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Camera Penale Veneziana  
“Antonio Pognici”  

   

 
Venezia, lì 26 Aprile 2019 

 
 
Il Presidente  

 
  Ai Signori Soci della 

Camera Penale Veneziana 
a mezzo posta elettronica 

 
 
Oggetto: NASRIN SOTOUDEH SOCIA ONORARIA DELLA CAMERA 
PENALE VENEZIANA 
 

Nasrin Sotoudeh, avvocata iraniana condannata dal regime del suo Paese 
a 33 anni di carcere e ben 148 frustate, con un processo sommario, perché ritenuta 
responsabile di eversione e reati morali, in particolare per essere comparsa senza il 
velo islamico in un'aula di tribunale e per aver difeso alcune donne che avevano 
sfidato il divieto di non portare l'hijab, dal giugno 2018 si trova detenuta nel 
famigerato carcere di Evin a Teheran. 

Nasrin è da sempre impegnata nella difesa dei diritti civili e politici in 
Iran, già nel 2012 insignita dal Parlamento Europeo del Premio Sakharov per la 
libertà di pensiero per le sue battaglie a sostegno dei diritti delle donne e contro la 
pena di morte, ha strenuamente difeso gli oppositori politici e culturali degli 
ayatollah. 

La comunità internazionale si sta mobilitando a sostegno di Nasrin 
Sotoudeh, un appello in particolare è stato lanciato da Amnesty International e già 
sottoscritto in Italia tra gli altri dal Progetto Endangered Lawyers/Avvocati 
Minacciati dell'UCPI e dal CNF. 

La Presidente ed il Consiglio Direttivo della Camera Penale Veneziana, 
letta la delibera della Camera Penale di Roma dell'8/3/2019 che ha iscritto la 
collega iraniana quale socia onoraria e le successive delibere di altre Camere Penali 
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territoriali che hanno assunto analoga iniziativa, condividendone i contenuti e le 
finalità, a propria volta hanno DELIBERATO L'ISCRIZIONE DI NASRIN 
SOTOUDEH QUALE PROPRIA SOCIA ONORARIA, così volendo esprimere 
la più ferma condanna all'ingiusta condanna ed il proprio impegno a sostenere ogni 
iniziativa perché la sorte della collega non cada nell'oblio, fino alla sua liberazione. 

Tutti gli avvocati penalisti veneziani sono invitati a manifestare 
attenzione verso la battaglia per Nasrin Sotoudeh e ad indossare in segno di 
protesta un nastrino rosso sulla toga in udienza. 

Le toghe a disposizione presso la sede della CPVeneziana in tribunale 
sono già state dotate del nastrino di protesta. 

Con riserva di promuovere ulteriori iniziative, di cui sarà data pronta 
comunicazione a tutti gli iscritti. 

     

     
 
 

 


