
                                                                                                              Al Presidente del Consiglio  
                                                                                                               
                                                                                                             Al Sig. Sindaco  
 
 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

“Studenti universitari internazionali iraniani” 

premesso  

- che il regime dittatoriale in Iran sta ponendo in essere una violenta repressione nei confronti dei 

cittadini iraniani attraverso la pena di morte, arresti, torture, processi sommari, minacce ad 

avvocati e giudici. Inoltre vengono istituiti tribunali ad hoc che non garantiscono il rispetto dei 

principi del giusto processo alla base di ogni democrazia: nessun rispetto del diritto di difesa, del 

contraddittorio tra le parti, nessuna escussione trasparente delle prove, emanazione di sentenze 

inappellabili nel giro di qualche settimana dalla commissione del presunto reato; 

 

- che la prassi di cui al punto che precede non è nuova per il sistema giuridico di regime che 

prevede figure di reato ambigue e vaghe. Tuttavia, ciò che caratterizza questo preciso momento 

storico per l'Iran è una serrata presa di posizione da parte del popolo iraniano come emerge dalla 

protesta ad oltranza anche a costo della vita. L'attuale clima rivoluzionario lascia ben sperare sulla 

futura condizione del paese ma, affinché possa essere raggiunto l'obiettivo democratico, è 

necessario che l'azione istituzionale esterna ai confini iraniani sia orientata alla lotta e al contestuale 

sostegno dei dissidenti;   

 

- che il governo sta negando ai cittadini iraniani l'accesso ad internet allo scopo di evitare la 

divulgazione della criminale azione repressiva posta in essere dal regime sfociata anche 

nell'avvelenamento, mediante l'uso di gas, delle giovanissime donne, in alcuni casi bambine, 

all'interno delle scuole; 

 

- che è in essere una fitta attività di controllo su tutti i profili social degli iraniani al fine di schedare 

e identificare tutti i dissidenti e oppositori attualmente all'estero che, se rientrassero in Iran, 

rischierebbero la pena di morte o, nella migliore delle ipotesi, il carcere dove viene quotidianamente 

perpetrata tortura e violenza sessuale; 
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- che il blocco di internet ha creato agli studenti universitari internazionali iraniani residenti al di 

fuori del confine una particolare instabilità emotiva per l'impossibilità di parlare con i propri 

familiari e amici. Tale condizione è aggravata altresì dalla crescente inflazione che non consente 

alle famiglie, residenti nel paese d'origine, di aiutare i figli proprio perché il rial vale pressoché 

nulla; 

 

- che l'incertezza economica incide sulla possibilità di proseguire con serenità la carriera 

universitaria che sarebbe irrimediabilmente compromessa e, al contempo, è riscontrata l'oggettiva 

impossibilità di rientrare al paese d'origine senza correre il pericolo di essere arrestati e/o 

condannati a morte per il solo motivo di avere espresso sul web il proprio dissenso o avere 

partecipato a manifestazioni di piazza; 

 

- che gli studenti universitari iraniani sono considerati studenti internazionali e dunque non godono 

della protezione conseguente al riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione 

sussidiaria come gli studenti provenienti da Ucraina e Afghanistan; 

 

- che le protezioni predette conferirebbero ai medesimi maggiori tutele dal punto di vista economico 

(anche per via dell'importo maggiore previsto per le borse di studio), sociale e, inoltre, un maggiore 

sostegno dal punto di vista istituzionale; 

 

considerato 

 

- che la definizione di rifugiato è stabilita dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata anche 

dall'Italia che ha così accettato di proteggere i rifugiati e di garantirgli un insieme di diritti 

fondamentali, tra cui il diritto all'asilo e il diritto di non essere rimpatriati in un paese in cui vi è il 

rischio di persecuzione; 

 

- che l'Italia ha ratificato anche altre convenzioni internazionali pertinenti,  tra cui la Convenzione 

Europea per la protezione dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali è il Patto Internazionale sui 

diritti civili e politici; 

 



- che l'articolo 10 comma 3 della Costituzione stabilisce che: 

"lo straniero,  al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche 

garantite dalla costituzione italiana,  ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica,  secondo le 

condizioni stabilite dalla legge"; 

 

- che il nostro ordinamento riconosce due forme di protezione internazionale:   asilo politico (status 

di rifugiato) e la protezione sussidiaria; 

 

-  che i principali requisiti per ottenere lo status di rifugiato sono: 

1.  l'impossibilità di avvalersi della protezione del proprio Paese 

2 il timore fondato di subire persecuzione in caso di rimpatrio verso il paese d'origine 

3  il rischio di persecuzione 

 

- che la protezione sussidiaria è stata istituita per rispondere all'esigenza di soddisfare i bisogni di 

protezione diversi dal timore di persecuzione individuale come descritte dalla convenzione di 

Ginevra e, in particolare,  quello di subire un grave danno in caso di rientro al paese d'origine. 

Per grave danno si intende la condanna a morte, la tortura, la minaccia derivante dalla violenza 

indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale; 

 

- che in Italia la decisione sulla concessione dello status rifugiato è sulla protezione sussidiaria 

spetta  alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale ossia  

un organismo amministrativo che valuta le domande. 

La CTPI è  composta da una commissione di tre membri nominati dal Ministro dell'Interno,  che 

valutano la richiesta sulla base di una serie di criteri previsti dalla legge italiana e dalle norme 

europee e internazionali sui rifugiati.  In caso di diniego,  il richiedente può presentare un ricorso 

alla commissione centrale per il riconoscimento della protezione internazionale,  che ha il 

compito di esaminare le questioni di legittimità e di diritto relative alle decisioni delle 

commissioni territoriali; 

 

- che il Ministero dell'Interno può essere coinvolto nel processo di concessione dello status di 

rifugiato ma la decisione spetta all'autorità competente; 

 



- che tutti gli studenti internazionali iraniani che hanno partecipato a manifestazioni e/o  espresso 

il proprio dissenso alle politiche del regime sui social network corrono il fondato pericolo di 

essere sottoposti a procedure rispetto alle quali il nostro ordinamento offre protezione; 

 

tanto premesso e considerato 

CHIEDE 

 

che il presente atto sia inoltrato al Ministro dell'Interno e alla  Commissione Territoriale per il 

riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino che, nelle more delle competenze 

relative al proprio ufficio, decide sulle richieste di concessione della protezione internazionale.  

 

Nichelino (TO), 13.03.2023 

 

 

                                                           

 

                                                            Daniele GHASHGHAIAN MAGHSOODI 

 


