
IRAN: MEDICO SVEDESE-IRANIANO TENUTO IN OSTAGGIO E A RISCHIO DI ESECUZIONE PER RAPPRESAGLIA 
 
Emergono sempre maggiori prove che indicano con forza che le autorità iraniane stanno tenendo in ostaggio 
il cittadino svedese-iraniano Ahmadreza Djalali e minacciano di metterlo a morte per costringere paesi terzi 
a scambiarlo con ex funzionari iraniani condannati e/o sotto processo all'estero, nonché spingerli a non 
avviare ulteriori procedimenti giudiziari nei confronti di funzionari iraniani, ha affermato oggi Amnesty 
International sollecitando un'immediata sospensione dei piani per metterlo a morte. 
 
Amnesty International è profondamente allarmata dal fatto che le autorità iraniane possano portare a 
termine l'esecuzione di Ahmadreza Djalali – che è detenuto arbitrariamente nel carcere di Evin a Teheran – 
prima del 21 maggio 2022, come rappresaglia per il procedimento, in Svezia, nei confronti dell’ex funzionario 
iraniano Hamid Nouri per il suo presunto coinvolgimento nei massacri nelle carceri iraniane del 1988. Articoli 
sulla stampa ufficiale iraniana, diffusi il 4 maggio 2022, avvertivano dell'imminente esecuzione di Ahmadreza 
Djalali e collegavano esplicitamente il suo destino al procedimento penale contro Hamid Nouri. Amnesty 
International esorta la comunità internazionale a intensificare gli sforzi per proteggere il diritto alla vita di 
Ahmadreza Djalali e a sostenere la richiesta di un'indagine indipendente e trasparente per raccogliere prove 
che indichino che la privazione arbitraria della libertà di Ahmadreza Djalali e le continue minacce di metterlo 
a morte costituiscono atti di presa di ostaggi. 
 
Ahmadreza Djalali è un medico e accademico, arbitrariamente arrestato a Teheran il 26 aprile 2016 durante 
un viaggio di lavoro in Iran. Prima del suo arresto, viveva con la sua famiglia in Svezia ed era professore di 
medicina dei disastri anche presso la Vrije Universiteit Brussels in Belgio (per ulteriori informazioni sui suoi 
legami con il Belgio, vedere la sottosezione "Commenti pubblici delle autorità belghe" di seguito). È stato 
condannato a morte nell'ottobre 2017 dopo un processo gravemente iniquo davanti alla Sezione 15 della 
Corte Rivoluzionaria di Teheran, che si è basata su "confessioni" estorte con la tortura per condannarlo per 
“corruzione sulla terra” (efsad-e fel-arz) tramite atti di “spionaggio”. Il 9 dicembre 2018 i suoi avvocati hanno 
appreso che la Corte suprema aveva confermato la sua condanna a morte in maniera sommaria e senza 
concedere l'opportunità di depositare un appello. In una lettera scritta dall'interno della prigione nell'agosto 
2017, Ahmadreza Djalali ha affermato di essere stato trattenuto esclusivamente a causa del suo rifiuto di 
utilizzare i suoi legami accademici con istituzioni europee per spiare per conto delle autorità iraniane. 
 
Indipendentemente dalle motivazioni e dalle ragioni iniziali delle autorità iraniane per la detenzione e il 
perseguimento arbitrario di Ahmadreza Djalali, l'analisi di Amnesty International delle circostanze attuali 
riguardo il suo caso indica che, almeno dalla fine del 2020, le autorità iraniane hanno condizionato il suo 
destino a un "accordo" con il Belgio per scambiare Ahmadreza Djalali con l'ex diplomatico iraniano Asadollah 
Asadi e/o con la Svezia per scambiarlo con l'ex funzionario della prigione iraniana Hamid Nouri.  
 
Asadollah Asadi è stato arrestato nel giugno 2018 e successivamente condannato da un tribunale penale in 
Belgio a 20 anni di reclusione nel febbraio 2021 per il suo ruolo in un attentato sventato in una manifestazione 
del 2018 in Francia. Hamid Nouri è stato arrestato in Svezia nel novembre 2019 e processato per il suo 
presunto coinvolgimento nei massacri nelle carceri iraniane del 1988 sotto il principio di giurisdizione 
universale tra agosto 2021 e maggio 2022; l'esito del suo processo è atteso per il 14 luglio 2022. 
 
L'analisi di Amnesty International secondo cui la detenzione arbitraria di Ahmadreza Djalali e le continue 
minacce di metterlo a morte costituiscono il crimine di presa di ostaggi si basa su un considerevole corpus di 
prove, tra cui: 
• articoli sulla stampa ufficiale iraniana pubblicati il 4 maggio 2022; 
• informazioni ottenute da Amnesty International da molteplici fonti informate in merito alle dichiarazioni 
rese privatamente da funzionari iraniani ad Ahmadreza Djalali e ad altri impegnati in suo favore, riguardo al 
fatto che il suo destino sia subordinato ad azioni che dovrebbero essere intraprese dalla Svezia e/o dal Belgio; 
• gli sviluppi più tragici nella vicenda coincidono con momenti cruciali nei procedimenti relativi ad Asadollah 
Asadi in Belgio e Hamid Nouri in Svezia, compreso il trasferimento di Ahmadreza Djalali in isolamento, la 



programmazione della sua esecuzione e gli avvertimenti sulla sua imminente esecuzione, nonché proposte 
pubbliche di scambi di prigionieri da parte di funzionari iraniani; 
• dichiarazioni pubbliche rese da funzionari belgi;  
• l’avviso del 29 aprile 2022 da parte delle autorità svedesi di evitare i viaggi non essenziali in Iran. 
 
Le minacce di mettere a morte Ahmadreza Djalali per scopi di ritorsione giungono sullo sfondo di un modello 
delle autorità iraniane, ben documentato e di lunga data, di prendere di mira cittadini con doppia nazionalità 
e stranieri per sottoporli a detenzione arbitraria e utilizzarli come “leva diplomatica” o “come mezzo per 
esercitare pressioni sui governi stranieri”, come evidenziato dal Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla 
situazione dei diritti umani in Iran, dal Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria e dal 
Segretario Generale delle Nazioni Unite. 
 
Amnesty International ricorda che la Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi definisce il crimine 
di presa di ostaggi come il sequestro o la detenzione di persone, accompagnata da minacce di arrecare danno, 
incluso l’uccisione, il ferimento o prolungandone lo stato di detenzione, al fine di costringere, come 
condizione esplicita o implicita per la liberazione dell'ostaggio, una terza parte come uno stato a fare o 
astenersi dal compiere qualsiasi atto. Per essere considerato reato di presa di ostaggi, ai sensi del diritto 
internazionale non vi è alcuna necessità che le condizioni per il rilascio di un detenuto siano state 
espressamente pronunciate con l'atto di detenzione. Le circostanze del caso, compreso il comportamento di 
coloro che trattengono un individuo, che dimostrino un'implicita richiesta posta a un terzo di fare o astenersi 
dal fare qualcosa, può essere sufficiente per stabilire l'intento e qualificare la privazione della libertà come 
atto di presa di ostaggi. 
 
Amnesty International chiede l'istituzione di un'indagine efficace, trasparente e indipendente sulla situazione 
di Ahmadreza Djalali in conformità con la Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi per indagare 
su prove che indichino che la privazione della libertà nei suoi confronti e le continue minacce di metterlo a 
morte costituiscono atti di presa di ostaggi. L’indagine dovrebbe avere l’effettiva possibilità di condurre le 
ricerche, anche per costringere alla collaborazione tutte le autorità di governo. Dato il clima di impunità 
prevalente in Iran che protegge gli ex e gli attuali funzionari dalla responsabilità per crimini secondo il diritto 
internazionale, Amnesty International ritiene che tale indagine indipendente e imparziale dovrebbe essere 
istituita con la Svezia e il Belgio, congiuntamente o separatamente, come stati contro i quali è stata indirizzata 
o tentata la forzatura. 
Se vengono raccolte prove sufficienti ammissibili a sostegno di un caso prima facie che configuri la 
commissione di presa di ostaggi nei confronti di Ahmadreza Djalali, anche le autorità svedesi e belghe devono 
perseguire la responsabilità nel rispetto dei loro obblighi ai sensi della Convenzione internazionale contro la 
presa di ostaggi, che include la condotta di indagini penali e la richiesta di estradizione, l'emissione di mandati 
di arresto e il tentativo di perseguire i responsabili, sospettati di crimini riconosciuti dal diritto internazionale. 
 
Considerando che la presa di ostaggi è un reato di grave preoccupazione per la comunità internazionale, se 
accertato che le autorità iraniane abbiano perpetrato o stiano perpetrando atti di presa di ostaggi nei 
confronti di Ahmadreza Djalali, è anche essenziale che tutti gli stati parti della Convenzione internazionale 
contro la presa di ostaggi lavorino urgentemente insieme per chiedere alle autorità iraniane di rendere conto 
e di adottare misure multilaterali efficaci per la prevenzione, il perseguimento e la punizione di tali atti di 
presa di ostaggi. 
 
ARTICOLI SULLA STAMPA UFFICIALE E AVVERTIMENTI DI ESECUZIONE IN RAPPRESAGLIA 
Il 4 maggio 2022, diversi importanti testate statali in Iran hanno pubblicato in contemporanea articoli identici 
in cui affermavano che, secondo “fonti informate, si sta procedendo con la condanna a morte di Ahmadreza 
Djalali e la sentenza dovrà essere eseguita, al più tardi, entro la fine di Ordibehesht [21 maggio 2022]”. 
Gli stessi articoli affermavano, tutti allo stesso modo, che secondo “alcuni analisti politici… nell'esecuzione 
della sentenza di Ahmadreza Djalali, il governo iraniano non solo attuerà un ordine giudiziario vincolante, ma 
escluderà anche il governo svedese dall'intraprendere ulteriori azioni simili alla detenzione di Hamid Nouri”. 



È ampiamente noto che i resoconti sulla stampa ufficiale in Iran riguardo casi politici di alto profilo vengono 
pubblicati in stretto coordinamento con la magistratura del paese e il suo apparato di intelligence e sicurezza. 
Amnesty International ritiene che gli articoli pubblicati il 4 maggio mostrino, ancora una volta, la pratica delle 
autorità iraniane di ritenere gli stranieri con doppia cittadinanza una leva di scambio e il loro modello di usare 
la pena di morte come arma politica di repressione. 
Gli articoli della stampa ufficiale sottolineano anche il punto di vista delle autorità iraniane secondo le quali 
l'esecuzione di Ahmadreza Djalali è in rappresaglia per i procedimenti giudiziari contro Hamid Nouri e può 
anche fungere da deterrente contro ulteriori arresti e procedimenti contro funzionari iraniani secondo il 
principio della giurisdizione universale. 
 
LO SDEGNO DELLE AUTORITÀ IRANIANE PER IL PROCESSO DI HAMID NOURI 
Il processo di Hamid Nouri in Svezia è il primo caso in cui viene avviato un procedimento penale contro un 
imputato iraniano all'estero secondo il principio della giurisdizione universale. È anche la prima volta, dopo 
decenni di impunità sistemica, che i massacri in carcere del 1988 – durante il quale migliaia di dissidenti 
politici incarcerati furono soggetti a sparizione forzata e a esecuzione extragiudiziale in segreto – vengono 
affrontati attraverso un processo penale. Il processo ha, quindi, attratto ampia attenzione pubblica e gettato 
una nuova luce inedita sui dettagli dei massacri nelle carceri del 1988, che le autorità iraniane hanno cercato 
per decenni di nascondere. 
Coerentemente con modelli di negazione e distorsione di vecchia data, il ministero degli Affari esteri iraniano 
ha descritto il processo come un “complotto” architettato da “terroristi”, che si è basato su “documentazione 
e testimoni falsi”. 
Secondo la stampa ufficiale iraniana, il 1° maggio 2022 il viceministro degli affari esteri iraniano e direttore 
degli affari europei ha convocato l'ambasciatore di Svezia a Teheran per sollevare serie obiezioni sul processo 
nei confronti di Hamid Nouri, chiedendone la liberazione. Il viceministro ha descritto il procedimento penale 
contro Hamid Nouri come uno “spettacolo politico”, basato su “allusioni false e fabbricate al gruppo 
terroristico monafeqin” e ha condannato il processo come il tentativo di “creare un ambiente ostile contro 
la Repubblica islamica dell'Iran”. 
 
DICHIARAZIONI FATTE DA ATTUALI ED EX FUNZIONARI IRANIANI IN PRIVATO 
La moglie di Ahmadreza Djalali ha detto ad Amnesty International che il 7 maggio 2022 funzionari giudiziari 
dell'ufficio per l’esecuzione delle condanne a Teheran hanno confermato agli avvocati di Ahmadreza Djalali 
che intendono eseguire la sua condanna morte "il prima possibile", come riportato dalla stampa ufficiale 
giorni prima. Hanno aggiunto di aver agito in “buona fede” rinviando l'esecuzione di Ahmadreza Djalali una 
volta nel dicembre 2020 ma, arrestando e processando Hamid Nouri, la Svezia ha unito le forze con i "nemici" 
dell'Iran e creato "problemi" per il sistema della Repubblica islamica, e questo ora li ha lasciati con "nessuna 
altra opzione" se non quella di eseguire la condanna. 
Queste osservazioni, insieme agli articoli della stampa ufficiale pubblicati il 4 maggio 2022, forniscono una 
prova ulteriore che le autorità iraniane stanno usando la vita di Ahmadreza Djalali come merce di scambio 
per condizionare il corso della giustizia in Svezia e costringere le autorità svedesi a rilasciare Hamid Nouri. Le 
loro dichiarazioni confermano anche che Ahmadreza Djalali è a rischio di ricorso della pena di morte per 
ritorsione. 
Amnesty International ha inoltre appreso da diverse fonti credibili che vari funzionari esecutivi e giudiziari 
iraniani hanno fatto intendere privatamente, in almeno un'occasione ad Ahmadreza Djalali in prigione e in 
più occasioni a quelli che sostengono la sua causa, il tentativo di scambiare Ahmadreza Djalali con Asadollah 
Asadi e/o Hamid Nouri. Per ragioni di sicurezza e riservatezza, Amnesty International non rivela l'identità di 
queste fonti e il contesto in cui hanno appreso che i funzionari iraniani stanno unendo il destino di Ahmadreza 
Djalali ai casi di Asadollah Asadi e Hamid Nouri rispettivamente in Belgio e Svezia. Amnesty International ha 
anche ottenuto ed esaminato due messaggi audio di un ex funzionario della sicurezza, Masould Molavi, 
registrati nel marzo 2019 e in cui si afferma che le autorità iraniane “vogliono scambiare Ahmadreza Djalali”. 
Si sente Masould Molavi affermare che una fonte che lavora nell'unità anti-spionaggio del ministero 
dell’Intelligence gli ha confermato che le autorità iraniane stanno perseguendo uno "scambio". Si sente dire 
che la moglie di Ahmadreza Djalali deve sollecitare il governo belga a sollevare la questione degli scambi di 



prigionieri e sottolineare che “questo è il vero motivo per cui [le autorità iraniane] lo hanno tenuto [nel 
braccio della morte] per tutti questi anni”. 
 
COINCIDENZA NEI TEMPI E NELLE DICHIARAZIONI PUBBLICHE DI FUNZIONARI IRANIANI  
Almeno dalla fine del 2020, gli sviluppi chiave nel caso di Ahmadreza Djalali hanno coinciso con momenti 
chiave nei casi di Asadollah Asadi o Hamid Nouri, nonché proposte pubbliche più ampie di scambio di 
prigionieri da parte di funzionari iraniani. 
Il 24 novembre 2020, Ahmadreza Djalali è stato trasferito in isolamento e gli è stato detto che la sua 
esecuzione sarebbe stata portata a termine entro una settimana. Questo trasferimento è avvenuto pochi 
giorni prima dell'inizio del processo di Asadollah Asadi in Belgio il 27 novembre 2020. Due giorni dopo, il 29 
novembre 2020, le autorità giudiziarie belghe hanno chiesto la pena di 20 anni di reclusione per il diplomatico 
accusato. 
Dopo una mobilitazione globale, il 2 dicembre 2020 l'esecuzione di Ahmadreza Djalali è stata posticipata. Il 
giorno dopo, ad un evento pubblico, l'allora ministro degli Affari esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha 
fatto riferimento alla volontà dell'Iran di impegnarsi in uno scambio di prigionieri. Ha detto, “ci sono diverse 
proposte dell'Iran sul tavolo... Ho suggerito uno scambio globale di prigionieri iraniani. Ci sono prigionieri 
iraniani in Europa detenuti illegalmente… Tutti possono tornare dalle loro famiglie e l'Iran è pronto a 
ricambiare. Possiamo farlo domani. Possiamo farlo anche oggi”. Nei mesi successivi e fino al 13 o 14 aprile 
2021 circa, gli agenti del ministero dell'Intelligence hanno torturato e maltrattato Ahmadreza Djalali, anche 
tenendolo in isolamento prolungato nella sezione 209 del carcere Evin di Teheran, che è sotto il controllo del 
ministero dell'Intelligence, senza alcun contatto con il mondo esterno. Durante questo periodo, nella cella di 
Ahmadreza Djalali una luce molto forte è stata tenuta accesa per 24 ore al giorno, cosa che, secondo lui, gli 
causava un grande disagio mentale, ed è stato costretto a dormire per terra su una coperta sottile. 
 
La rimozione di Ahmadreza Djalali dall'isolamento ha coinciso con la ripresa dei colloqui a Vienna convocati 
dall'Unione Europea per riportare Iran e Usa al rispetto dell'accordo nucleare del 2015. La prima fase dei 
negoziati si è svolta dal 6 al 9 aprile 2021 e la seconda dal 15 al 20 aprile 2021. Intorno a questo periodo, i 
funzionari iraniani hanno pubblicamente ribadito il loro interesse per gli accordi di scambio di prigionieri. Ad 
esempio, il 20 aprile 2021, il portavoce del ministero degli Affari esteri iraniano Saeed Khatibzadeh ha 
dichiarato a un evento su Clubhouse che la Repubblica islamica dell'Iran è interessata a un ampio accordo di 
scambio di prigionieri “tutti per tutti” che assicurasse il rilascio simultaneo dei prigionieri iraniani detenuti 
“per ragioni spurie” in Australia, Usa e paesi dell'Europa occidentale. All'inizio di maggio 2022, le autorità 
iraniane hanno utilizzato ancora una volta la minaccia di esecuzione incombente come strumento per 
esercitare pressioni, questa volta principalmente sulle autorità svedesi. Gli articoli della stampa ufficiale 
pubblicati il 4 maggio 2022 mettevano in guardia sulla imminente esecuzione di Ahmadreza Djalali lo stesso 
giorno in cui lo storico processo di Hamid Nouri in Svezia volgeva al termine. Gli articoli sono stati pubblicati 
pochi giorni dopo che le autorità giudiziarie svedesi hanno chiesto la condanna all'ergastolo per Hamid Nouri 
il 28 aprile 2022. 
Il 9 maggio 2022, durante la sua conferenza stampa settimanale, il portavoce del ministero degli Affari esteri 
iraniano Saeed Khatibzadeh prima ha negato i collegamenti riportati tra i casi di Hamid Nouri e Ahmadreza 
Djalali, ma poi ha proceduto ad affermare che “se c'è una connessione, è la Svezia che vuole collegare [i due 
casi] e questo ci sta creando dei sospetti”. Ha inoltre insinuato che le autorità svedesi si stIano impegnando 
nella presa di ostaggi perseguendo “ingiustamente” Hamid Nouri per costringere l'Iran a rilasciare Ahmadreza 
Djalali. Ha detto: “il governo [della] Svezia deve tornare sul giusto percorso e non pensare che attraverso tali 
costrizioni il caso di Djalali sarà dimenticato”. Saeed Khatibzadeh ha aggiunto che Ahmadreza Djalali “ha 
chiesto un riesame [della sua sentenza] che è in fase di riconsiderazione”. Non ha chiarito qual sia l'organismo 
che sta conducendo l'esame menzionato e su quali basi. 
Il giorno successivo, il 10 maggio 2022, il portavoce della magistratura iraniana, Zabihollah Khodayian, è stato 
intervistato durante una conferenza stampa sulla questione dello scambio di Ahmadreza Djalali con Hamid 
Nouri. Ha risposto: “i due [casi] non sono collegati. Il signor Hamid Nouri è innocente e il suo processo è 
illegittimo. Il signor Djalali era in detenzione due anni prima [che Hamid Nouri fosse arrestato] e sul suo caso 
c’è una sentenza definitiva. La questione dello scambio non è in discussione, e la magistratura agirà sulla base 
della sentenza emessa”. 



  
Lo stesso giorno, il segretario generale dell'Alto consiglio iraniano per i diritti umani, Kazem Gharib Abadi, ha 
affermato in una intervista che i casi di Hamid Nouri e Ahmadreza Djalali mostrano l'approccio "ostile" della 
Svezia nei confronti delle questioni relative alla sicurezza nazionale iraniana. Kazem Gharib Abadi ha criticato 
la Svezia per aver "ospitato" l'Organizzazione dei Mojahedin del popolo iraniano (Pmoi), che ha descritto 
come un "gruppo terroristico", e ha affermato che la Svezia ha intentato la causa contro Hamid Nouri al fine 
di "schierarsi e sostenere" ulteriormente questo gruppo e "mettere sotto processo il sistema della Repubblica 
islamica". Kazem Gharib Abadi poi è passato al caso di Ahmadreza Djalali e ha affermato che la Svezia era 
coinvolta nell'agevolazione degli incontri di Ahmadreza Djalali con funzionari dell'intelligence straniera 
israeliana “creando una base contro la sicurezza nazionale dell'Iran”. Kazem Gharib Abadi ha concluso che, 
essendo un paese che “ha mobilitato tutte le sue risorse per affrontare la Repubblica Islamica di Iran", la 
Svezia non può essere considerata trasparente nelle sue relazioni e ha suggerito che le relazioni dell'Iran con 
la Svezia dovrebbero essere adeguate di conseguenza ed eventualmente ridotte. 
Il 13 maggio 2022, l’alto diplomatico dell'Unione europea Enrique Mora ha chiesto il rilascio di Ahmadreza 
Djalali "per motivi umanitari" durante una visita di due giorni a Teheran per discutere del ripristino 
dell'accordo nucleare del 2015. Tre giorni dopo, il 16 maggio 2022, il portavoce del ministero degli Affari 
esteri iraniano Saeed Khatibzadeh ha ribadito durante una conferenza stampa che la condanna a morte di 
Ahmadreza Djalali è definitiva, ma ha riferito che la sua applicazione potrebbe essere ritardata. Ha detto, “è 
stata avanzata una richiesta per applicare la sentenza in un altro momento, che è allo studio. La magistratura 
agirà di conseguenza." Non ha chiarito chi ha fatto la richiesta. 
Le crescenti minacce a partire dal 4 maggio 2022 riguardo l'esecuzione di Ahmadreza Djalali coincidono anche 
con la conferma della condanna di Asadollah Asadi a 20 anni di reclusione in appello il 5 maggio 2022. Nella 
conferenza stampa del 16 maggio 2022, in cui il portavoce del ministero degli Affari esteri iraniano Saeed 
Khatibzadeh ha suggerito la possibilità che l'esecuzione di Ahmadreza Djalali sia rinviata, è stato anche 
chiesto al portavoce riguardo la possibilità di un accordo per scambiare Ahmadreza Djalali con Asadollah 
Asadi. Saeed Khatibzadeh si è astenuto dal dare una risposta diretta. Tuttavia, come per i sopra citati 
commenti sul caso di Hamid Nouri il 9 maggio 2022, ha insinuato che le autorità belghe tengono in ostaggio 
Asadollah Asadi per costringere l'Iran a rilasciare Ahmadreza Djalali che, secondo lui, era stato arrestato 
diversi anni prima per "aver agito contro la nazionale iraniana sicurezza". Ha affermato che “tali pressioni 
sono inaccettabili” e che “è davvero deplorevole che i governi europei facciano rumore e diano tale 
spettacolo per criminali, recidivi e spie che entrano in Iran in piani precisi". 
Amnesty International ritiene che gli annunci vaghi e contraddittori delle autorità iraniane e le loro 
comunicazioni con i media a partire dal 4 maggio 2022 siano un riflesso della loro duplice strategia nel caso 
di Ahmadreza Djalali. La strategia coinvolge alcuni funzionari che annunciano che la sua condanna è definitiva 
e in procinto di essere eseguita, e altri funzionari o organi statali, compresa la stampa ufficiale, che 
suggeriscono che c'è spazio per i negoziati e minacciano di mettere a morte Ahmadreza Djalali come 
rappresaglia per richieste non soddisfatte dell'Iran. 
 
AVVISO SVEDESE CONTRO I VIAGGI NON ESSENZIALI IN IRAN 
Meno di 24 ore dopo che le autorità giudiziarie svedesi avevano chiesto l'ergastolo per Hamid Nouri il 28 
aprile 2022, il ministero degli Affari esteri svedese ha consigliato ai suoi cittadini “di evitare viaggi non 
essenziali in Iran, per motivi di sicurezza." L'avviso ha aggiunto: “[l]le attività delle forze dell'ordine e 
l'interpretazione della legge possono essere illecite. I viaggiatori stranieri possono essere arbitrariamente 
detenuti e perseguiti senza chiare ragioni”. L'emissione di questo avviso e la sua tempistica forniscono un 
implicito riconoscimento da parte delle autorità svedesi che i loro cittadini rischiano di essere detenuti 
arbitrariamente e usati dalle autorità iraniane come leva in mezzo alle crescenti tensioni tra di l’Iran e Svezia 
in relazione al processo ad Hamid Nouri. 
 
DICHIARAZIONI PUBBLICI DELLE AUTORITÀ BELGHE 
Le autorità belghe non hanno ufficialmente riconosciuto che la detenzione di Ahmadreza Djalali e le continue 
minacce a metterlo a morte può costituire il crimine di presa di ostaggi. Tuttavia, in almeno tre occasioni note 
ad Amnesty Internazionale, hanno lasciato intendere che le autorità iraniane lo stanno usando come merce 
di scambio per assicurarsi il rilascio Asadollah Asadi. 



Il 3 febbraio 2021, pochi giorni prima dell'annuncio della sentenza per Asadollah Asadi, durante una sessione 
della Commissione giustizia del Parlamento un membro del parlamento ha chiesto al ministro belga della 
Giustizia Vincent Van Quickenborne se l'Iran avesse esortato il Belgio a scambiare Asadollah Asadi con 
Ahmadreza Djalali. Il ministro ha risposto “Capirete che non entro nei dettagli. In termini generali, è corretto 
dire che al regime iraniano piace spingere per un affare o uno scambio di prigionieri”. 
La stessa domanda è stata posta al ministro degli Esteri belga, Sophie Wilmès, durante una sessione della 
Commissione per gli affari esteri il 2 marzo 2021. Lei ha risposto: “Come ha già spiegato alla stampa il ministro 
della Giustizia, la situazione del dottor Ahmadreza Djalali è separata dal processo contro i diplomatici iraniani. 
Per il Belgio, questi sono due casi separati che non hanno alcun collegamento tra loro”. 
L'inclusione delle parole "per il Belgio" suggerisce che secondo il ministero degli Affari esteri Iran e Belgio 
percepiscono la situazione in modo diverso, e che per l'Iran, a differenza del Belgio, i due casi potrebbero 
essere collegati. 
 
Più di recente, il 18 marzo 2022, un membro del parlamento belga ha rivolto un'interrogazione scritta alla 
ministra degli Affari esteri, Sophie Wilmès, in merito a un incontro che la ministra ha avuto con il ministro 
degli Affari esteri iraniano Amirhossein Abdollahian a margine della conferenza di Monaco del 19 febbraio 
2022. Il parlamentare ha chiesto alla ministra di confermare se durante l'incontro la situazione di Asadollah 
Asadi e "un possibile scambio" per lo scambio con Ahmadreza Djalali era stato esplicitamente discusso, e se 
il governo belga avesse “garantito che un accordo di scambio per Asadollah Asadi non sarà mai attuato” e 
che “sconterà l'intera pena in una prigione belga”. La ministra ha confermato nella sua risposta scritta che il 
caso di Asadollah Asadi era stato effettivamente discusso durante l’ incontro, aggiungendo: “Capirete che io, 
da parte mia, non ho voluto commentare questa decisione della magistratura belga. Non esiste un quadro 
giuridico che consenta uno scambio di prigionieri”. Nella sua risposta, la ministra non ha affatto negato che 
la questione dello scambio di Ahmadreza Djalali con Asadollah Asadi sia stata sollevata dalla sua controparte 
iraniana durante la riunione, ma ha ritenuto che lei, da parte sua, ha ricordato l'indipendenza della 
magistratura belga e che non sarebbe possibile ai sensi della legge belga di proseguire con lo scambi di 
prigionieri. 
 
LE AZIONI DEL BELGIO PER AHMADREZA DJALALI 
Ahmadreza Djalali è stato professore in visita di medicina dei disastri presso la Vrije Universiteit di Bruxelles. 
A causa di questi legami, il suo arresto nel 2016 ha suscitato una protesta pubblica in Belgio, guidata dai suoi 
colleghi e studenti universitari, nonché dalle organizzazioni dei diritti umani in Belgio che insieme si sono 
mobilitate per il suo rilascio. Amnesty International Belgio ritiene che, ad oggi, siano oltre 130.000 le persone 
in Belgio si sono attivate per chiedere il suo rilascio. 
I parlamenti regionali e federali in Belgio hanno adottato numerose mozioni che denunciano la detenzione 
arbitraria di Ahmadreza Djalali e la condanna a morte nei suoi confronti, chiedendone la liberazione. 
Funzionari del governo belga hanno anche ripetutamente invitato le autorità iraniane, sia pubblicamente che 
privatamente, ad annullare la condanna a morte di Ahmadreza Djalali, a graziarlo e a fornirgli le cure mediche 
di cui ha bisogno in attesa del suo rilascio. Nel dicembre 2017, subito dopo la condanna a morte di Ahmadreza 
Djalali, l'allora ministro degli Affari esteri belga affari, Didier Reynders, e l'allora ministro-presidente del 
governo fiammingo, Geert Bourgeois, hanno riferito pubblicamente di aver chiesto la grazia per Ahmadreza 
Djalali. Nel settembre 2018, l'allora primo ministro, Charles Michel, ha sollevato il caso di Ahmadreza Djalali 
in un incontro bilaterale con l'allora presidente iraniano Hassan Rouhani. 
Nel 2020, durante una telefonata la ministra degli Affari esteri belga Sophie Wilmès ha chiesto al suo omologo 
iraniano dell'epoca, Javad Zarif, di fermare l'esecuzione di Ahmadreza Djalali. 
Il 5 maggio 2022, il primo ministro belga Alexander De Croo ha dichiarato al parlamento belga: "A livello 
politico abbiamo sempre chiesto di non portare avanti questa esecuzione, ci siamo sempre informati sulla 
salute fisica e mentale del professor Djalali e abbiamo sempre chiesto di poter avere un contatto con lui… Io 
stesso ho inviato una lettera anche all'ex-presidente Rouhani per chiedergli chiaramente di non permettere 
che l'esecuzione avesse luogo. Più recentemente, il 19 febbraio e il 26 marzo, anche la ministra degli Affari 
esteri Wilmès ha parlato con il suo omologo iraniano e gli ha chiesto di fermare l'esecuzione”. Ha aggiunto 
che spera di discutere il caso di Ahmadreza Djalali con il presidente iraniano Ebrahim Raisi. 
 



Il 13 maggio 2022, il ministro-presidente del governo fiammingo Jan Jambon ha riferito al parlamento belga 
di aver ha inviato una lettera alla guida suprema iraniana Ali Khamenei, chiedendogli di fermare l'esecuzione 
di Ahmadreza Djalali e concedergli la grazia. 
  
CITTADINI STRANIERI E CON DOPPIA NAZIONALITÀ USATI COME LEVA 
Emergono sempre maggiori prove che le autorità iraniane stiano commettendo il crimine di presa di ostaggi 
nei confronti di Ahmadreza Djalali, in un contesto nazionale in cui i funzionari statali e gli organi della stampa 
ufficiale fanno costantemente riferimento all’“importanza” di detenuti con doppia cittadinanza e stranieri, 
indicando così che la loro detenzione può essere utilizzata per ottenere risultati politici, diplomatici e/o come 
leva economica. 
Ad esempio, nell'ottobre 2017, il pubblico ministero di Teheran ha dichiarato che una lettera ricevuta 
dell'allora primo ministro britannico David Cameron dimostrava l’importanza per il Regno Unito della 
cittadina britannico-iraniana Nazanin Zaghari-Ratcliffe, dipendente di un’organizzazione umanitaria e 
ingiustamente trattenuta in Iran dall'aprile 2016 al marzo 2022. Nazanin Zaghari-Ratcliffe è stata rilasciata e 
le è stato permesso di lasciare l'Iran il 16 marzo 2022 dopo che il governo del Regno Unito ha pagato all'Iran 
393,8 milioni di sterline per risolvere una controversia su debito risalente al regno di Mohammad Reza Shah 
tra l’International Military Services (IMS), la sussidiaria per la vendita di armi del ministero della Difesa del 
Regno Unito e il ministero della Difesa iraniano. Amnesty International ha esaminato le circostanze della 
privazione illegale della libertà e il successivo rilascio di Nazanin Zaghari-Ratcliffe anche nel quadro della 
Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi e pubblicherà le sue conclusioni al riguardo nelle 
prossime settimane. 
Jason Rezaian, un giornalista iraniano-americano che è stato trattenuto in Iran per 18 mesi prima del suo 
rilascio nel gennaio 2016, è stato anche ripetutamente descritto come “importante” e “prezioso” per gli Usa 
dalla stampa ufficiale iraniana. Il governo, compreso il ministero degli Affari esteri, ha insistito sul fatto che il 
suo rilascio insieme a quattro detenuti americani e iraniani-americani era parte di un accordo di scambio 
relativo solamente a prigionieri e non in cambio di fondi da parte del governo degli Stati Uniti, la stampa 
ufficiale e organi di informazione affiliati a organi dello stato, nonché alcuni funzionari, hanno costantemente 
collegato il rilascio dei detenuti a un pagamento. Amnesty International osserva che anche se il rilascio di 
Jason Rezaian è stato solo parte di uno scambio di prigionieri, ciò non precluderebbe la possibilità che sia 
stato tenuto in ostaggio dalle autorità iraniane. 
Dichiarazioni più esplicite e allarmanti che suggeriscono una pratica più ampia di detenere cittadini con 
doppia cittadinanza e stranieri come leva sono state fatte anche da attuali ed ex funzionari statali iraniani. A 
gennaio 2020, ad esempio, un ex alto funzionario delle Guardie Rivoluzionarie, in un video circolato sui social 
media, si è vantato della detenzione e del rilascio di individui in cambio di denaro come una fonte di reddito 
per le Guardie Rivoluzionarie. 
Dal 2017, in molte delle sue decisioni, il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha 
affermato che un certo numero di persone, di cui ha esaminato la detenzione in Iran, sono state presi di mira 
a causa del loro status di straniere o con doppia cittadinanza. Nel suo rapporto del gennaio 2022, il Relatore 
Speciale delle Nazioni Unite sull'Iran ha anche espresso preoccupazione per "la detenzione arbitraria di 
cittadini con doppia cittadinanza e stranieri, come un mezzo per fare pressione sui governi stranieri”. In un 
precedente rapporto, ha evidenziato che gli accordi di scambio di prigionieri suggeriti dal ministro degli Affari 
esteri iraniano come opzione per il rilascio di cittadini con doppia nazionalità e stranieri hanno sollevato 
"preoccupazioni sulla veridicità delle accuse del governo contro le persone detenute”. 
Indipendentemente dalle motivazioni iniziali e dalle ragioni delle autorità per l'arresto di cittadini con doppia 
cittadinanza e stranieri, che possono riguardare l'esercizio pacifico dei loro diritti umani come il loro lavoro 
accademico o mediatico o l'attivismo, i casi di detenzione arbitraria possono trasformarsi in reato di presa di 
ostaggi se in qualsiasi momento il rilascio o il benessere del detenuto diventa, esplicitamente o 
implicitamente, condizionato al fatto che un altro stato o una terza parte accetti le richieste delle autorità 
iraniane. 
 
RACCOMANDAZIONI 
Amnesty International rinnova i suoi appelli alle autorità iraniane a: 



• fermare qualsiasi piano per mettere a morte Ahmadreza Djalali; annullare la sua sentenza e condanna a 
morte, rilasciarlo immediatamente e riconoscergli un diritto esecutivo alla compensazione, come da 
raccomandazione del Gruppo di lavoro delle Nazioni unite sulla detenzione arbitraria; 
• istituire una moratoria ufficiale sulle esecuzioni, al fine di abolire completamente la pena di morte; e 
• intraprendere urgenti riforme legislative, strutturali, politiche e altre fondamentali, per porre fine al reato 
di presa di ostaggi e altre forme di detenzione arbitraria che prendono di mira, tra l'altro, cittadini con doppia 
nazionalità e stranieri, e a garantire che indagini penali indipendenti, imparziali e approfondite siano 
condotte nei confronti di coloro sospettati in modo ragionevole di aver ordinato, commesso o favorito tali 
atti illeciti e che siano perseguiti in modo equo tramite processi che non comportano la richiesta della pena 
di morte, se vengono trovate prove sufficienti ammissibili contro di loro. 
 
Amnesty International invita le autorità svedesi e belghe a: 
• avviare urgentemente, separatamente o congiuntamente, un'indagine competente, indipendente e 
imparziale per indagare sulla situazione di Ahmadreza Djalali in conformità con la Convenzione internazionale 
contro la presa di ostaggi per esaminare prove che indichino se la privazione della libertà e le continue 
minacce di ucciderlo equivalgano al reato di presa di ostaggi e, in tal caso, adottare tutte le misure 
appropriate per proteggere e garantire il suo rilascio come ostaggio; 
• se vi sono prove sufficienti ammissibili, perseguire la responsabilità in conformità con gli obblighi della 
Svezia e Belgio ai sensi della Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi attraverso la condotta di 
indagini penali, la richiesta di estradizione, l'emissione di mandati di arresto e il tentativo di perseguire tutti 
i sospettati di responsabilità penale dinanzi ai tribunali nazionali nei procedimenti che soddisfano gli standard 
internazionali di equità; e 
• considerando che la presa di ostaggi costituisce un reato di grave preoccupazione per la comunità 
internazionale, se un'indagine indipendente e imparziale stabilisce che le autorità iraniane hanno perpetrato 
o stanno compiendo atti di presa di ostaggi contro Ahmadreza Djalali, sviluppare urgentemente la 
cooperazione internazionale per ideare e adottare misure efficaci per la prevenzione e la punizione di tali atti 
di presa di ostaggi. 
 
Amnesty International invita tutti gli stati parti della Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi a: 
• collaborare nella prevenzione del reato di presa di ostaggi e adottare tutte le misure praticabili per 
prevenire la commissione del reato di presa di ostaggi all'interno e all'esterno dei loro territori, compreso il 
divieto di attività illegali di attori statali e non statali che incoraggiano, istigano, organizzano o si impegnano 
nella perpetrazione di atti di presa di ostaggi. 
 
 

 


