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II Il nuovo anno in India si è
aperto all’insegna dell’orgo-
glio dalit. Impropriamente no-
ti come «intoccabili», da secoli
soggetti a violenze e discrimi-
nazioni perpetrate dagli hin-
du di casta alta solo per il fatto
di essere «impuri», i Dalit sono
considerati esseri umani infe-
riori nella piramide sociale del
sistema castale hindu.
TUTTO È COMINCIATO in Maha-
rashtra nella notte tra il 31 di-
cembre e il 1° gennaio, quan-
do centinaia di migliaia di da-
lit si sono recati nel villaggio
di Koregaon per commemora-

re il bicentenario dell’omoni-
ma battaglia. Si tratta di una
data simbolo per la comunità
dalit locale, poiché duecento
anni fa i soldati Mahar (dalit)
arruolati nell’esercito britan-
nico contribuirono alla vitto-
ria militare sui bramini Pe-
shaws, amministratori di un
regime brutale contro le caste
inferiori. Lo stesso B.R. Ambe-
dkar – intellettuale, costitu-
zionalista e politico dalit
dell’inizio del secolo scorso –
nel 1927 tenne un comizio di
capodanno proprio a Korega-
on, galvanizzando la comuni-
tà dalit in rottura col blocco
hindu; da allora, gli eredi poli-
tici di Ambedkar hanno conti-

nuato la tradizione senza mai
saltare un anno.
L’EVENTO è rimasto pressoché
sconosciuto nel resto del pae-
se fino a pochi giorni fa, quan-
do un gruppo di uomini che
sbandieravano vessilli color
zafferano – il colore dell’ul-
trainduismo – ha aggredito i
Dalit che dalla località di Sha-
niwarwada, già sede dell’impe-

ro Peshwa, si dirigevano a Ko-
regaon, forse per riaffermare
il primato marathi sul territo-
rio e dare una lezione ai Dalit,
con lanci di pietre e veicoli da-
ti alle fiamme.
QUESTA VOLTA, la reazione del-
la comunità dalit non si è fer-
mata alla denuncia alle autori-
tà o ai media. Il 2 gennaio folle
di Dalit si sono riversate per le
strade del Maharashtra, com-
presa la capitale Mumbai, bloc-
cando le principali arterie stra-
dali e le ferrovie, e fronteggian-
dole forzedell’ordinedispiega-
te dal governo locale guidato
da Devendra Fadnavis: espo-
nente del partito conservatore
hindu Bharatiya Janata Party

(Bjp) e membro della Rashtri-
ya Swayamsevak Sangh (Rss),
la principale organizzazione
ultrainduista del paese. Oltre
al lancio di pietre contro la po-
lizia, si sono registrati danni
diffusie auto in fiamme. Il gior-
no seguente, la comunità dalit
ha organizzato uno sciopero
totale nello stato, replicando
le agitazioni del 2 gennaio.
NEGLI SCONTRI si contano deci-
ne di feriti tra gli agenti di poli-
zia e i manifestanti, mentre
qualchecentinaiodiDalit è sta-
to arrestato, nel tentativo di se-
dare sul nascere la protesta.

La rabbia dalit sembra però
non essere intenzionata a sce-
mare, tanto che nella giornata
di ieri focolai di protesta sono
stati rilevati anche nei vicini
statidi Madhya Pradeshe Guja-
rat, mentre le autorità spicca-
vano mandati di arresto sia tra
gli organizzatori delle mobili-
tazioni dalit, sia tra i leader di
sigle ultrainduiste marathi.

Il giovane leader dalit Jigne-
sh Mevani, recentemente pro-
tagonista di una campagna
elettorale di successo in Guja-
rat e ora deputato al parla-
mento locale, e il leader stu-
dentesco musulmano della
Jawaharlal Nehru University
di New Delhi Umar Khalid,
protagonista delle mobilita-
zioni studentesche dello scor-
so anno, sono stati accusati di
«istigazione all’odio interco-
munitario» per alcune frasi
pronunciate nel comizio di ca-
podanno a Shaniwarwada. En-
trambi di estrazione marxi-
sta, dal palco, hanno spronato
la folla a combattere contro «i
nuovi Peshaw» (riferito all’am-
ministrazione della destra
hindu e alle sigle ultrahindu)
non solo in parlamento ma an-
che «strada per strada».
ILMIXDIORGOGLIODALIT, marxi-
smo e rivalsa contro le anghe-
rie subìte dall’estremismohin-
du, per il governo rischia di di-
ventare uno dei temi scottanti
della prossima campagna elet-
torale, verso le nazionali del
2019.
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RiformistiaTeheran

Aspaventare
sono le violenze
e lapiazzaacefala

«Iriformisti riconoscono
la legittimità delle pro-
teste e difendono il di-

ritto di manifestare in pubbli-
co, ma sono contrari alla vio-
lenza che porta alla distruzio-
ne della proprietà privata».
Ex deputata del fronte rifor-
matore al tempo del presiden-
te riformatore Muhammad
Khatami e braccio destro del
leader del movimento verde
Mehdi Karrubi nel 2009, Jami-
leh Kadivar commenta così lo
scarso entusiasmo dei politici
moderati iraniani di fronte
alle proteste di questi giorni.
Esprimono opinioni diverse,
ma concordano sul fatto che
l’eredità lasciata dall’ex presi-
dente conservatore Mah-
moud Ahmadinejad
(2005-2013) al suo successore
Hassan Rohani è stata partico-
larmente pesante, che sia as-
solutamente necessario met-
tere fine alla violenza e al tem-
po stesso garantire maggiori
diritti per evitare - avverte su
Instagram Mohammad Ali
Abtahi, vice-presidente al
tempo del riformatore Khata-
mi - «che il paese si trasformi
in uno stato di polizia».

Già lo sapete, le proteste sono
motivate in prima istanza dal
carovita e dalle questioni eco-
nomiche a cui si sono poi ag-
giunte altre lamentele, pren-
dendo di mira tutta la leader-
ship politica, inclusi i riformi-
sti e il presidente moderato
Rohani. Il 29 dicembre, un
giorno dopo l’inizio delle pro-
teste a Mashad, il vice presi-
dente Eshaq Jahangiri aveva
dichiarato che l’economia
veniva «strumentalizzata per
attaccare l’esecutivo», lascian-
do intendere che dietro alle
manifestazioni ci fossero
Ebrahim Raisi, che nelle presi-
denziali del 2017 aveva sfida-
to Rohani ed è a capo della
potente fondazione religiosa
dell’Imam Reza, e suo suoce-
ro l’Ayatollah Alamolhoda
che nella città santa di
Mashad guida la preghiera.
Eletto nella circoscrizione di
Teheran, il deputato riforma-
tore Mahmoud Sadeghi ritie-
ne che «se anche le proteste
fossero state organizzate, le
autorità devono comunque
trovare una soluzione ai pro-
blemi della gente». Insomma,
forse si possono accantonare
le teorie della cospirazione,
che in Iran sono da sempre di
moda, tant’è che in questi
giorni alcuni esponenti della
leadership iraniana hanno
accusato gli Stati uniti, Israe-
le e i sauditi di interferenze. A
pensar male si fa peccato ma
spesso ci si azzecca: ieri le au-
torità hanno annunciato di

aver neutralizzato una cellu-
la terroristica entrata
nell’ovest dell’Iran nelle ulti-
me settimane per «uccidere
la gente nelle manifestazio-
ni» e poi far ricadere la colpa
sulla polizia e sui pasdaran.
In questa situazione caratte-
rizzata da molta incertezza e
da una buona dose di confu-
sione, il Nobel per la pace Shi-
rin Ebadi contesta dal suo esi-
lio londinese il numero di ar-
resti, che ritiene superiore ai
700 dichiarati dalle autorità,
e invita alla disobbedienza
civile: gli iraniani dovrebbero
smettere di pagare le bollette
della luce, dell’acqua e del
gas, non dovrebbero versare
le tasse, farebbero meglio ad
andare in banca e ritirare i
loro depositi in contanti per
fare pressione sul governo.
Sempre da Londra, dove vive
anche lei in esilio dal 2009,
anche Jamileh Kadivar ricor-
da che «l’articolo 27 della Co-
stituzione della Repubblica
islamica garantisce il diritto
di organizzare incontri pub-
blici e manifestazioni, a patto
che non si abbiano con sé ar-
mi e che non si ci ponga come
obiettivo distruggere i princi-
pi fondamentali dell’Islam».
A turbare gli animi dei rifor-
matori sono stati infatti le
auto incendiate e i disordini
in cui le proteste sono degene-
rate, per questo i riformatori
hanno invitato i manifestanti
a non cadere negli eccessi.
A spaventare i riformatori è

poi il fatto che «le proteste
non hanno né un leader, né
un portavoce né tanto meno
un programma, ci vuole cau-
tela anche perché la natura
degli slogan è cambiata rapi-
damente, arrivando a prende-
re di mira persino il presiden-
te Rohani e a invocare il ritor-
no ai vertici dell’Iran di perso-
naggi che vivono fuori dal pa-
ese dai tempi della rivoluzio-
ne del 1979», commenta Jami-
leh Kadivar. Secondo l’ex de-
putata riformista, che nel
2009 si trovava a Torino per
partecipare a una serie di con-
ferenze e non è potuta più
rientrare in patria, «le autori-
tà devono concedere alcune
libertà sociali e culturali, spe-
cialmente alle donne e ai gio-
vani. Gli iraniani reclamano
maggiori diritti anche in am-
bito politico, è necessario per-
mettere ai cittadini di riunir-
si e di manifestare liberamen-
te, rendendo note le loro
istanze in maniera pacifica. È
poi fondamentale che i prigio-
nieri politici siano rilasciati.
Istituzioni come la radio e la
televisione di Stato, il Consi-
glio dei Guardiani e la magi-
stratura sono fonte di lamen-
tele diffuse ed è necessario
un intervento puntuale. In
ambito economico bisogna
combattere la corruzione e la
mala gestione della cosa pub-
blica. I ceti sociali bassi han-
no parecchi problemi che
l’esecutivo deve risolvere in
tempi rapidi».
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II Secondo giorno di calma in
Iran,dopo una settimana di pro-
teste che hanno attraversato il
paese da est a ovest. Ieri il mini-
sterodegli interni, ha dato qual-
che numero: 42mila i manife-
stanti, bilancio «basato su stati-
stiche precise». Un numero pro-
babilmente al ribasso, come
quello degli arrestati: Teheran
ne conta 700, i manifestanti ol-
tre mille, per lo più chiusi die-
tro le sbarre della famigerata
prigione di Evin.
SECONDO ALCUNI POST pubblica-
ti nei social network, mercoledì
notte si sarebbero tenute nuove
sporadiche proteste ma nessu-
no conferma. Sono invece ritor-
nati in piazza ieri a Isfahan, Ar-
debil e Mashhad, epicentro del-
la contestazione, i sostenitori
del governo. Che da parte sua
prova a gestire la crisi mostran-
dosi aperto all’ascolto (dopotut-
to buona parte delle richieste
della piazza rispecchiano il pro-
grammaelettoraledel presiden-
te Rouhani) e intenzionato ad

evitare un’escalation deciden-
do di non inviare per le strade le
élitemilitari delle GuardieRivo-
luzionarie, le Basij.
E, SEBBENE LE PROTESTE si siano
dimostrate acefale, senza una
leadership, Teheran sfrutta a
modo suo l’arrembaggio lancia-
to dal presidente statunitense
Trump che da giorni invita «il
popolo iraniano» – come fosse
un’entità monolitica – a far ca-
dere la Repubblica Islamica. Ie-
ri il procuratore generale Mon-
tazeri ha accusato la Cia di esse-
re l’ideatrice delle proteste, or-
ganizzate nel corso degli ultimi
quattro anni, con il sostegno
israeliano e saudita, dall’ex 007
Michael Andrea.

Ma al di là degli scenari ester-
ni,Rouhani èconsapevoledido-
ver intervenire, soprattutto in
vista del 13 gennaio, quando
Trumpprobabilmente,per la se-
conda volta consecutiva, non
certificherà l’accordo sul nucle-
are. Un colpo duro alle riforme
desiderate da Rouhani quanto
dalle migliaia di persone scese
in piazza dal 28 dicembre.
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Procuragenerale:«Leproteste
organizzatedallaCiadal2014»

II Dadue giorni l’esercitosiria-
no ha incrementato la presenza
aGhouta est, sobborgo di Dama-
sco roccaforte delle opposizioni
islamiste e una delle «de-escala-
tion zone» previste ad Astana
da Russia, Iran e Turchia. Una
trentina i i raid aerei russi nelle
ultime 48ore. E ieri la strage: se-
condo fonti locali, sono almeno
30 i civili uccisi da Mosca. Che
smentisce: colpite postazioni
islamiste. Domenica i salafiti di
Ahrar al-Sham hanno rafforza-
to la presenza intorno la base di
Harasta e da lì lanciato colpi di
mortaio verso zone residenzia-
li. Il governo rispondepreparan-
dosi a un’ampia controffensiva
sul sobborgo di 400mila perso-
ne ridotte alla fame da un asse-
dio lungoquattroanni.Adicem-
bre le organizzazioni umanita-
rie hanno avviato l’evacuazio-
nedei malati,ma a rilento a cau-
sadegli scontrie le autorizzazio-
ni a singhiozzo di Damasco.

La guerra (a «bassa intensità»
dopo la ripresa di Aleppo) e i
combattimenti, più sporadici
tanto da permettere il rientro
dei primi profughi, non cessa-
no. Alta tensione anche a Idlib
dove aumentano i raid russi a
coprire l’avanzata delle truppe
siriane: 50 i morti nella campa-
gnagovernativa, 60mila gli sfol-
lati. Target diAssad sono le mili-
zie islamiste qui ammassate dai
vari accordi di evacuazione si-
glati nel 2017. Un «bubbone»
jihadista con a capo la qaedista
ex al-Nusra che prima o poi era
destinato a esplodere. Sia sul
terreno che al tavolo del nego-
ziato: le milizie leader, Ahrar
al-Sham e Jaysh al-Islam, non
parteciperanno alla conferenza
diSochidel 29e 30gennaio,pro-
mossa da Putin. (chi.cru)

La rivoltadeipiù
discriminati dal
sistemacastalesi
allargamalgrado
la repressione

Rabbiaemarxismo,inIndia
èl’oradell’orgogliodalit
Nelle piazze delMaharashtra la reazione degli «intoccabili» alle aggressioni ultrainduiste
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