d’Errico                                            Avv. Ettore Grenci 

  


