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Nucleare, l’appello di Ebadi
Donatella Trotta

Vive a Teheran con il marito e le loro due figlie. Parla solo il persiano. Ma è diventata un
personaggio mediatico internazionale, da quando le è stato conferito il premio Nobel per la pace
il 10 dicembre 2003 (prima iraniana e prima donna musulmana tra le undici che hanno ricevuto
l’ambìto riconoscimento), mettendo così in luce un significativo percorso di impegno schierato in
favore dei diritti civili. Soprattutto dalla parte delle donne e dei bambini: per i quali ha fondato
un’associazione per la tutela dei diritti dell’infanzia di cui è ancora dirigente. Shirin Ebadi sarà
lunedì a Napoli, dove ritirerà (ore 17, nella Sala Vesuvio della Fondazione Mediterraneo in via
Depretis 130) il Premio Mediterraneo di Pace, assegnato per il 2007 anche allo scrittore
egiziano Alaa El Aswany (ospite d’onore all’inaugurazione, il 16 marzo, di Galassia Gutenberg).
Ma Shirin Ebadi, classe 1947, magistrato, avvocato (dal 1992, quando fu autorizzata da aprire
uno studio proprio) sensibile ai casi di liberali e dissidenti entrati in conflitto con il sistema
giudiziario iraniano, nonché docente all’università di Teheran, è avvezza ai primati: laureata in
giurisprudenza, un dottorato in diritto privato, presidente di una sezione del tribunale di Teheran
dal 1975 al ’79, è stata la prima donna giudice nell’Iran pre-rivoluzione del 1979, poi costretta
ad abbandonare la magistratura dopo l’avvento di Khomeini. Sostenitrice nel 1997 del
presidente riformista Mohammad Khatami, nel 2000, per le sue posizioni contro la repressione
antistudentesca e a favore del processo di democratizzazione del Paese, Ebadi ha subìto anche
la sospensione dalla sua attività di avvocato, l’arresto e quasi un mese di carcere. Sarà quindi
ascoltata con grande interesse, lunedì, la sua testimonianza su «Il ruolo delle donne nel
processo democratico dei Paesi islamici», che il Nobel ha preparato unitamente ad un appello
per la pace in Iran che fa riferimento al problema nucleare al centro del dibattito internazionale.
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Ebadi: Dobbiamo evitare la guerra in Iran
Shirin Ebadi, Premio Nobel per
la Pace e membro della Fondazione Mediterraneo, ha presentato il 5 marzo 2007, prima a
San Sebastiano al Vesuvio e poi
a Napoli, un accorato appello
per evitare la guerra in Iran.
L’Appello sarà presentato in
tutto il mondo ed alle Nazioni
Unite nei prossimi giorni. Di
seguito si riporta il testo integrale.
Su comunità di tradizioni diverse,
dopo lo smembramento dell'Impero ottomano unite dalle potenze occidentali in strutture politiche
inizialmente soggette a protettorato ma poi emancipatesi, e sulle
vestigie di cinquemila anni di civiltà, sopravvissute alle invasioni
e alla forza annichilatrice della
storia, bombardieri furtivi e non
furtivi e basi lontane hanno riversato e riversano migliaia e migliaia di bombe, quelle che penetrano ogni difesa, quelle che si disperdono in frammenti antipersonali, quelle elettromagnetiche
che sconvolgono il tessuto delle
morte cose e degli esseri viventi, e
migliaia migliaia di missili che la
tecnica più raffinata ha studiato
per la distruzione e il massacro.
Dopo la guerra in Iraq, una nuova guerra si prospetta in Iran che
la Superpotenza decide con la
stessa certezza di sé e del proprio
destino delle superpotenze del
passato: l'impero romano al tempo che, perduti la forza dinamica
e lo splendore culturale, proclamava orgoglioso d'essere eletto a
dominare con il suo illuminato
diritto le genti oppresse da ingiuste leggi; Bisanzio, che opponeva
ai barbari i valori della sua civiltà
cristiana e suprema quando, finita la sua espansione culturale e

Michele Capasso e Sharin Ebadi leggono l’appello in italiano e in lingua farsi

religiosa, si era chiusa nella corazza dell'organizzazione imperiale ed ecclesiastica e manteneva
i suoi privilegi con la guerra o
comprando la pace; i Mongoli,
allorché la loro cavalleria aveva
esaurito lo slancio ed essi si rinchiudevano nell'orgoglio del potere proclamando anche al Papa
la loro missione divina.
A queste guerre la Società Civile
ha detto di no. Ha detto di no
perché dopo la tragedia della seconda guerra mondiale e della forza espansiva della civiltà nel colonialismo, sia l’Occidente che il
Mondo arabo-musulmano sono
in grado di promuovere quei valori universali su cui fondare la
pacifica coesistenza delle diverse
identità e culture: i diritti umani,
la pace tra le nazioni, il dialogo invece della guerra. La soluzione
giusta non è la guerra ma la diffusione della democrazia non come imposizione ma come processo di autodeterminazione dei popoli contro ogni tirannia. Certo il
mondo è pieno di governi tiranni. Ma lo è soprattutto dove la

spogliazione nei secoli ha portato
la degradazione della vita, della
società e della politica. Di questi
tiranni siamo responsabili tutti e
non solo quegli Stati che li hanno
sostenuti per un certo tempo secondo le convenienze del momento e ora mentre combattono
l'uno si alleano con gli altri.Dobbiamo tutti adesso scrollarci da
queste responsabilità, rivivificare
l'Onu perché sottometta l'arbitrio
d'uno solo alla decisione collettiva e perché nessuno invada, opprima, depauperi od offenda. Che
i piccoli Stati siano rispettati quanto i grandi, che gli umili abbiano
la stessa dignità dei potenti, che
nessuno s'investa della rappresentanza divina e in nome del cielo porti stragi sulla terra. Che tutti gli uomini siano eguali, che le
ricchezze del suolo vadano a beneficio di quelli che ancestralmente lo abitano, che il nostro benessere non si fondi sulla miseria
di prossimi o lontani. Queste sono le condizioni perché cessino il
terrorismo di singoli che disperati s'immolano per la dignità della

propria patria e trascinano con sé
vittime occasionali, come il terrorismo d'un esercito che distrugge
abitazioni, ambiente, risorse e chi
non può difendersi caccia dalla
sua terra. Il dialogo, il rispetto dei
diritti umani, lo spirito di equità,
la forza della compassione sono
gli strumenti perché il millennio
iniziato con sofferenze e miserie si
riscatti in un'epoca di solidarietà
e di giustizia. Queste condizioni
dipendono da noi, uomini e donne del Grande Mediterraneo, che
abbiamo concesso ad una modernità aggressiva di sconvolgere
il mondo e ora vogliamo trasformarla in una modernità di ricostruzione e di pace.
Pertanto, con questo appello per
l’Iran:
1. Condanniamo ogni possibile
attacco militare all’Iran e denunciamo che la guerra non solo non risolve i problemi ma li
aumenta sia in Iran che nell’intera regione mediorientale.Siamo testimoni che l’attacco militare all’Iraq ha portato all’aumento del terrorismo, del fondamentalismo e della violenza
conducendo il Paese alla soglia
della guerra civile.
2. Condanniamo quelli che ignorano la volontà del popolo iraniano, anche creando disaffezione tra paese reale e legale e
tra il popolo iraniano e il suo
Governo. Di ciò è testimonianza il fatto che alle elezioni di
Mohammad Khatami hanno
votato 22 milioni di iraniani,
mentre alle elezioni di Ahmadinejad hanno votato solo 14 milioni di iraniani. Questa distanza tra il popolo e il Governo
può portare, nella situazione di
oggi, alla guerra civile: ciò non
è a favore né del Governo ira-

niano né della tranquillità della
regione.
3. Invitiamo il Governo degli Stati Uniti d’America a rispettare
le leggi internazionali, specialmente la Convenzione di Ginevra, e a non agire unilateralmente a livello internazionale.
Invitiamo il Governo della Repubblica Islamica dell’Iran a rispettare i diritti umani e ad accettare le richieste di democrazia espresse dal suo popolo.
4. Proponiamo che la continuazione o la sospensione dell’arricchimento dell’uranio in Iran
sia sottoposta a referendum popolare sotto la sorveglianza e
garanzia dell’Onu; ciò in quanto il Governo iraniano afferma
di voler continuare il processo
di arricchimento per volontà
del popolo iraniano. Speriamo
che in questo modo si possano superare le divergenze attuali e sostituire, con la pace, la
violenza e lo spargimento di
sangue.
Primi firmatari:
Shirin Ebadi,
Michele Capasso,
Caterina Arcidiacono,
Antonio Valiante,
Claudio Azzolini,
Antonio D’Andria,
Cosimo Risi,
Giulio Pecora,
Carmine Nardone,
Stefania Cantatore,
Loredana Conti,
Ester Basile,
Liliana Pagliuca,
Nadia Fiore,
Rita Allamprese,
Clara Pappalardo,
Cristina Gauber,
Fernanda Gandolfi,
Maria Antonietta Pappalardo,
Giuseppe Capasso

CLAUDIO AZZOLINI

ANTONIO VALIANTE

Il confronto tra le diversità aiuta a crescere

Un premio per dar più forza alla sua lotta

Da destra Claudio Azzolini e il consigliere
diplomatico della Regione Campania
Antonio D’Andria

Dopo questo “incontro napoletano” con Shirin
Ebadi sono sempre più convinto che il dialogo
e il confronto tra persone di culture diverse
siano la sola strada da percorrere per il conseguimento della pace nell’area del Grande Mediterraneo. La testimonianza che abbiamo raccolto, con grande attenzione e rispetto, di Shirin Ebadi, della sua vita, del suo impegno e delle lotte che ha portato avanti nel suo paese,
conferma la linea che abbiamo portato avanti in questi anni come Fondazione Mediterraneo e costituisce un naturale raccordo tra le politiche che nel mio percorso ho messo in campo sin dal 1994 al Parlamento europeo e successivamente nella mia prima Legislatura
2001/2006 del Consiglio d’Europa.
Con tutti i miei interlocutori della sponda Sud
del Mediterraneo ho pututo con sempre maggiore e significativa incisività rafforzare il dialogo, nel confronto e nell’amicizia tra colleghi
parlamentari ed esponenti di partiti e aree diverse ma accomunati da un forte e intimo con-

vincimento: l’uno ha bisogno dell’altro, anche
nel confronto, per crescere e per arricchirsi, sul
piano istituzionale come sul piano della politica più in generale e della cultura, ma quella
con la C maiuscola. Il lavoro che è stato svolto
negli anni dalla Fondazione nell’Area Med, al
quale ho potuto contribuire negli ultimi 13 anni, rappresenta un tassello fondamentale nel
mosaico del dialogo interculturale volto al raggiungimento della Pace. E continuerò a lavorare in tal senso anche in seno all’APM - Assemblea Parlamentare Mediterranea, della
quale sono stato chiamato a far parte in rappresentanza del Parlamento Italiano e che dal
25 al 28 marzo si riunirà a Ginevra per la Terza Commissione Cultura. In estrema sintesi:
dialogo, confronto, tolleranza e disponibilità
alla solidarietà sono tutti passaggi fondamentali che devono accompagnare l’azione di
chi fa politica, la responsabilità di chi è nelle istituzioni e la disponibilità di chi è portatore di
una cultura, figlia del confronto, figlia della acquisizione rigorosa e scientifica di dati, di fatti e di storia. Non figlia di improvvisazione nate da mediazioni approssimative e di interessi non collettivi: quando gli interessi non rispecchiano le aspettative della collettività non
si possono considerare interessi della collettività ma soltanto di parte. Il solo interesse che
può essere condiviso da tutti è quello della pace, della stabilità nell’area del Grande Mediterraneo. In quest’ottica è fondamentale il confronto con eminenti personalità del mondo
della cultura internazionale, come Shirin Ebadi, del mondo arabo e islamico così come dell’ebraismo e del cristianesimo.
Dialogo interculturale e interreligioso: questo
è il percorso, questa è la strada giusta. Ne siamo consapevoli e siamo fortemente convinti
che non demorderemo da questo intento.

Il vicepresidente della Regione Campania ed assessore ai
rapporti con i paesi del Mediterraneo Antonio Valiante
ha consegnato il 5 marzo il
Premio Mediterraneo di Pace
2007 a Shirin Ebadi, Premio
Nobel.
“Sono davvero onorato di
consegnarle il Premio Mediterraneo di Pace, conferitole
dalla Fondazione Mediterraneo – ha affermato Valiante
– e vogliamo in questo modo,
anche noi, contribuire alla
sua giusta lotta, alla sua ca-

pacità di dare voce ai bisogni
e le aspirazioni più profonde
del suo Paese e del mondo
islamico.
“Dolce” è la traduzione letterale del suo bellissimo nome. Dietro questa dolcezza vi
è una forza, un coraggio ed
una determinazione straordinarie che abbiamo ammirato in tutti questi anni.Le
sue battaglie a favore dei diritti umani, della democrazia,
della libertà e dei diritti dei
bambini le sentiamo profondamente vicine. Le sue bat-

taglie sono le nostre battaglie. Perché questo è il destino di un mondo interdipendente dove abbiamo bisogno
gli uni degli altri. Lei rappresenta una grande luce per
tutti le donne del suo Paese e
per le donne di tutto il mondo. In questi anni Lei ha saputo pronunciare grandi verità”.
“Verità che parlano al mondo intero. Non solo all’interno dell’Iran e del mondo islamico. Noi per primi dobbiamo saperle ascoltare”.

Antonio Valiante consegna il Premio Mediterraneo di Pace a Shirin Ebadi
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8 marzo: Liberiamo le donne iraniane
Shirine Ebadi, Michele Capasso e
Caterina Arcidiacono lanciano un
accorato appello per la liberazione
delle donne iraniane, da ieri in sciopero della fame, ingiustamente arrestate
il 4 marzo scorso. C’è il rischio che l’8
marzo scoppino gravi tensioni in Iran.
Per questo la Fondazione Mediterraneo ha lanciato un appello a tutti gli
organismi internazionali affinchè
intercedano presso il Governo iraniano al fine di scarcerare le donne
Contraria ai ripetuti attacchi del presidente
iraniano Mahmud Ahmadinejad contro Israle
e a favore della nascita
di uno stato palestinese, Shirin Ebadi sostiene
le manifestanti imprigionate che il governo
di Teheran ''deve liberare subito'' e spera che
George W. Bush non decida di attaccare l'Iran.
Lei, il premio Nobel per
la pace 2003 e, da ieri ,
Premio Mediterraneo di
Pace, in un'intervista ad
Ansamed propone un
referendum popolare
per risolvere la crisi del
nucleare nel suo Paese
e chiede alle donne del
Mediterraneo, ''motore
della democrazia'', di
essere piu' unite per
combattere la discriminazione. Ebadi, difensore dei diritti delle
donne iraniane, e' l'avvocato di alcune attiviste arrestate a Teheran
due giorni fa per aver
manifestato a sostegno
di altre colleghe. ''Il governo deve liberarle subito perche' non hanno
fatto nulla di male'', ha
detto il premio Nobel
nella sede della Fondazione Mediterraneo.
Ribadendo la sua ferma
condanna agli arresti,
ha spiegato che spesso il
governo, intollerante
contro ogni minima forma di dissidenza, perde
il controllo e si lascia
andare a questi ''atti di
forza''.
Da qualche tempo, assieme ad altre femministe iraniane, Ebadi ha
lanciato una campagna
per cambiare le leggi nazionali che discriminano le donne. Oggi spie-

iraniane proprio l’8 marzo, festa della
donna.L’appello è stato recepito da
istituzioni (prima fra tutte la Provincia
di Benevento) associazioni, organismi,
reti di donne e da molti parlamentari
italiani.
Oggi il presidente Capasso consegna
al presidente della Commissione Affari
Esteri della Camera dei Deputati, una
richiesta specifica sottoscritta dai
membri della Fondazione, tra i quali la
stessa Shirin Ebadi.

ga che la raccolta delle
firme sta andando molto bene e che l'obiettivo
di raggiungerne un milione in due anni sara'
raggiunto molto prima.
''Consegneremo le firme e l'appello alle Nazioni Unite, al governo
iraniano e ai media e
non potranno non tenerne conto'', ha spiegato. Per quanto riguarda il pericolo di un
eventuale attacco all'Iran, Ebadi non nasconde un certo pessimismo.
''Bush ha detto piu' volte che attaccare il nostro Paese non e' una
soluzione da escludere'',
ha detto, augurandosi
che il presidente degli
Usa abbia imparato la
lezione dell'Iraq e che
''non gli venga voglia di
attaccare l'Iran''.
La soluzione alla crisi
nucleare, invece, per
l'avvocato delle donne
e' nella popolazione iraniana. Considerato che
il governo di Ahmadinejad sostiene che l'arricchimento dell'uranio
sia dettato dalla volonta' popolare, e' giusto
che siano i cittadini a
confermarlo o meno, attraverso una consultazione pubblica, consapevoli dei pericoli a cui
andranno incontro se la
loro decisione sara' in
contrasto con le richieste della comunita' internazionale. ''Solo un
referendum sotto vigilanza dell'Onu potra'
stabilire se gli esperimenti devono continuare oppure no - spiega il
Nobel - perche' su una
questione cosi' importante non puo' essere il
solo governo a decidere.

Di qui l’importanza dell’Appello presentato
dalla Fondazione Mediterraneo ''.
Ebadi e' dalla parte del
popolo anche per quanto riguarda il desiderio
''legittimo'' dei palestinesi di avere un proprio
stato. Il premio Nobel
per la pace non esita a
definire ''inaccettabile''
la negazione al diritto
all'esistenza di Israele
espressa piu' volte dal
presidente della Repubblica iraniana e si pronuncia a favore della
nascita di uno stato palestinese indipendente
''che possa convivere in
pace accanto ad Israele''. Shirin Ebadi, secondo cui i progressi nel
campo della democrazia vanno di pari passo
con l'affermazione dei
diritti delle donne, e'
convinta che le donne
del Mediterraneo condividano la stessa storia, ma anche l'attualita', di discriminazione e
soprusi.
''In maniera piu' o meno intensa, tutte assistiamo quotidianamente alla negazione dei nostri diritti'', spiega, sottolineando che il problema e' nella cultura
che si tramanda di madre in figlio con la complicita' delle donne che
''non fanno abbastanza
per combattere questa
eredita'''. Percio', conclude, sarebbe una buona idea creare ''una rete di donne del Mediterraneo che alimenti il
dialogo e la collaborazione''.
La Fondazione Mediterraneo si è impegnata
in tal senso.

Un momento della delicata stesura dell’appello nella sede della Fondazione Mediterraneo

Da Napoli l’appello per le prigioniere
Parvin Ardalan, Nooshi Ahmadi e Shahla Entesari - attivisti per i diritti delle donne in
Iran - sono sotto processo con l’accusa di opposizione alle leggi discriminatorie. Abbiamo saputo che il giorno 4 marzo 2007 alcune donne, che per solidarietà con loro facevano un sit-in sul marciapiede di fronte al
tribunale dove era in corso il processo, sono
state attaccate dalla Polizia e 32 di loro sono state arrestate.
Esprimiamo la solidarietà con le donne iraniane, sosteniamo la loro lotta di protesta
contro le leggi discriminatorie e chiediamo

che le persone arrestate il 4 marzo vengano
immediatamente ed incondizionatamente
rilasciate. Chiediamo che in tutte le manifestazioni in programma per l’8 marzo sia lanciato un appello in tal senso indirizzando
specifiche richieste all’Ambasciata dell’Iran
in Italia.
info@iranembassy.it
fax 06/86328492
Per aderire a questo appello inviare una
e.mail a Fondazione Mediterraneo:
info@fondazionemediterraneo.org

Da sinistra Caterina Arcidiacono e Shirin Ebadi sulla terrazza della Fondazione a Napoli

Il Premio Nobel nominata cittadina onoraria di San Sebastiano al Vesuvio
Il Consiglio Comunale di San Sebastiano al Vesuvio, all’unanimità, ha
conferito la cittadinanza onoraria a
Shirin Ebadi. E’ la prima di 53 “cittadinanze” che, su proposta della stessa Ebadi, saranno conferite nei prossimi mesi ad altrettanti rappresentanti – specialmente donne – di rispettivi Paesi del Grande Mediterraneo. Lo scopo è riunire tante personalità che, in quanto “cittadini” di
uno stesso paese posto alle falde del
Vesuvio ed al “centro “ del Mediterraneo, si riuniranno periodicamente
– in varie sedi – per dibattere delle
tematiche e problematiche che interessano l’intera regione: un Forum

di Saggi del Grande Mediterraneo,
presieduto dalla stessa Ebadi per un
periodo di 9 anni.
Shirin Ebadi è stata accolta da centinaia di studenti delle scuole di ogni
ordine e grado ai quali ha rivolto un
accorato appello a rispettare i diritti di base per evitare derive individuali e collettive.
Shirin Ebadi ha espresso sentimenti
di gratitudine ed il proprio apprezzamento per il lavoro svolto. Subito
dopo ha visitato il Vesuvio e la città
di Napoli condividendo il ruolo che
questa città potrà assumere nel dialogo tra i Paesi del Grande Mediterraneo.

Shirin Ebadi con alcuni degli oltre trecento bambini delle scuole di San Sebastiano al
Vesuvio che l'hanno accolta

