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Oggetto n. 10: Proposta assegnazione Premio Nobel per la Pace ai genitori che hanno 
salvato l'assassino di un loro figlio sul patibolo in Iran.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore A

Partecipa il Segretario Generale inc. dr.ssa Monica Zanforlin

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che il 17 e 18 aprile 2014 la stampa nazionale ha dato risalto ad un avvenimento accaduto 
nella  provincia  di  Mazandaran,  in  Iran,  riguardante  una  coppia  di  genitori  che  hanno  salvato  dal 
patibolo l'assassino di un loro figlio;

Preso atto che la notizia affonda le radici in un episodio accaduto nel 2008, quando la vittima, Abdollah 
di 18 anni, ha incontrato per strada Balal, un ragazzo di 12 anni, il quale, in seguito ad uno screzio, ha  
estratto un coltello da cucina e l'ha ucciso. La Sharia, legge coranica vigente in Iran, stabilisce per gli 
omicidi  la  “qisas”,  il  taglione,  ma l'applicazione spetta  ai  genitori  della  vittima che,  in  alternativa, 
possono richiedere un risarcimento o perdonare il colpevole. Dopo anni di reclusione, Balal, ora 18enne, 
è stato condannato, ma in extremis, quando ormai aveva la corda al collo, la madre della vittima ha 
interrotto l'esecuzione e, schiaffeggiandolo (un gesto simbolico riconosciuto, affinché il delitto non resti 
impunito) gli ha salvato la vita, mentre il marito gli sfilava il cappio dal collo;

Dato atto che la storia ha fatto il giro del mondo e rappresenta un grande esempio di perdono e una 
riconciliazione simbolica, in un luogo devastato dagli scontri armati, in cui le esecuzioni capitali sono 
all'ordine del giorno (due al giorno, secondo dati ufficiosi);

Considerato che si tratta di un grande esempio di umanità offerto da una madre che, insieme al marito 
ha deciso di risparmiare ad un'altra madre il dolore, da loro ben conosciuto, per la perdita di un figlio, 
evitando a suo figlio la pena capitale e permettendo al giovane di redimersi;

Considerato l'importante messaggio di  pace insito nel  gesto di  questa  madre e di  questo padre,  che 
hanno avuto la forza di contrapporre la legge del perdono alla legge del taglione, varcando i limiti della 
tragedia famigliare per ammettere la possibilità di recupero di una persona che ha sbagliato, sulla base 
di una condizione comune, quella dell'essere genitori;

Ritenuto pertanto,  da parte dell'Assessorato alle Pari  Opportunità,  proporre la candidatura al  Premio 
Nobel per la Pace della coppia di genitori iraniani che hanno salvato l'assassino di un loro figlio sul 
patibolo, concedendogli il perdono;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

di proporre la  candidatura al  Premio Nobel per  la Pace della  coppia di  genitori  iraniani  che hanno 
salvato l'assassino di un loro figlio sul patibolo, concedendogli il perdono e andando ad abbracciare 
sua madre,  per piangere insieme una tragedia comune al  cui responsabile, però, è stata data la 
possibilità di  redimersi, come un grande esempio di perdono e un potente messaggio di pace a 
livello internazionale;

di trasmettere il presente atto deliberativo al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al 
Ministro degli Esteri e ai Presidenti di Camera e Senato, nonché ai Comuni della Provincia;

di trasmettere il presente atto  deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio 
Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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