
Nuova data fissata per l’esecuzione del Dottor Ahmadreza Djalali 

 

La Scuola Normale Superiore sostiene l'appello di Scholars at Risk (SAR) Italia per chiedere le 

istituzioni italiane e il mondo universitario di mobilitarsi per salvare la vita del dottor 

Ahmadreza Djalali. 

 

Il governo iraniano ha preso una nuova decisione sul dottor. Ahmadreza Djalali. Secondo 

l'agenzia di stampa iraniana ISNA diffusa il 4 maggio 2022, il dottor Djalali, cittadino svedese-

iraniano, rischia di essere giustiziato il 21 maggio 2022. Il dottor Djalali è stato arrestato ad 

aprile 2016 e condannato a morte in Iran con l'accusa di spionaggio in favore di Israele. 

 

Il dottor Djalali, medico e docente presso il Karolinska Institute di Stoccolma, ricercatore presso 

il Center for Disaster Medicine (Crimedim) dell'Università del Piemonte Orientale e presso la 

Vrije Universiteit di Bruxelles, è stato arrestato nell'aprile 2016 mentre era in viaggio per 

partecipare a workshop accademici organizzati dalle università di Teheran e Shiraz. Il 21 

ottobre 2017, la Corte Suprema iraniana ha condannato a morte il dottor Djalali per “corruzione 

sulla terra”. 

 

 

Contro questa decisione istituzioni, organizzazioni e associazioni nazionali e internazionali si 

sono mobilitate per sostenere il dottor Ahmadreza Djalali e hanno chiesto alle autorità politiche 

di agire immediatamente per il suo rilascio. A questo proposito, Scholars at Risk (SAR) ha 

pubblicato una lettera pubblica alle autorità iraniane esortandole a sospendere la decisione per 

l'esecuzione e per il suo rilascio. SAR ha anche aggiornato la sua lettera di ricorso pubblica, che 

si può firmare e condividere. International Amnesty ha pubblicato la sua lettera di appello 

esortando le autorità iraniane a prendere provvedimenti immediati per fermare l'esecuzione e 

assicurarne il rilascio. 

 

Anche la sezione nazionale SAR-Italia ha scritto una lettera alle autorità italiane a nome delle 

istituzioni e delle università aderenti, affinché si attivino per salvare la vita del dottor 

Ahmadreza Djalali. 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-61325387
https://www.scholarsatrisk.org/2022/05/halt-the-execution-of-dr-ahmadreza-djalali/
https://www.scholarsatrisk.org/actions/ahmadreza-djalali-iran/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5567/2022/en/
https://www.scholarsatrisk.org/sections/sar-italy/

