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II «Simbolo di queste ultime
proteste in Iran è una giovane
donnaacaposcoperto, il velo is-
sato su un bastone, ma
quell’immagine è antecedente
e non c’entra nulla! Si riferisce
alla protesta del mercoledì con-
tro l’obbligo del velo: una di lo-
ro si toglie il velo in strada, di
mercoledì, e lo sventola. Nelle
proteste in atto da fine dicem-
bre gli iraniani si lamentano in-
vece contro il carovita», osserva
l'iranista e islamologa Anna
Vanzan, docente alla Statale di
Milano e all'Università di Pavia.
Laprotestadelmercoledìrien-
tra nella campagna Stealthy
Freedom lanciata su Face-
book nel 2014 da Masih Ali-
nejad che vive a New York.
Quale impatto ha questa cam-
pagna in Iran?
Ho sentito più critiche che lodi,
molte l’hanno criticata perché
quella del velo non è la campa-
gna prioritaria per le iraniane.
In quale misura le donne stan-
no partecipando alle prote-
ste?
Protestano accanto agli uomi-
ni, ma nei primissimi giorni
erano meno visibili perché a
scendere in piazza erano so-
prattutto alcune categorie di la-
voratori. La protesta si è poi al-
largata e la presenza femmini-
le è diventata più cospicua.
Per quale motivo le iraniane
protestano?
Innanzituttoper gli stessi moti-

vi per cui protestano gli uomi-
ni: carovita, disoccupazione,
iniqua distribuzione delle ric-
chezze, mancato riconosci-
mento di alcuni diritti fonda-
mentali. In più, le donne la-
mentano un diritto di famiglia
loro sfavorevole nonché l’ob-
bligo del codice vestiario negli
spazi pubblici.
Nel 2017 lei ha vinto il pre-
mio alla carriera per la diffu-
sione della cultura persiana
in Italia, l'ultimo romanzo
che ha tradotto è «A Tehran
anche le lumache fanno ru-
more» di Zahra 'Abdi (Brio-
schi, Milano). Come vivono
le proteste le scrittrici con
cui è in contatto?
C’è molta ritrosia a parlare e
non solo per paura di possibi-
li ritorsioni: le scrittrici ira-
niane (e le artiste in genere)
spesso lamentano di venire
interpellate su aspetti politi-
ci anziché sulla loro attività,
vogliono essere considerate
artiste tout court.
Lei conosce bene l'Iran ed è
autrice di numerosi volumi,
l'ultimo è «Diario Persiano,
viaggi sentimentale in Iran (Il
Mulino).L'obiettivodeimanife-
stantiè ilcambiodi regime?
È utopistico, vogliono riforme.
Tra i tanti slogan, alcuni sono
afavoredelladinastiaPahlavi:
c’è qualche possibilità che
l'eredeal trono torni in Irane il
paese si trasformi in monar-
chiacostituzionale?

Nello scontento c’è sempre
chi rimpiange il passato. Nel fu-
turo dell’Iran potrebbe esserci
un re, ma auguro agli iraniani
non sia il pretendente Pahlavi,

basta sentirlo parlare per capir-
ne la pochezza.
Al tempo della monarchia le
donneavevanomaggioridiritti?
Laquestioneècontroversa: ève-
ro che nell’ultimo codice di fa-
miglia varato prima della Rivo-
luzione del ’79 godevano di
maggiori diritti, ma è altresì ve-
ro che di quelle riforme poteva-
no fruire solo pochissime don-
ne, a causa soprattutto della
scarsa istruzione e dell’accessi-
bilità alle strutture.
In un’intervista a un quotidia-
no di proprietà saudita, il No-
bel per la pace Shirin Ebadi ha
invitato i suoi concittadini alla
disobbedienza civile chieden-
do di non pagare le bollette e
di ritirare i depositi bancari
per mettere in difficoltà il pre-
sidente.Chenepensa?
Questo tipodi disobbedienzaci-
vile mi sembra inefficace, me-
glio un pressing sul presidente
Rohani: costringerlo a mante-
nere le promesse, incoraggiar-
lo a promuovere la cultura del-
laprotestacome hafatto inque-
sti giorni, sostenerlo contro le
ali più oltranziste.
Il presidente statunitense
Trump ha chiesto al Consiglio
di Sicurezza dell'Onu di espri-
mersi sulle proteste iraniane,
e questa mossa è stata perce-
pita come un’ingerenza negli
affari interni della Repubblica
islamica.Di pari passo,Trump
haapprovatenuovesanzionia
cinquesocietà iraniane.Ame-
tàgennaio,probabilmentede-
certificherà l’accordo nuclea-
re: in quale direzione sta an-
dandolapoliticaesteraameri-
cana?

Nella peggiore direzione possi-
bile: l’amministrazione Trump
habandito i cittadini musulma-
ni inclusi gli iraniani, sta sman-
tellando l’accordo internazio-
nale sul nucleare, tace sulla tra-
gedia in Yemen, continua la de-
menziale alleanza con l’Arabia
Saudita… non ultimo parla di
rinominare il Golfo Persico
«Golfo Arabo», il che fa indigna-
re tutti gli iraniani, compresi
quelli all’opposizione.
C’è il rischio di un nuovo con-
flittomediorientale?
Da anni Iran e Arabia Saudita
si fanno la guerra, per procura,
in Siria, Iraq, Yemen. La prote-
sta iraniana contro la politica
estera del loro governo è an-
che frutto della morsa della
guerra che essi sentono vicina
sia economicamente (per gli
aiuti iraniani alle forze siria-
ne, irachene e yemenite) sia in
materia di sicurezza. L’attenta-
to del giugno scorso al Parla-
mento iraniano e alla tomba
dell’Ayatollah Khomeini ha
profondamente scosso gli ira-
niani, che si pensavano immu-
ni al terrore che li circonda.
Qualedovrebbeesserelaposi-
zione della Ue per evitare la
guerra che si profila all’oriz-
zonte?
Insistere sul programma del
nucleare, non solo perché ser-
va alle aziende europee per
espandersi in Iran, ma per im-
pegnare le autorità iraniane
nel rispetto dei diritti dei loro
cittadini.
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II Non manca di una sua in-
trinseca simbologia il tandem
di notizie che ieri arrivavano
dall’Iran. Un terremoto di ma-
gnitudo 5,1 ha colpito l’ovest
del paese, la stessa area deva-
stata dal sisma del 13 novem-
bre che uccise 620 persone e
sbriciolò le case popolari volu-
te dall’ex presidente Ahmadi-
nejad. Lo stesso che ieri il quo-
tidiano al-Quds al-Arabi dava
agli arresti domiciliari: citan-
do «fonti affidabili a Teheran»
il giornale basato a Londra ri-
portava della detenzione del
falco conservatore con l’accu-
sa di aver incitato alle proteste
che hanno attraversato l’Iran a
cavallo del Capodanno.

Il 28 dicembre, primo gior-
no di manifestazioni, nella cit-
tà di Bushehr avrebbe criticato
l’attuale leadership e accusato
il suo successore Rouhani di
considerare la gente «ignoran-
te» e di pensare di possedere «il
paese». Non è giunta però alcu-
na conferma dell’arresto.

Da quattro giorni ormai le
proteste sono cessate, lascian-
do spazioa quelle pro-governa-
tive, da Teheran allargatesi al
restodel paese. Gli slogandi so-
stegno al governo si alternano
ai cori controStati uniti e Israe-
le, indicati dai vertici iraniani
comelementi dietro lemanife-
stazioni, più di stampo econo-
micoperò che ideologico, spin-
tedaproblemireali, disoccupa-
zione e povertà, più che dal de-
siderio del cambio di regime.

Teheranprovadunquea gio-
carsi la partita sullo stessocam-
po in cui gli Stati uniti l’hanno
trascinata.E se lagiocaal Palaz-
zo di Vetro dove venerdì alle
21.30 (ora italiana) è andato in
scena lo scontro tra Usa e resto
del mondo. In un meeting ur-
gente chiesto da Washington,
laCasabianca haprovatoa tira-
re per la giacca il Consiglio di
Sicurezza e a costringerlo a vo-
tareuna risoluzione di condan-
na. Senza riuscirci: all’attesa
opposizione russa si è aggiun-
to la prudenza di Europa e Ci-
na che non hanno alcuna in-
tenzione di ostacolare l’uscita
dall’isolamentodell’Iran. I rap-
presentanti di Londra, Parigi e
Pechino all’Onu hanno ribadi-
to laposizione di Mosca: le pro-
teste, hanno detto, sono affari
interni iraniani, «gli eventi de-
gli ultimi giorni non costitui-
scono una minaccia alla pace e
alla sicurezza internazionale».
Il segretario di Stato Usa Tiller-
sonsi è detto «deluso dall’Unio-
ne europea perché non ha pre-
so una posizione più netta».

Gioiesce Teheran: il Consi-
glio di Sicurezza, ha commen-
tato il ministro degli esteri Za-
rif, «ha respinto con decisione
i tentativi Usa di dirottare il
suo mandato. Un’altra scioc-
chezza dell’amministrazione
Trump». Che subisce anche gli
strali russi: «Lasciamo che
l’Iran gestisca i suoi problemi
– ha detto l’ambasciatore di
Mosca, Nebenzia – Se seguia-
moquesta logica, avremmodo-
vuto incontrarci dopo gli even-
ti di Ferguson, nel Missouri, o
dopo la violenta dissoluzione
del movimento "Occupy Wall
Street" a Manhattan».
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«Ancheledonnecontroilcarovita»
Intervista all’iranista e islamologa Anna Vanzan, docente alla Statale di Milano e all’Università di Pavia

All’inizio erano
meno visibili
perché in piazza
c’erano per lo più
alcune categorie
di lavoratori.
Poi la protesta
si è allargata
e la loro presenza
è diventata
cospicua

Donne iraniane in unseggio elettoraleaTeheran fotoReutersSotto,Anna Valzan

8 

 domenica 7 gennaio 2018internazionale


