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DAVID AYER «Bright» è il suo kolossal
fantascientifico girato per Netflix ,
dove Hollywood dialoga con il web
GiuliaD’Agnolo Vallan pagina 12

Visioni

all’interno
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Iran

CLAUDIAFANTI  PAGINA7

FEDERICAIEZZI  PAGINA9

LA GRANDEMELA È «ROSSA»
BillDeBlasiogiura
nellemanidiSanders

II Potrebbe essere un altro ca-
so sfortunato di azzardo ren-
ziano la storia della presenta-
zione delle liste di +Europa
con Emma Bonino. Perché so-
no stati i democratici ad accet-
tare la norma che distingue tra
le liste che devono raccogliere
le firme, obbligate a indicare

subito i candidati nei collegi
uninominali, e le liste esenta-
te, che avranno tempo per far-
lo fino al 21 gennaio. Con que-
ste regole del Rosatellum, con-
fermate ieri dal Viminale, nes-
sun accordo sui candidati nei
collegi è adesso possibile tra
Pd e +Europa, e dunque la lista

di Bonino dovrà accettare
all’ultimo momento i seggi
cheRenzi vorrà (e potrà) conce-
dere, in cambio di una aiuto a
raccogliere le firme in una set-
timana scarsa. Per conservare
un margine di trattativa, i radi-
cali inizierannoinveceuna rac-
colta di firme autonoma,

smontando al Pd per le prime
settimane di campagna eletto-
rale quella coalizione che per
Renzi è indispensabile. Nel
frattempo dal Pd partono le
prime accuse a Bonino di voler
solo alzare il prezzo. E i rappor-
ti tra potenziali alleati si fanno
difficili. FABOZZIAPAGINA2

Inpiazza

Unaprotesta
sociale,

non laRivoluzione

MARINADELLACROCE  PAGINA3

biani

COALIZIONECONIRADICALIARISCHIO

Pasticcioliste,lafirmaèdelPd

CRISICOREANA
Il9gennaioSeul
incontraKim

Quelloiranianononè
unpopolodi terrori-
sti,comelohadefini-

toilpresidenteUsaDonald
Trump,mapiuttostounpo-
polodirivoluzionari.Lodi-
mostralastoriadelNovecen-
to,unsecoloattraversatoda
bentrerivoluzioni:quella
costituzionaledel1906-1911,
lanazionalizzazionedelpe-
trolioconilpremierMossa-
deqnel1951-1953,e larivolu-
zioneislamicadel1978-1979.
Nonsempredall’esitofelice,
questerivoluzionihannoavu-
tounimpattodecisivonon
soloperl’Iran,maancheper
ilrestodelMedioOriente.

—segue a pagina 5—

ImposimatoUnmagistrato
tra imisteri italiani

BrasileViolenze in carcere,
9morti e piùdi 100 evasi

ReportageLa Somalia non è
unpaese per bambini

BENJAMINMARKOVITSUn’intervista
con lo scrittore che ha raccontato
la crisi americana e la sua deriva

MARINACATUCCI
NewYork

II Il sindacodemocratico Bill DeBlasio pre-
sta giuramento per il suo secondo mandato
nelle mani del «socialista» del Vermont. E
c’è già chi sogna un ticket di «sinistra» per la
Casa bianca.PAGINA7

II Per quanto il messaggio di
fineanno di Kim Jong-un abbia
ribadito le costanti minacce e i
toni anti-americani, le parole
deldittatore nord coreano con-
tenevano un’apertura impor-
tante nei confronti della Corea
delSud. Le imminenti Olimpia-
di invernali hanno fornito una
scusa per un incontro: il 9 gen-
naio i due paesi si incontreran-
no per definire la partecipazio-
ne di Pyongyang ai giochi in-
vernali che il 9 febbraiocomin-
ceranno in Corea del Sud. Non
è ancora un dialogo vero e pro-
prio ma un primo segnale di
pace, forse. PIERANNIAPAGINA8

MARINA CALCULLI

Entratenelquintogior-
no, leproteste irania-
nerestanoimperscru-

tabili,quantomenoperla
varietàdisloganedomande,
mescolandolafrustrazione
diunaclasselavoratricetra-
ditaallanostalgiaconfusa
per loShah,rovesciatonel
’79dallarivoluzionechein-
stauròlarepubblica islami-
ca.Con20manifestantiucci-
simoltoprobabilmentedalla
polizia,nonostanteitonicon-
ciliatividiRohani, ilregime
hamostratoquantoloslan-
cioversouncambiamento
siatrattenutodallasuaani-
mapiùautocraticaecinica.

—segue a pagina 5—

Differenzecon il 2009

Rivolte spontanee
masenza
ideologia

FARIAN SABAHI

Ventimorti, centinaia di arresti e toni sempre più tesi. In Iran non si fermano le proteste
contro l’austerity imposta dal governo dopo anni di sanzioni, né i tentativi di cavalcarle
per indebolire il riformista Rohani da parte di Trump e dei conservatori iraniani  pagine 4, 5

MARCO VALBRUZZI

Ci sono due modi per
celebrare i set-
tant’anni della no-

stra Costituzione.
Il primo è quello di guarda-
re al passato, rivendican-
do i tanti meriti e successi
della Carta costituzionale,
soprattutto per aver favori-
to il consolidamento di
una democrazia gracile
quale era quella italiana
alla fine del secondo con-
flitto mondiale.
È la strada che hanno deci-
so di percorrere molti
commentatori nelle ulti-
me settimane, compresi
quelli che, paradossal-
mente, più si sono adope-
rati per l’approvazione di
una riforma istituzionale
che, se non ci fosse stato
l’argine referendario del
4 dicembre, avrebbe fini-
to per deformare l’im-
pianto e lo spirito della
Costituzione.

—segue a pagina 2—

Costituzione

Dal5marzo
saràunassedio
su tre fronti

Laprotestaa Dorud, in Iran, il 30dicembre scorso dove la polizia ha ucciso un manifestante fotoAbaca-Sipa viaAP

Domani il Gambero verde
AMBIENTE I guardiani del ghiacciaio
che si scioglie. Saliamo sul Gran
Paradiso per misurare l’ampiezza
e lo spessore del Grand Etret
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MATTEOMIAVALDI
NewDelhi

II Il Pakistan ha avuto l’ono-
re,e l’onere,diessere ildestina-
tario del primo tweet dell’anno
cinguettato dal presidente sta-
tunitense Donald Trump, che
recita: «Gli Usa hanno stupida-
mente dato al Pakistan più di
33miliardididollari inaiutine-
gli ultimi 15 anni, e loro non ci
hanno dato altro che menzo-
gne e inganni, pensando che i
nostri leader siano degli stupi-
di. Proteggono gli stessi terrori-
sti cui noi diamo la caccia in Af-
ghanistan,pocoaiutati.Basta!».

Immediata la risposta pachi-
stana: il ministero degli Esteri
ha convocato l’ambasciatore
americano a Islamabad, David
Hale,presentandogliunaprote-
sta formale per «le affermazio-
ni ostili» del presidente Trump.

Dal tweetai fatti. «L’ammini-

strazione Trump sospenderà
255 milioni di dollari di aiuti al
Pakistan», ha detto l’ambascia-
trice americana all’Onu, Nikki
Haley, confermando le indi-
screzioni del New York Times.

«C’èunachiara ragione, il Paki-
stan ha fatto il doppio gioco
per anni, e questo non è accet-
tabileper l'attuale amministra-
zione Usa», ha precisato.

Il Nyt, contestualizzando le

indiscrezioni filtrate in forma
anonima da alti funzionari
dell’amministrazioneamerica-
na, ha scritto che da almeno
un mese la Casa Bianca sta di-
scutendo su come comportar-
si con l’alleato pachistano, piz-
zicato in una gestione non pro-
prio cristallina della liberazio-
ne di Caitlin Coleman, statuni-
tense, e Joshua Boyle, canade-
se. La coppia, sequestrata cin-
queanni fadalla cellula terrori-
stica islamica «Haqqani
Network» vicina ad Al-Qaeda,
nel mese di ottobre è stata libe-
rata grazie a un blitz delle for-
ze speciali pachistane. Quan-
do gli Stati uniti hanno chiesto
di poter interrogare l’unico
membro del commando terro-
rista sopravvissuto, arrestato
dalle autorità pachistane, nel-
la speranza che potesse forni-
re informazioni utili al rilascio
di un altro ostaggio america-
no, il governo pachistano ha
negato il permesso, esacerban-
do ulteriormente rapporti sto-
ricamente indissolubili, sep-
pur dall’andamento altalenan-
te: esemplare fu la catturae uc-
cisione di Osama Bin Laden in
territorio pachistano nel 2011,

con i Navy Seals che penetraro-
no in segreto oltre i confini pa-
chistani senza avvertire il go-
verno di Islamabad che, uffi-
cialmente, non aveva idea di
dove si nascondesse il capo di
Al-Qaeda.

Alla chiusura dei rubinetti
degli aiuti economici, Islama-
badharispostoastrettogiro in-
durendo ulteriormente la pro-
pria posizione. Ieri, secondo
quanto riportato dal quotidia-
no pachistano Express Tribune,
il ministro degli esteri
Khawaja Asif ha respinto le ac-
cuse di «non aver fatto abba-
stanza» nella lotta al terrori-
smo transnazionale (un fronte
che, dall’11 settembre, ha fat-
to di Islamabad l’alleato predi-
letto degli Stati Uniti nell’area)
sottolineando l’impegno del
Pakistan lungo il confine af-
ghano. «Gli Stati uniti dovreb-

beroassumersi la responsabili-
tà dei propri fallimenti in Af-
ghanistan», ha dichiarato Asif,
aggiungendo che alla richiesta
di «fare di più» arrivata già nei
mesi scorsi dall’amministra-
zione Trump, «il Pakistan ha
già risposto “basta”, quindi il
“basta” di Trump non ha alcun
valore».

Nella medesima giornata, la
stampa pachistana «ha appre-
so»che ilgoverno di Islamabad
intende «ridiscutere i propri
rapporti con gli Stati Uniti e
mantenere una posizione du-
ra»nei confrontidelledichiara-
zioni di Trump. Una valutazio-
ne che sarà fatta tenendo co-
me cardine «la sicurezzanazio-
nale» e il rifiuto di «accettare
qualsiasi diktat statunitense»
in materia.

Inoltre, sempresecondofon-
ti anonime dell’amministra-
zione di Islamabad, il Pakistan
ha deciso di iniziare a «ridurre
la propria dipendenza dagli
Stati Uniti», intensificando gli
scambi e i rapporti strategici
con altri stati «amici». In più ar-
ticoliapparsi sulla stampa loca-
le, in cima alla lista degli «ami-
ci» figurano Cina e Russia.

MICHELEGIORGIO

II È salito a più di 20 morti il
bilancio delle proteste in Iran
sfociate in alcune località in
violenze e attacchi a stazioni
di polizia e palazzi governati-
vi. La tv di Stato ha dato notizia
di altre nove persone rimaste
uccise nella notte tra lunedì e
martedì: sei in un attacco a un
commissariato di Qahdarijan;
un bambino di 11 anni e un
ventenne a Khomeinishahr.
UNMEMBRODEIGUARDIANI della
rivoluzioneèstatouccisoaNaja-
fabad. Tehran è meno coinvolta
nei disordini. Nella capitale pe-
ròlapoliziahaarrestato450per-
sone. Il presidente Rohani con-
ferma il sostegno al diritto degli
iranianiamanifestare la loro in-
soddisfazione ma ha alzato an-
cora il tono contro le violenze,
spessofomentatedaisuoiavver-
saridel fronteconservatore.

In particolare dall’ayatollah
Ahmad Alamolhoda considera-
to da molti l’ispiratore delle pri-
me proteste giovedì scorso a
Mashhad. Per questo importan-
ti esponenti riformisti sono sce-
si in campo a sostegno del presi-
dentenonmancandodicondan-
nare anche le ultime dichiara-
zioni di Donald Trump
sull’Iran. Senza rinunciare però
a chiedere al loro governo di af-
frontare le ragioni vere del mal-
contento popolare. «Indubbia-
mente il popolo iraniano si tro-
vadi fronteadifficoltànellavita
quotidiana... ma gli eventi degli
ultimi giorni hanno dimostrato
che facinorosi e opportunisti
sfruttano le manifestazioni per
creareproblemi, insicurezza,di-
struzione di pubblici uffici, in-
sultando i valori della nazione e
della religione», ha scritto in un
comunicato l’Associazione dei
combattenti religiosi guidata
dall’ex presidente riformista
MohammadKhatami.
LA GUIDA SUPREMA Khamenei
invece accusa «i nemici» ester-
nidi esseredietro lemanifesta-
zioni. In Europa intanto è l’ora
dei luoghi comuni, delle frasi
fatte, la ragazza che si toglie il
velo in un gesto di rivolta con-
tro il «regime degli ayatollah»,
i giovani iraniani che non desi-
dererebbero altro che vivere
come gli occidentali.

Eppurechi scendenelle stra-
de della Repubblica islamica
continua a farlo più di tutto
per reclamare un lavoro e mi-
gliori condizioni di vita anche
se, come è naturale, tantecom-
ponenti della società iraniana,
una delle più complesse e arti-
colate del Medio Oriente, par-
tecipano o cercano di cavalca-
re la protesta. «Può essere
un’idea scomoda per alcune
persone trattare l’Iran come al-
tri Paesi» ha detto provocato-
riamente all’agenzia Afp l’ana-
lista Esfandyar Batmanghelidj
«ma ciò che gli iraniani porta-
no in strada in modo coerente

sono normali problemi econo-
mici: la frustrazione per la
mancanzadi lavoro, l’incertez-
za sul futuro dei propri figli».
BATMANGHELIDJ PUNTA IL DITO
contro alcuni provvedimenti di
Rohani come il taglio dei fondi
per il welfare e l’aumento del
prezzo del carburante. «Il presi-
dente - dice l’analista - ha adotta-
to misure di austerity con l’idea
chesitrattidiunapilloladifficile
da ingoiare eppure necessaria
pergestire iproblemidi inflazio-
needivalutaecercarediattirare
investimenti in Iran. Ma sceglie-
re l’austerità immediatamente
dopo un periodo di sanzioni in-
ternazionali è molto duroe met-
teallaprovalapazienzadelleper-
sone». Già qualche settimana fa
centinaia di lavoratori del setto-
repetroliferoeautotrasportatori
avevano manifestato per il ritar-
do nel pagamento dei salari. I
giornali avevano riferito anche
delle proteste degli operai di Ta-
brizperlachiusuradellalorofab-
bricaditrattoriediquellidellein-

dustrie di pneumatici di Tehran
anche loro senza stipendio. La
rabbia è aumentata con il falli-
mento delle società di credito
che hanno investito milioni di
dollarinelsettoreedilizio.

Il governo dell’ex presiden-
teAhmadinejad aveva incorag-
giato le banche a prestare de-
naro durante il boom edilizio
ma il successivo scoppio della
bolla immobiliare ha avuto ef-
fetti devastanti per la classe
media. E non è marginale il co-
sto economico dei fronti di cri-
si nel quali è impegnato l’Iran -
Siria, Yemen, Iraq - che ha sot-
tratto risorse da investire, ad
esempio, nel welfare.
GLI ALLEATI DI TEHRAN, Siria e
Russia chiedono che sia fer-
mata qualsiasi interferenza
negli affari interni dell’Iran.
Un invito che certo non acco-
glierà Trump. il quale questo
mese potrebbe sfruttare una
serie di scadenze per strac-
ciare l’accordo sul nucleare
aggiungendo benzina al fuo-
co dell’insoddisfazione degli
iraniani. Politico scrive che
l’11 gennaio Trump dovrà cer-
tificare la «buona condotta»
dell’Iran nell’ambito dell’ac-
cordo. Già a metà ottobre
Trump, senza alcun motivo,
quell’accordo lo aveva blocca-
to. Se ora farà altrettanto for-
nirà nuove munizioni ai con-
servatori iraniani, contrari
all’intesa sul nucleare del
2015, che potranno accusare
Rohani di aver accettato un ac-
cordo che gli Usa non intendo-
no rispettare e di non aver an-
cora ottenuto la fine comple-
ta delle sanzioni.

MARINACALCULLI

II La reazione dell’establish-
ment è certo ben diversa da quel-
la che Ahmadinejad orchestrò
durante la cosiddetta «onda ver-
de»del2009.Ma di fronteai "mar-
tiri" di questa sollevazione popo-
lare, l’evocazione di «agenti stra-
nieri»mescolatialle piazze risuo-
na come il solito disco rotto dei
poteri insicuri e isterici. Questo,
tuttavia, non vuol dire che e atto-
ri politici - all’interno e soprat-
tutto all’esterno del paese - non
siano già protesi verso un’opera-
zione di sciacallaggio politico e
strategico, capitalizzando
sull’esposizione negativa che le
proteste stanno dando al gover-
no di Rohani per destabilizzare
l’Iran secondo le proprie agende
internazionali.
LASOCIETÀ IRANIANA, fin dal 1979,
è pregna di una radicata opposi-
zione politica al regime e all’uso
parassitario di un conservatori-
smo religioso per limitare
l’espressione della società a par-
tire dai «corpi» dei propri cittadi-
ni. Questo tipo di opposizione
cova ancora sotto cenere nei cir-
coli studenteschi, soprattutto
(ma non solo) nella capitale
Teheran, e ha saputo più volte
sfidare il regime giocando con
le regole definite dalla Repubbli-
ca Islamica e negoziando strate-
gicamente con la sua élite. Fu
questo, per esempio, il caso
dell’onda verde del 2009.

Allora,unveroe proprio movi-
mentoper idiritti civili si struttu-
rò attorno a Mir-Hossein Mousa-
vie MehdiKarrubi, due figure po-
litiche d’opposizione al governo
di Ahmadinehjad ma pur sem-
pre due membri dell’élite, chie-
dendo «dov’è il mio voto?» e de-

nunciando i brogli elettorali con-
certatidall’establishmentdell’al-
lora presidente conservatore. Si
trattava di un movimento ben
strutturato, in continuità con
l’attivismo degli anni ‘90, con
un’agenda politica precisa che
non mirava a rovesciare il siste-

ma ma a trasformarlo da dentro,
percorrendo ogni possibilità of-
ferta dal pluralismo iraniano. Il
sistema politico della Repubbli-
ca Islamica, seppur soggetto alle
limitazioni evidenti di un clero
oppressivoe autoritario, permet-
te un genuino confronto demo-

cratico. Non a caso, nonostante
la durissima repressione del
2009, le istanze della piazza pe-
netrarono nelle stanze del pote-
re, innescarono un processo di
(ulteriore) cambiamento che por-
tò alla progressiva marginalizza-
zione di Ahmadì e del suo circolo
conservatore fino all’elezione di
Rohani la cui apertura politica
ha segnato solo l’ultimo tassello
diun processo trasformativo len-
to ma che, con alti e bassi, è co-
minciatoall’indomanistesso del-
la rivoluzione del 1979.
LA MATRICE DELLE RIVOLTE di que-
sti giorni sembra, per il momen-
to, ben differente dal 2009: la po-
lifonia delle voci di piazza, l’as-
senza di una forza genuinamen-
te contro-egemonica in grado di
immaginare, prima ancora che
perseguire, il cambiamento, ri-
corda più i momenti spontanei
del 2011 nel mondo arabo. La
debolezza di quell’afflato rivo-
luzionario, come ha scritto lo
studioso marxista Asef Bayat, è
da ricercare non soltanto nella
forza della repressione ma piut-
tosto nell’assenza di una vera
«idea». È proprio per questo che
la restaurazione del nocciolo
duro dei regimi e il trionfo del-
le forze islamiste (non protago-
niste delle prime fasi delle rivol-
te) hanno prevalso nella resa
dei conti tra il potere e le socie-
tà nel mondo arabo.

Il sospetto è che una dinamica
simile si stia riproducendo in
Iran oggi: in parte fomentate dai
conservatoriostili aRohani (e for-
se già sfuggite di mano anche a
loro), in parte frutto del disap-
punto popolare delle classi lavo-
ratrici per la politica economica
del governo (impregnata di slan-
ci neoliberisti), in parte venata di
rigurgiti «retrotopici», che guar-
dano a una mai esistita «età
dell’oro» proiettata nel passato
(come il governo autoritario e
corrotto dello Shah) per assenza
di creatività programmatica ri-
volta al futuro.
ILGRANDEASSENTE di queste piaz-
ze iraniane, finora limitate nei
numeri rispetto al 2009, è l’ideo-
logia, che a sua volta fa struttura:
un vacuum entro cui facilmente
potrebberosguazzareattori inde-
siderati al «grande popolo irania-
no». Non a caso, le rivolte propa-
gatesi persino nelle città
iper-conservatrici di Mashhad e
Qom, non hanno avuto molta
eco nella capitale, Teheran, la
piccola e media borghesia ostile
al regime teme decorsi impreve-
dibili. Occorre ricordare che il
«grande popolo iraniano» cui
Trumpha concesso l’euforico en-
dorsementdi un tweet è lo stesso
stigmatizzato dal travel ban pro-
mosso dalla sua amministrazio-
ne. Inoltre,mentre i cori mediati-
ci in favore della «transizione de-
mocratica» si sprecano sui media
occidentali, è il caso di ricordare
che un Iran reintegrato nella co-
munità internazionale facilmen-
te conquisterebbe la leadership
regionale: esattamente quello
che lanuova Casa Bianca havolu-
to scongiurare boicottando il nu-
clear deal di Obama e rallentando
il processo di sblocco delle san-
zioni,provocando unarresto del-
la crescita economica attesa
all’interno del paese.

POVEROIRAN

L’IMPERSCRUTABILITÀDIQUESTARIVOLTA

Ladifferenzaconil2009
èl’assenzadiideologia

Le piazze in subbuglio
mescolano la frustrazione
di una classe lavoratrice
tradita alla nostalgia
confusa e grottesca per lo
Shah, rovesciato nel 1979
dalla rivoluzione

L’ambasciatriceUsaall’OnuNikkiHaley, datoche il
consigliodi sicurezzadell’Onucontinuaa frenare sulle
nuovesanzioni chiestedall’America, haannunciato inuna
conferenzastampachechiederàunasessionedi
emergenzaalleNazioniUnite eal consiglio dei diritti umani
aGinevra sull’Iran.Haley hasostenutoche le proteste
sonocompletamente spontanee, definendo ridicole le tesi
secondocui sarebberoprogrammateda forzeesterne.

FARIAN SABAHI

Inpiazza

Unaprotesta,
non laRivoluzione

Sulla crisi pesa l’impegno economicodel paese
sui fronti caldimedio orientali: Siria, Yemen, Iraq

La capitale non si scalda.Qui la piccola emedia
borghesia ostile al regime temedecorsi imprevedibili

ISLAMABAD

UntweetdiTrumpaprelacrisi
IlPakistanconvocal’ambasciatoreUsa

Protesta anti TrumpaKarachi fotoAp

«Doppiogioco»,
gli Statiuniti
congelanogli aiuti
da255milioni
didollari

GliUsa:una sessioned’emergenzaall’Onu Ilministrosiscusaper lerestrizionisocial

Le manifestazioni in cor-
so in questi giorni sono
state scatenate da moti-

vazioni economiche: il tasso
ufficiale di disoccupazione è
all’11,7% ma quello giovani-
le raggiunge il 24,4%, l’infla-
zione resta a due cifre, buo-
na parte dell’economia è in
mano ad ayatollah e pasda-
ran, gli investimenti stra-
nieri non arrivano a causa
delle invettive di Trump, e
quindi il governo di Hassan
Rohani non può che elimi-
nare i sussidi a un quarto
della popolazione (9 euro al
mese) e alzare i prezzi di
benzina, luce e gas.
Nel giro di poche ore dalle
prime proteste, si sono ag-
giunte critiche per l’incapaci-
tà delle autorità di gestire
l’emergenza ambientale, so-
prattutto nella capitale dove
le scuole e gli uffici pubblici
sono spesso chiusi a causa
dell’inquinamento. Le mani-
festazioni sono così sfociate
nella protesta politica contro
la Repubblica islamica e il
suo establishment sia mode-
rato sia conservatore, consi-

derati le due facce della stes-
sa medaglia, in uguale misu-
ra responsabili della mala
gestione del paese.
Si tratta dunque di proteste
motivate dalla crisi economi-
ca e dal rincaro dei prezzi, e
al tempo stesso alimentate
dalla rabbia dei comuni cit-
tadini nei confronti del cle-
ro e delle guardie rivoluzio-
narie al potere. Ovvero nei
confronti di ayatollah e pa-
sdaran che, anziché investi-
re in Iran per migliorare il
tenore di vita della popola-
zione, pensano a cacciare il
naso altrove, in paesi come
l’Iraq, la Siria, il Libano, lo
Yemen e Gaza.
Quelle di questi giorni sono
le proteste più ampie dal
2009, quando gli iraniani
erano scesi in strada a recla-
mare dove fosse finito il loro
voto, sulla scia dei brogli
che avevano portato alla rie-
lezione del presidente ultra
conservatore Mahmoud Ah-
madinejad. Ora, affermare
che si tratta di una rivoluzio-
ne è però prematuro, anche
perché in questi giorni non
c’è un leader a guidare le
proteste, diversamente dal
2009 quando a capo del mo-
vimento verde di opposizio-
ne c’erano Mir Hossein Mu-
savi, la sua consorte Zahra
Rahnavard e il religioso Meh-
di Karrubi.
Tre personaggi in qualche
misura carismatici, ciascuno
a modo suo, spariti misterio-

samente il 14 febbraio 2011,
quando avevano chiesto i per-
messi alle autorità iraniane
per poter dimostrare il pro-
prio sostegno a favore delle
primavere arabe, consapevo-
li che le dimostrazioni di stra-
da avrebbero potuto riaccen-
dere l’entusiasmo dei propri
sostenitori nonostante la re-
pressione subíta. Liberare i
leader del movimento verde,
agli arresti domiciliari da
quasi sette anni, era una del-
le promesse elettorali del fu-
turo presidente Hassan Roha-
ni, che però non ha mantenu-
to fede all’impegno.
Nelle proteste di questi gior-
ni manca un leader, questo è
vero. Ma non dimentichia-
mo che nei mesi che prece-
dettero la rivoluzione del
1979 furono gli americani a
tirare fuori dal cappello, co-
me per magia, l’ayatollah
Khomeini: era in esilio in
Iraq, ma gli fu data l’opportu-
nità di spostarsi a Parigi dove
fu intervistato da molti gior-
nalisti occidentali. A proteg-
gerlo da eventuali attacchi
della Savak, la terribile poli-
zia segreta dello scià, erano i
militari inglesi, francesi,
americani e pure la Legione
Straniera. I riflettori puntati
su di lui, permisero all’ayatol-
lah Khomeini di tornare ad
avere voce in Iran, anche gra-
zie alle cassette audio con i
suoi sermoni, contrabbanda-
te nel paese.
Erano tempi di guerra fred-

da, gli americani pensava-
no che l’Islam potesse disar-
mare l’avanzata comuni-
sta. Ma non fecero bene i
loro conti. Oggi l’impressio-
ne è che Trump e compagni
cerchino di promuovere il
ritorno dei Pahlavi a Tehe-
ran. Ma, anche in questo
caso, rischiano parecchio:
la maggior parte dei giorna-
listi stranieri si ferma a
Teheran, ma la capitale
non è rappresentativa di
tutto l’Iran, così come non
è stato sufficiente sentire il
polso di Londra per com-
prendere l’esito del referen-
dum su Brexit.
Di questi tempi gli iraniani
protestano, anche in locali-
tà periferiche, ma non per
questo vogliono una rivolu-
zione per ribaltare la Re-
pubblica islamica. Soprat-
tutto non se l’alternativa è
un burattino ricco e vizia-
to come l’erede al trono
della dinastia Pahlavi, cala-
to dall’alto dal presidente
Trump. Un presidente che
gli iraniani disprezzano
perché ha messo i bastoni
di traverso all’accordo nu-
cleare che avrebbe dovuto
risollevare l’economia del
paese. Un presidente odia-
to, Donald Trump, perché
ha voluto fermamente
quel decreto contro i mu-
sulmani che rende tanto
difficile, per gli iraniani,
raggiungere le famiglie
negli Stati uniti.

Laprtoestaa Dorud,
nellaprovincia del Lorestan
in Iran fotoAp

Un’immaginedell’ayatollah AliKhamenei foto LaPresse

Imortisonoventi
RiformisticonRohani
econtroUsaeTrump
ATehran 450 arresti. La guida supremaKhamenei accusa
«i nemici» esterni del paese di essere dietro lemanifestazioni

—segue dalla prima—

Gli iraniani portano in
strada normali problemi
economici: la frustrazione
per lamancanza di posti
di lavoro, l’incertezza
sul futuro dei loro figli
E.Batmanghelidj (analista)

—segue dalla prima—

Ilministro iranianodelle
Telecomunicazioni,
MohammadJavadEftekhar
Jahromi, si è scusato ieri con
lapopolazionechehaavuto
perdite finanziarie acausa
delle restrizioni imposte
all’usodei social network

InstagrameTelegram:
«Abbiamoseguito le
indicazioni delConsiglio
supremodi sicurezza
nazionaleequando lacalma
sarà tornata, tutte le
restrizioni saranno tolte», ha
assicurato.

5mercoledì 3 gennaio 2018 internazionale


	Pagine da il-manifesto-del-3-gennaio-2018
	Pagine da il-manifesto-del-3-gennaio-2018-2

