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L

a misoginia e la corruzione dilagante
sono inestricabilmente interconnesse
all’esistenza del regime al potere in Iran,
vittimizzando le donne e le bambine
più che qualunque altro settore della società
iraniana. Uno degli aspetti più tragici di questa
discriminazione di genere e dello sfruttamento
presente oggi in Iran è il diffondersi del business
del traffico delle bambine e delle giovani donne
per una moderna schiavitù.
L’Assemblea Generale dell’ONU definisce il
traffico di esseri umani “il trasferimento illegale
e clandestino di persone all’interno dei confini
nazionali, solitamente provenienti da paesi in
via di sviluppo e da paesi con un’economia
instabile, allo scopo di ottenere vantaggi sessuali
ed economici da donne e bambine per il profitto
di clienti, contrabbandieri, organizzazioni
criminali e per altre attività illegali come il lavoro
domestico forzato, i matrimoni combinati, lo
sfruttamento minorile e il lavoro nero”.
Il traffico di giovani donne e di bambine iraniane
per il loro sfruttamento, in particolare verso i
paesi arabi del Golfo Persico, è pratica comune.
Questo fatto è stato ammesso pubblicamente
nel 2008 da Hassan Abbassi, uno dei principali
teorici del regime teocratico.
Abbassi criticò il presidente in carica Mohammad
Khatami, il Ministro dell’Intelligence Ali Younessi,
il Consiglio per il Discernimento, l’IRGC
(Corpo delle Guardie Rivoluzionarie), i Bassij,
il capo della magistratura Mahmoud Hashemi
Shahroudi, nonché Mohammad Baqer Qalibaf,
allora comandante delle forze di sicurezza
e attuale sindaco di Teheran, definendoli
irresponsabili per non aver affrontato la
situazione drammatica del traffico delle giovani
donne e bambine iraniane nei paesi arabi e per
non essere intervenuti per fermare questa forma
di schiavitù moderna.
Hassan Abbassi disse: “La situazione del nostro
governo islamico è arrivata ad un punto in cui
le nostre ragazze sciite vengono messe all’asta
negli Emirati (Arabi Uniti)”.
Ovviamente c’è la massima mancanza di
trasparenza da parte dei mullah del regime
fondamentalista, in particolare quando si tratta
della violazione dei diritti delle donne e di
questioni come la schiavitù moderna. Le poche
informazioni disponibili rivelano una catastrofe di
dimensioni colossali.

FATTI E CIFRE
u A Febbraio 2003 è stato rivelato che le donne e le
ragazze fuggite di casa, arrestate e apparentemente
poste in riabilitazione presso la Green House di Karaj,
erano state vendute a bande di trafficanti che le
avevano portate all’estero.
La Green House di Karaj era legata ad alcuni funzionari
della magistratura e delle forze di sicurezza di Karaj e
agiva sotto la loro supervisione.
All’epoca il quotidiano ufficiale Hamshahri riferì che
alcune bambine tra gli 8 e 12 anni di età erano state
vendute per 300-800 dollari ciascuna.
u
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Nel 2004 una ONG statale, l’Organizzazione per la
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Difesa delle Vittime di Violenza (ODVV) riferì che ogni
mese 45 giovani donne e ragazze iraniane tra i 16 e i 26
anni venivano vendute a ricchi uomini di Karachi.
u Il 26 Maggio 2004 il quotidiano semi-ufficiale Sharq
scrisse: “Oggi un gruppo di ragazzi e ragazze iraniane
verrà venduto all’asta a Fujairah, EAU”.
L’asta era stata organizzata già due settimane prima,
durante una Mostra Internazionale a Teheran. I
cacciatori di donne avevano scelto 54 delle 286 ragazze
iraniane allineate nello stand degli stati arabi per essere
mandate nei paesi del Golfo ed essere messe all’asta.
Dopo la rivelazione della notizia l’allora presidente dei

mullah, Mohammad Khatami, iniziò a negare.
Ma diversi giorni dopo Mostafa Bin Yahya, pilota delle
linee aeree degli EAU, fece rivelazioni contrarie che alla
fine condussero al suo arresto.
Bin Yahya, anch’egli di origine iraniana, disse: “Ogni
giorno nove voli regolari e 20 voli speciali trasportano
(ognuno) una media di 10-15 ragazze iraniane dall’Iran
a Dubai. La maggior parte di queste ragazze proviene
da Abadan, Ahvaz, Zahedan, Tabriz e Kermanshah. La
percentuale maggiore di queste ragazze proviene da
Teheran e Mashhad”.
E aggiunse: “Ogni mese i corpi senza vita di 3-5
ragazze iraniane vengono riportati a casa”.
Schiavitù moderna in Iran
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Bin Yahya rivelò inoltre che, data l’importanza del
traffico delle ragazze iraniane, un terminal separato era
stato destinato ai voli provenienti dall’Iran.
u A Settembre 2004, nel pieno di una lotta intestina,
il mullah Keshani, membro del Consiglio Centrale
dell’Ansarallah (le bande di vigilantes) ed editore
della pubblicazione Yalessarat, rivelò: “Alcune bande
corrotte… sono affiliate a personaggi influenti della
Repubblica Islamica. Sono disposto a provarlo a
chiunque lo voglia. Posso fornire i documenti. In alcuni
casi, come quello della vendita di ragazze agli sceiccati
di Dubai, gli agenti coinvolti sono parenti dei funzionari
(iraniani). Essi agiscono nella totale impunità, sicuri che
nessuna agenzia li fermerà. Ricevono tra i 12 e i 15
milioni di toman almeno per ogni ragazza iraniana che
vendono agli sceicchi arabi”.
u Il 4 Ottobre 2005 la TV di stato trasmise un
intervento dell’ex-portavoce del parlamento dei mullah,
Gholam-Ali Haddad Adel.
Il giornalista gli aveva chiesto: “Alla mostra ha potuto
vedere, e tutti noi vi abbiamo assistito, un fenomeno
che in passato è stato sempre negato dai politici, quello
di ingannare le ragazze per poi trasferirle nei paesi del
Golfo, oppure il fenomeno delle ambasciate straniere
che si approfittano delle ragazze iraniane e così via. È
conveniente o è dannoso negare queste cose?”.
Haddad Adel aveva risposto: “Certamente negare la
verità non è il modo di risolvere questi problemi, ma c’è
differenza tra negare la verità e dire la verità a persone
che non hanno bisogno di conoscerla”, (TV di stato
iraniana – 4 Ottobre 2005).

4

u Anche il quotidiano ufficiale Jomhouri pubblicò
un articolo il 5 Febbraio 2008, sui nuovi mercati delle
bande di trafficanti di esseri umani legate al regime
iraniano. In un articolo intitolato “Le donne iraniane nei
cabaret cinesi” Jomhouri scrisse: “Dopo gli sceiccati
di Dubai, ora è diventata la Cina il rifugio per queste
persone”.
u Ad Aprile 2009 il sito web Ham-Mihan ha rivelato
che le ragazze iraniane vengono messe all’asta in India
facendo guadagnare 2 milioni di toman a notte.
Questo sito web ha anche riferito che le ragazze
iraniane vengono vendute nei paesi arabi. Ed ha
aggiunto: “Le ragazze iraniane che solitamente vengono
contrabbandate verso Dubai e gli Emirati Arabi Uniti,
hanno tra i 10 e i 17 anni”.
Una delle vittime ha detto ad Ham-Mihan: “Sono
diventata una miserabile a Dubai. Oggi ho una vita
terribile. Molte mie amiche che erano insieme a me
all’asta, sono scomparse e non sono più in vita”.
u Ad Ottobre 2013 Mahmoud Sadeqi, capo delle forze
di sicurezza dell’Ufficio Immigrazione e Passaporti,
ha fatto intendere di “non negare che … le ragazze
iraniane vengono contrabbandate verso i paesi arabi”,
(agenzia di stampa ufficiale Mehr – 2 Dicembre 2103).
u

Secondo alcune notizie rese pubbliche a Luglio 2017,

una banda di trafficanti di esseri umani aveva trasferito più di
800 ragazze fuori dall’Iran per ridurle in schiavitù. Il capo della
banda è tuttora latitante, (sito web negah.org – 4 Luglio 2017).
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CHI SONO LE VITTIME DELLE BANDE DI
TRAFFICANTI DI ESSERI UMANI?

L

e statistiche ufficiali pubblicate
dall’Organizzazione Nazionale Assistenziale di
Teheran indicano che il numero delle ragazze
in fuga è in aumento nella capitale iraniana.
Ogni anno, circa il 15% delle ragazze tra i 14 e i 18 anni
fugge di casa.
Secondo queste statistiche nel lasso di tempo che va
dal 2000 al 2003, circa 22.000 bambini di strada sono
stati raccolti in tutta la capitale Teheran. Questi bambini
sono solitamente preda di bande di trafficanti di esseri
umani.
Altre statistiche indicano che solo 13 milioni di bambini
dei 20 milioni che dovrebbero iscriversi alle scuole
elementari sono registrati al Ministero dell’Istruzione.
Si pensa che i rimanenti 7 milioni di bambini divengano
vittime delle bande di trafficanti di esseri umani che li
riducono in schiavitù.
Oggi l’età media delle donne che dormono in strada, nei
cartoni, è scesa a 17 anni e tra queste ci sono persino
ragazze al di sotto dei 15 anni.
Gli ultimi dati indicano che tra i 3 e i 7 milioni di bambini
di strada iraniani sono stati abbandonati, (agenzia di
stampa ufficiale Tasnim – 27 Settembre 2017).
Una situazione simile si riscontra anche nelle altre
maggiori capitali, in particolare a Mashhad e a Shiraz,

dove i bambini e ragazzi abbandonati sono ottime prede
per le bande di trafficanti di esseri umani e di sesso.
A Settembre 2017 una guardia carceraria donna che
lavorava nel penitenziario centrale di una grossa città,
ha fatto alcune rivelazioni sul tremendo destino a
cui vanno incontro le ragazze scappate di casa che
vengono arrestate.
Parlando nel totale anonimato, ha detto: “Le ragazze
che sono finite in carcere diverse volte sono ottime
prede per i trafficanti, dato che non hanno nessuno
che le aiuti. Vengono facilmente ingannate da vane
promesse di vivere in Occidente e di lasciare il paese.
Molte ragazzine fuggite di casa cadono facilmente nella
trappola delle bande di trafficanti la prima volta che
vengono arrestate e persino prima che la corte emetta
la sentenza”.
Questa donna ha detto che il fatto di non riuscire a
tenere separate le diverse categorie di prigionieri
aggrava la situazione, aiutando le bande di trafficanti ad
individuare e ad entrare in contatto con le loro vittime.
Ed ha aggiunto: “Le donne che hanno passato 10 o
più anni in carcere hanno i loro legami e i loro contatti.
Ricevono somme considerevoli di denaro che consente
loro di organizzare ‘cene e feste’ nella loro sezione,
per attirare le ragazze e braccarle facilmente. Queste
Schiavitù moderna in Iran
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ragazze vengono immediatamente consegnate alle
bande di trafficanti di esseri umani. Allo stesso tempo,
influenti funzionari carcerari danno mano libera ai capi
di queste bande che controllano la corruzione e la
prostituzione. Molte volte ho assistito personalmente
ad episodi in cui donne condannate per reati finanziari
avevano scoperto i traffici di queste vecchie detenute
e, dopo aver protestato per questo sono state
severamente punite e picchiate anche dalle secondine”.
Questa donna ha anche rivelato che “in alcuni casi
queste ragazze scomparivano dopo essere apparse
per la prima volta in tribunale. Ho persino visto il giudice
che presiedeva la corte assolvere le ragazze e poi
portarsele via con lui e nessuno ha più avuto notizia di
queste ragazze”.
Dopo aver parlato con sue colleghe di altri grandi città,
questa guardia carceraria ha detto che situazioni simili
esistono anche negli istituti centrali di altre città, (sito
web ufficiale salamatnews.com – 15 Settembre 2017).

I trafficanti solitamente individuano le
giovani donne e le ragazzine tra le famiglie
indigenti.
Poi si presentano come ricchi pretendenti
di Zahedan (la capitale della provincia del
Sistan e Balucistan) che vogliono sposare
le loro figlie.
Dopo aver sposato le ragazze le portano
clandestinamente nei bordelli di Quetta,
Karachi, ecc.
Alcune di queste donne non arrivano mai
alla loro destinazione a causa delle dure
condizioni del viaggio. I loro corpi vengono
gettati in mare.

UNA VITTIMA NASCOSTA NEL BAGAGLIAIO (TRUNK)
DI UNA MACCHINA
A volte le vittime muoiono prima di arrivare a
destinazione a causa delle dure condizioni del viaggio
per attraversare il confine
6

MODI E
MECCANISMI
PER RIDURRE IN
SCHIAVITÙ LE
RAGAZZE

“

Nelle regioni povere del nostro paese, come
la provincia meridionale del Khorasan, molte
famiglie spingono le loro figlie in questa
trappola, pensando che queste si stiano sposando
ufficialmente”, ha detto Shahla Mo’azzami-pour,
professoressa dell’Università di Teheran.
“Questi sono falsi matrimoni dopo i quali le ragazze
vengono mandate nei paesi del Golfo Persico o in
Pakistan”, ha aggiunto.
Mo’azzami-pour ha anche parlato di annunci di
lavoro usati dalle bande di trafficanti di esseri
umani per attirare le loro vittime. “Ci sono annunci
dietro i quali ci sono altri scopi, ma alcune persone
con poca esperienza ne vengono ingannati”.
Secondo Mo’azzami-pour: “I trafficanti ingannano
le donne e le ragazze che cercano un lavoro,
le nascondono nella stiva di una nave e
le contrabbandano in condizioni orribili. In
qualche caso queste donne non arrivano mai a
destinazione, a causa delle dure condizioni del
viaggio. A volte vengono gettate in mare”.
Togliere alle vittime i loro passaporti, imprigionarle
in case isolandole dal mondo esterno, oltre ai
loro debiti, sono alcuni dei metodi utilizzati per
costringere le giovani donne e le ragazzine a
diventare schiave sessuali. Lavorano dalle 16
alle 18 ore al giorno e sono esposte al rischio
di contrarre l’AIDS e altre pericolose malattie
veneree.
Un altro esperto di fenomeni sociali, Sulmaz Sharif,
ha parlato della pratica comune di contrabbandare
donne e ragazzine delle province del Khorasan
e del Sistan e Balucistan, verso l’Afghanistan e il
Pakistan.
Sharif ha detto: “I trafficanti solitamente
individuano queste giovani donne e ragazzine tra
le famiglie indigenti. Poi si presentano come ricchi
pretendenti di Zahedan (la capitale della provincia
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del Sistan-o Balucistan) che vogliono sposare le
loro figlie. Dopo averle sposate le contrabbandano
verso i bordelli di Quetta, Karachi, ecc.
In base alle sue scoperte, le baraccopoli attorno
a Mashhad (la capitale della provincia del Razavi
Khorasan, nell’Iran nord-orientale) sono alcuni
dei luoghi in cui questo fenomeno (il traffico di
giovani donne) è in crescita”, (Miyanali.com – 12
Settembre 2011).
Secondo Sharif, le vittime vengono fatte uscire
in due modi. Molte di loro vengono fatte sposare
legalmente in cambio di una somma di denaro
che viene pagata alle loro famiglie e poi vengono
contrabbandate oltre il confine.
C’è un altro gruppo di ragazze che viene rapita
o ingannata dai membri delle bande di trafficanti
e poi fatta uscire illegalmente dal paese senza il
permesso del padre.
In altri casi le bande di trafficanti di esseri umani
ingannano le famiglie contadine, in particolare
quelle che hanno qualche familiare che soffre
di una malattia incurabile. Ingannano il padre
dicendogli che sua figlia diventerà indipendente, in
grado di guadagnare e di pagare le proprie spese
e, in un futuro non troppo lontano, anche di aiutare
loro. In questo modo ottengono il permesso del
padre di comprare la figlia.
All’inizio le vittime non si rendono conto che
vengono fatte uscire illegalmente. È solo qualche
giorno dopo il loro matrimonio che vengono
costrette con le minacce o l’inganno a trasferirsi
al confine della regione e poi a lasciare il paese.
Le ragazze non hanno modo di uscire da questa
condizione dato che vengono sorvegliate tutto il
tempo come delle prigioniere.
Una ragazza di 22 anni, vittima di questi crimini,
costretta a sposare un trafficante afghano e che
attualmente è madre di quattro bambini, ha detto

che il cognato l’ha ripetutamente stuprata in
assenza di suo marito e che uno dei suoi bambini
è figlio del cognato. È stata minacciata di morte se
mai l’avesse detto al marito o a chiunque altro!
Tra le vittime ci sono anche bambini innocenti che
vengono nascosti in qualche luogo fino a che non
raggiungono la pubertà. Poi vengono messi in
vendita nei mercati dell’India e del Medio Oriente.
In paesi come gli EAU e il Pakistan le ragazze
vengono vendute durante cerimonie chiamate
“Halfa” in occasione dell’Eid al-Fitr o dell’Eid alAdha. Se una ragazza non viene acquistata da
nessun compratore in particolare, allora viene
costretta a prostituirsi nei locali e nei cabaret.
Alcune foto pubblicate nel 2001 mostravano alcune
donne gettate nel bagagliaio delle automobili e
contrabbandate in paesi come Dubai.
Altre notizie parlano di donne imprigionate nella
stiva di una nave per settimane, durante il viaggio
verso la loro destinazione. Ad altre donne vengono
date carte d’identità false ottenute dai trafficanti
grazie ai funzionari a cui sono legati, (sito web
Negah.org – 17 Ottobre 2017).
Queste sono le osservazioni di un visitatore di
Dubai su una delle vittime del traffico di esseri
umani.
“Molte delle vittime finiscono in hotel di quart’ordine
nel quartiere noto come Dar ol-Mubarak. La
maggior parte dei proprietari di questi hotel sono
iraniani, ma non fanno entrare turisti iraniani. Un
giorno mi sono svegliato presto e sono andato
in cortile per fare i miei esercizi mattutini. Là
ho sentito una donna piangere. Mi sono diretto
dove proveniva il suono e ho trovato una giovane
donna. Quando si è alzata per fuggire da me ho
notato che una parte posteriore dei suoi pantaloni
bianchi era macchiata di plasma e infetta. Le ho
chiesto: ‘Sei ferita?’, ma lei era troppo nervosa
e arrabbiata per rispondere. Ho aspettato fino a
che non si è calmata un po’ e poi le ho chiesto
‘Cos’è questo plasma?’. E mi ha spiegato ‘Quei
bastardi mi hanno fatto quello che hanno voluto…
l’hanno preso per un posacenere. Da ieri sera
fino a un’ora fa, quando ho perso i sensi, hanno
spento le sigarette sul mio corpo. Quando sono
rinvenuta, mi sono accorta che se ne erano andati
senza pagarmi’. Le ho chiesto ‘Perché non li
denunci alla polizia?’ e lei sorridendo amaramente
‘Ma che denuncia? Non ho passaporto. La polizia
mi rimanderebbe in Iran con la prima canoa. Che
diavolo posso fare in Iran? La mia famiglia mi
riprenderà? Qualcuno mi aiuterà?’”.
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LE FORZE
DELL’ORDINE AL
SERVIZIO DEI
TRAFFICANTI DI
ESSERI UMANI

I
RUOLO DEI FUNZIONARI NELLA
SCHIAVITÙ MODERNA

N

el corso delle lotte interne alle fazioni del
regime iraniano, è stato rivelato che l’excomandante delle forze di sicurezza dello
stato della provincia di Teheran, Reza
Zare’ii, è stato coinvolto nella creazione e nella
gestione di un bordello attraverso il reclutamento di
donne e ragazze fuggite di casa che avrebbe dovuto
salvare.
Ma l’ex-comandante delle forze di sicurezza, Ismail
Ahmadi Moghaddam, è intervenuto sul caso per
minimizzare il suo impatto.
Zare’ii è stato rilasciato su cauzione poco dopo
aver rivendicato la mancanza di prove sufficienti
per incriminarlo, nonostante le pubblicazioni della
fazione rivale parlassero di almeno 80 testimoni
e di numerose registrazioni audio e video che lo
incriminavano, (Radio Farda – 20 Agosto 2004).
Nell’autunno 2006 il capo dell’ufficio di polizia
internazionale, l’Interpol, in Iran asserì che secondo
le sue stime migliaia di iraniane venivano vendute
ogni anno per lo sfruttamento sessuale. Disse che il
traffico di giovani donne e di bambine verso i paesi
vicini è uno degli affari più redditizi in Iran e che viene
svolto con il via libera e la complicità dei funzionari
del paese. Disse che i funzionari di governo sono
personalmente coinvolti nell’acquisto, nella vendita
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e nello sfruttamento sessuale di giovani donne e di
bambine, (sito web Miyanali.com – 12 Settembre
2001).
Un atro rapporto del 2003 rivelò che dopo il terremoto
che colpì la storica città di Bam, nella provincia
di Kerman, nell’Iran meridionale, ragazze orfane
vennero rapite e portate in un noto mercato di Teheran
per essere vendute a mercanti iraniani e stranieri,
(agenzia di stampa ufficiale Fars – 12 Aprile 2012).
L’8 Giugno 2008, il sito web saudita Saudi Al-Malaf,
ha pubblicato un articolo nel quale cita un rapporto
del Dipartimento di Stato americano che indica il
regime iraniano come primo nella lista dei paesi in cui
si svolge il traffico di esseri umani.
Al-Malaf ha scritto: “L’Islam diffuso da Khomeini e
dai suoi eredi, vale a dire l’Islam del regime iraniano,
ha riportato in vita l’età dell’ignoranza, nella quale
gli esseri umani vengono venduti e comprati. I più
alti livelli del sistema al potere in Iran sono coinvolti
nel business del traffico di esseri umani. Tra essi,
si può indicare il figlio di Rafsanjani come uno dei
capibanda”.
Tre giorni dopo Abbas Palizdar, segretario del
Comitato Giudiziario di Inchiesta e Revisione al
parlamento, ha confermato che Mehdi Hashemi
Rafsanjani era coinvolto nello sfruttamento sessuale.
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l regime iraniano è stato classificato come uno
stato di Livello 3, che non prende nessuna
misura efficace per impedire il traffico di esseri
umani o per punire i suoi responsabili.
I pochi fatti disponibili a questo riguardo
confermano la validità di questa classificazione.
Citando un funzionario della magistratura il
quotidiano ufficiale Iran, il 25 Dicembre 2005 ha
riportato: “Qualcuno che guadagna almeno 15
milioni dalla vendita di ogni ragazza, viene multato
di soli 300.000 toman e viene immediatamente
rilasciato dopo aver pagato questa multa.
“Oggi uno dei maggiori problemi che le vittime
del traffico di esseri umani devono affrontare è
un giusto processo e le varie pene che vengono
applicate anche alle vittime, perché queste
vengono accusate di essere scappate di casa, di
aver intrattenuto relazioni sessuali illegali e persino
di aver screditato ‘la sacra Repubblica Islamica’
infliggendole un duro colpo a livello internazionale.
Le vittime vengono perciò punite di conseguenza.
Ecco perché le vittime del traffico di esseri
umani non osano neanche lottare per il loro diritti
umani e legali fondamentali”, (sito web ufficiale
salamatnews.com – 15 Settembre 2017).
Mir Mohammad Sadeqi, direttore del Gruppo di
Criminologia e Pena della Beheshti University di
Teheran ha detto: “Noi dobbiamo affrontare dei
problemi nel difendere le donne. Nei casi in cui le
donne abbiano resistito ad un tentativo di violenza
sessuale ed abbiano reagito al loro assalitore,
ricevono una condanna alla Retribuzione…
Oggi il traffico di donne è diventato un business
da miliardi di dollari, con profitti enormi. A volte le
donne coinvolte sono inconsapevoli. Mancando
di consapevolezza e dopo essere state ingannate
con varie false promesse, cadono nelle trappole
tese dai trafficanti”, (farsi.alarabiya.net – 19
Ottobre 2016).

Donne (in basso) e bambini iraniani (al centro) vengono
contrabbandati verso i paesi arabi del Golfo Persico
(sopra) per lavorare come schiavi.
Schiavitù moderna in Iran
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I RAPPORTI INTERNAZIONALI SUL
TRAFFICO DI ESSERI UMANI IN IRAN

Il Global Slavery Index 2018 ha
classificato l’Iran “tra i 10 paesi
con la più alta prevalenza di
schiavitù moderna”.
Secondo il Global Slavery Index
2018 l’Iran è anche “oggetto di
varie risoluzioni del Consiglio di
Sicurezza dell’ONU che riflettono
la gravità della situazione in quei
luoghi”.

Il Dipartimento di Stato
americano, sin dal 2006, ha
classificato il regime al potere in
Iran a Livello 3 tra i paesi coinvolti
nel traffico di esseri umani. I
paesi a Livello 3 non rispettano
pienamente gli standard minimi
e non stanno facendo sforzi
significativi in questo senso, al
contrario dei paesi a Livello 2 che
stanno facendo sforzi significativi
per riportarsi in linea con gli
standard.
Secondo il rapporto del 2016 del
Dipartimento di Stato americano
sul traffico di esseri umani (TIP)
“l’Iran è luogo di partenza, di
transito e destinazione per uomini,
donne e bambini costretti allo
sfruttamento sessuale e al lavoro
forzato. Informazioni accurate
sul traffico di esseri umani in Iran
sono difficili da ottenere… Un
aumento del traffico di ragazze
da e attraverso l’Iran verso altri
stati del Golfo, destinate allo
sfruttamento sessuale, è stato
registrato dal 2009 al 2015.
Durante il periodo in esame, le
reti di trafficanti iraniani hanno
costretto le ragazze iraniane allo
sfruttamento sessuale nei bordelli
della regione del Kurdistan
iracheno… A Teheran, a Tabriz e
Astara il numero delle adolescenti
sfruttate sul mercato del sesso
continua ad aumentare”.
Il TIP 2016 precisa: “I tribunali
iraniani accordano alla
testimonianza legale delle
10
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donne solo la metà del peso
accordato alla testimonianza
degli uomini, limitando così
l’accesso alla giustizia alle donne
vittime del traffico di esseri
umani. Inoltre le donne vittime
di abusi sessuali, comprese
quelle vittime del traffico di
esseri umani a fini sessuali,
rischiano di essere incriminate
per adulterio, che viene definito
come una relazione sessuale
al di fuori del matrimonio, reato
punibile con la morte. Il governo
non riferisce di statistiche
su indagini, incriminazioni o
condanne di imputati per traffico
di esseri umani. Il governo non
riferisce neanche di indagini o
incriminazioni di funzionari di
governo complici degli imputati
per traffico di esseri umani,
nonostante si affermi che questa
complicità sia diffusa”.
Un’altra parte del TIP 2016
recita: “Il Governo dell’Iran non
rispetta pienamente gli standard
minimi per l’eliminazione del
traffico di esseri umani e non
sta facendo sforzi significativi
a questo scopo. Come in altri
periodi esaminati, il governo non
condivide informazioni sui suoi
sforzi contro il traffico di esseri
umani. Informazioni pubbliche,
provenienti da ONG, dai media,
da organizzazioni internazionali
e da altri governi, indicano che il
governo iraniano non sta facendo
passi significativi per affrontare il
suo enorme problema del traffico
di esseri umani, in particolare
riguardo alla protezione delle
vittime di tale traffico”.
Nel suo rapporto del 2017
sul Traffico di Esseri Umani il
Dipartimento di Stato americano
afferma: “Il Governo dell’Iran non
rispetta pienamente gli standard
minimi per l’eliminazione di tale
traffico e non sta facendo sforzi

significativi per raggiungerli.
Perciò l’Iran resta a Livello
3… Informazioni pubbliche,
provenienti da ONG, dai media e
da organizzazioni internazionali
indicano che il governo iraniano
non sta facendo passi significativi
per affrontare il suo enorme
problema del traffico di esseri
umani. Le vittime di questo traffico
restano altamente vulnerabili alle
pene, compresa la morte, per
atti illeciti commessi come diretta
conseguenza dell’essere soggette
a tale traffico”.
In un’altra parte dice: “Il
governo non riferisce statistiche
su indagini, incriminazioni o
condanne di trafficanti. Non
esiste alcuna prova che nel
governo siano presenti funzionari
complici e responsabili del
reato di traffico di esseri umani,
nonostante le numerose notizie
esistenti su funzionari iraniani
implicati nel reclutamento coatto
e nell’utilizzo di cittadini afghani
nei combattimenti. Il governo non
riferisce di aver fornito ai suoi
funzionari un addestramento
contro il traffico di esseri umani”
Il rapporto 2017 prosegue
dicendo: “Il governo sembrerebbe
continuare a punire le vittime del
traffico di esseri umani per atti
illeciti commessi come diretta
conseguenza dell’essere state
soggette a tale traffico, come
adulterio, prostituzione ed
immigrazione illegale. Il governo
non distingue tra le vittime del
traffico di esseri umani, coloro che
richiedono lo status di rifugiati e
gli immigrati privi di documenti e
trattengono le vittime del traffico
di esseri umani in centri di
detenzione ed in carcere in attesa
di deportazione, dove alcune
subiscono gravi abusi fisici che a
volte conducono alla morte”.
Nella sezione intitolata “Trafficking
Profile”, il TIP 2018 dice dell’Iran:
“Come riferito negli ultimi cinque
anni, l’Iran è paese di partenza,
transito e destinazione per
uomini, donne e bambini vittime
del traffico di esseri umani a

Alcune donne iraniane
che cercano lavoro per
aiutare le loro famiglie
in Iran, insieme alle
ragazze che scappano
dalle loro case, sono
facile preda dei
trafficanti.
La pratica dei
matrimoni ‘temporanei’
o ‘a breve termine’,
che possono durare
da un’ora a una
settimana e che hanno
il solo scopo dello
sfruttamento sessuale,
pare sia molto diffusa
in Iran
- US TIP 2018

scopo di sfruttamento sessuale
e lavoro forzato. Le donne, i
ragazzi e le ragazze iraniane
sono vulnerabili a tale traffico in
Iran, Afghanistan, nella regione
del Kurdistan iracheno (IKR),
Pakistan, Turchia, Emirati Arabi
Uniti (EAU) ed Europa. Nel 2016
e nel 2017 è stato registrato un
aumento delle donne iraniane
dedite alla prostituzione a Dubai.
Alcune di queste sono vittime del
traffico di esseri umani, hanno
subito la confisca del passaporto
e minacce di violenza. Alcuni
rapporti indicano che le donne
iraniane sono anche vulnerabili
al traffico per scopi sessuali in
Turchia, in particolare nelle città
turche vicine al confine iraniano.
“Le notizie dei media dal 2015 al
2016 parlano di ragazze iraniane
soggette a sfruttamento sessuale
nei bordelli della regione del
Kurdistan iracheno, soprattutto
a Sulaimaniya. In alcuni casi lo
sfruttamento veniva facilitato dalla
rete dei trafficanti iraniani…
“Alcune donne iraniane che
cercano lavoro per aiutare le

loro famiglie in Iran, insieme alle
ragazze che scappano dalle
loro case, sono facile preda
dei trafficanti. La pratica dei
matrimoni ‘temporanei’ o ‘a breve
termine’, che possono durare
da un’ora a una settimana e
che hanno il solo scopo dello
sfruttamento sessuale, pare
sia molto diffusa in Iran. Alcuni
rapporti dicono che la polizia
e altre autorità iraniane, figure
religiose e genitori delle vittime,
siano presumibilmente coinvolti
in questo fenomeno o comunque
chiudano un occhio di fronte ai
crimini legati allo sfruttamento
sessuale. Secondo un esperto
della regione, le bande di
trafficanti usano Shiraz, in Iran,
come punto di transito per
portare ragazze di etnia azera
dall’Azerbaijan agli EAU per il loro
sfruttamento sessuale”.
Sullo sfruttamento dei bambini,
e delle bambine, il TIP 2018
aggiunge: “I bambini di strada in
Iran sono altamente vulnerabili a
questo tipo di traffico. Il numero
dei bambini che lavorano nel
trasporto dei rifiuti e nelle
discariche, nelle fabbriche
di mattoni, nelle costruzioni
e nell’industria dei tappetti è
in crescita. Questi bambini
possono essere esposti a
pericolose condizioni di lavoro e
alcuni possono diventare facile
preda dei trafficanti. I gruppi
criminali organizzati rapiscono o
comprano bambini iraniani e figli
di immigrati, soprattutto bambini
afghani senza documenti, per
costringerli a lavorare come
mendicanti e venditori ambulanti
nelle città come Teheran. Questi
bambini, che possono avere
anche meno di tre anni, vengono
costretti attraverso abusi fisici e
sessuali e la dipendenza dalla
droga. Alcuni rapporti parlano di
alcuni bambini utilizzati anche
in attività illegali, come il traffico
di droga e il contrabbando di
carburante e tabacco”.

Schiavitù moderna in Iran
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CONCLUSIONI

N

on solo il regime
iraniano non prende
nessuna misura
significativa per
combattere il traffico di esseri
umani, ma agevola le operazioni
delle bande di trafficanti dato
che beneficia grandemente della
schiavitù sessuale sia in patria che
all’estero.
Questo rapporto ha brevemente
citato il coinvolgimento dei
funzionari governativi nel traffico
di esseri umani all’estero, ma c’è
anche un esempio sul regime
iraniano che approfitta della
schiavitù moderna per i suoi
interessi politici.
Il 13 Dicembre 2010 Al-Arabiya.
net ha pubblicato una notizia
basata su un documento rivelato
da WikiLeaks, il quale diceva
che il regime teocratico usa i
matrimoni temporanei come gesto
di accoglienza verso i leader tribali
iracheni in visita in Iran.
Secondo questo documento
uno sceicco di una tribù
irachena avrebbe detto allo staff
dell’ambasciata americana a
Baghdad: “Per aumentare la
sua influenza in Iraq, il governo
iraniano ci offre delle donne con
i matrimoni temporanei durante
ogni nostra breve visita in Iran”.
Lo sceicco ha proseguito dicendo:
“Dopo la mia prima visita in Iran ho
scoperto che tutti gli sceicchi che
avevano visitato l’Iran avevano
goduto dei matrimoni temporanei”.
Esistono anche dei documentari
che mostrano bordelli di lusso
costruiti da personaggi influenti
legati ad esponenti di governo.
Proprio come un governo sano è
la peggiore minaccia per le bande
di trafficanti di esseri umani, un
governo corrotto impelagato in
ruberie e corruzione è il miglior
complice e sostenitore delle loro
operazioni.
Il regime iraniano non ha nessuna
legge anti-trafficanti davvero forte
in grado di criminalizzare ogni
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forma di traffico di esseri umani e
di garantire un supporto tangibile
per la protezione delle vittime.
L’Iran non fa parte del 2000 UN
TIP Protocol e il regime non ha
ratificato la Convenzione dell’ONU
contro il Crimine Organizzato
Transnazionale.
La caratteristica unica del traffico
di esseri umani in Iran è che
il regime al potere è il primo
beneficiario di questo crimine
organizzato, sia politicamente che
economicamente e pertanto non
ci si può aspettare che il regime
combatta la schiavitù moderna.
Allo stesso tempo il regime
iraniano è il miglior contribuente
alla schiavitù moderna, grazie
alle sue politiche devastanti che
hanno rovinato le fondamenta
economiche e le industrie del
paese, sprecato le sue risorse
naturali e le sue ricchezze,
rovinato l’ambiente, i fiumi e i
laghi e Sperperato la ricchezza
nazionale dell’Iran nelle guerre in
Siria, Iraq, Yemen, Libano ecc. e
nell’esportazione del terrorismo
e del fondamentalismo in tutto il
mondo.
Mentre diventa sempre più povera,
la popolazione deve lottare contro
l’inarrestabile disoccupazione e
un’altissima inflazione.
Anche la pletora di restrizioni
contro le donne e le ragazze,
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nell’ambito della famiglia e della
società, contribuisce alla loro fuga
da casa, rendendole le prime
vittime delle bande di trafficanti di
esseri umani.
Come il mondo ha potuto vedere,
da Dicembre 2017 il popolo
iraniano si è sollevato e ribellato
contro il regime teocratico al
potere in tutto il suo complesso.
Le donne sono state in prima linea
durante queste proteste.
Le organizzazioni internazionali
in difesa dei diritti delle donne
e le agenzie che combattono
attivamente il traffico di esseri
umani, devono esprimere le
loro preoccupazioni per le
vittime della schiavitù moderna,
istituzionalizzata grazie al
sostegno del regime al potere in
Iran.
Il regime iraniano deve essere
obbligato a firmare le convenzioni
internazionali che proteggono
i diritti delle donne e delle
bambine, nonché i protocolli e le
convenzioni contro il traffico di
esseri umani, come il 2000 UN
Trafficking in Person Protocol
e la Convenzione dell’ONU
contro il Crimine Organizzato
Transnazionale.
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