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II Il Pakistan ha avuto l’ono-
re,e l’onere,diessere ildestina-
tariodel primotweetdell’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 inAf-
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 presidenteTrump.
Dal tweetai fatti. «L’ammini-

strazione Trump sospenderà
255milioni didollari di aiuti al
Pakistan», hadetto 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'attualeamministra-
zioneUsa», haprecisato.
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 inunagestionenonpro-
prio cristallina della liberazio-
ne di CaitlinColeman, statuni-
tense, e Joshua Boyle, canade-
se. La coppia, sequestrata cin-
queanni fadalla cellula terrori-
stica islamica «Haqqani
Network» vicina ad Al-Qaeda,
nelmesedi ottobreè stata libe-
rata grazie a un blitz delle for-
ze speciali pachistane. Quan-
dogli Stati uniti hannochiesto
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-
purdall’andamentoaltalenan-
te: esemplare fu la catturaeuc-
cisione di Osama Bin Laden in
territoriopachistanonel 2011,

con iNavySeals chepenetraro-
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-
lettodegli 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 Trumpnonha alcun
valore».
Nellamedesimagiornata, la

stampa pachistana «ha appre-
so»che ilgovernodi 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-
mecardine «la sicurezzanazio-
nale» e il rifiuto di «accettare
qualsiasi diktat statunitense»
inmateria.
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
conaltri stati «amici». Inpiùar-
ticoliapparsi sulla stampa loca-
le, in cima alla lista degli «ami-
ci» figuranoCina eRussia.
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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 tvdi Statohadatonotizia
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
ventenneaKhomeinishahr.
UNMEMBRODEIGUARDIANI della
rivoluzioneèstatouccisoaNaja-
fabad.Tehran èmenocoinvolta
nei disordini. Nella capitale pe-
ròlapoliziahaarrestato450per-
sone. Il presidente Rohani con-
ferma il sostegnoal dirittodegli
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 damolti l’ispiratore delle pri-
me proteste giovedì scorso a
Mashhad. Per questo importan-
ti esponenti riformisti sono sce-
si incampoasostegnodelpresi-
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 delmal-
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 dellanazione 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 chenondesi-
dererebbero altro che vivere
comegli 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, comeènaturale, 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’Irancomeal-
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 deipropri 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 èmoltoduroemet-
teallaprovalapazienzadelleper-
sone». Già qualche settimana fa
centinaia di lavoratori del setto-
repetroliferoeautotrasportatori
avevanomanifestato 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-

teAhmadinejadaveva 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 èmarginale 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,nelwelfare.
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 Trumpdovrà 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 accettatounac-
cordo chegli Usanon intendo-
no rispettare e di non aver an-
cora ottenuto la fine comple-
ta delle sanzioni.
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II La reazione dell’establish-
mentècertobendiversadaquel-
la che Ahmadinejad orchestrò
durante la cosiddetta «onda ver-
de» del 2009. Ma di fronte ai
"martiri" di questa sollevazione
popolare, l’evocazione di «agen-
ti stranieri» mescolati alle piaz-
ze risuona come il solito disco
rotto dei poteri insicuri e isteri-
ci. Questo, tuttavia, non vuol di-
re che e attori politici - all’inter-
no e soprattutto all’esterno del
paese - non siano giàprotesi ver-
so un’operazione di sciacallag-
gio politico e strategico, capita-
lizzandosull’esposizionenegati-
va che le proteste stanno dando
algovernodiRohaniperdestabi-
lizzare l’Iran secondo le proprie
agende internazionali.
LA SOCIETÀ IRANIANA, fin dal
1979, è pregna di una radicata
opposizione politica al regime e
all’usoparassitariodiunconser-
vatorismo religioso per limitare
l’espressione della società a par-
tiredai «corpi»deipropri 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 regoledefinitedallaRepubbli-
ca Islamica e negoziando strate-
gicamente con la sua élite. Fu
questo, per esempio, il caso
dell’onda verdedel 2009.
Allora, un vero e proprio mo-

vimento per i diritti civili si

strutturò attorno a Mir-Hossein
MousavieMehdiKarrubi,due fi-
gure politiche d’opposizione al
governo di Ahmadinehjad ma
pursempreduemembridell’éli-
te, chiedendo «dov’è il mio vo-
to?» e denunciando i brogli elet-
torali concertati dall’establish-

mentdell’allora presidente con-
servatore.Si trattavadiunmovi-
mento ben strutturato, in conti-
nuità con l’attivismo degli anni
‘90, con un’agenda politica pre-
cisa chenonmiravaa rovesciare
il sistema ma a trasformarlo da
dentro, percorrendo ogni possi-

bilità offerta dal pluralismo ira-
niano. Il sistema politico della
Repubblica Islamica, seppursog-
gettoalle limitazioni evidenti di
un clero oppressivo e autorita-
rio, permette un genuino con-
fronto democratico. Non a caso,
nonostante la durissima repres-

sione del 2009, le istanze della
piazzapenetrarononelle stanze
del potere, innescarono un pro-
cesso di (ulteriore) cambiamen-
to che portò alla progressiva
marginalizzazione di Ahmadì e
del suo circolo conservatore fi-
no all’elezione di Rohani la cui
apertura politica ha segnato so-
lo l’ultimo tassello di un proces-
so trasformativo lento ma che,
con alti e bassi, è cominciato
all’indomani stesso della rivolu-
zionedel 1979.
LAMATRICEDELLERIVOLTEdique-
sti giorni sembra, per ilmomen-
to,bendifferentedal2009: lapo-
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
del2011nelmondoarabo. Lade-
bolezza di quell’afflato rivolu-
zionario, come ha scritto lo stu-
dioso marxista Asef Bayat, è da
ricercare non soltanto nella for-
za della repressione ma piutto-
sto nell’assenza di una vera
«idea». È proprio per questo che
la restaurazionedelnocciolodu-
ro dei regimi e il trionfo delle
forze islamiste (non protagoni-
ste delle prime fasi delle rivolte)
hanno prevalso nella resa dei
conti tra il potere e le societànel
mondoarabo.
Il sospetto è che una dinami-

ca simile si stia riproducendo in
Iran oggi: in parte fomentate
dai conservatori ostili a Rohani
(e forse già sfuggite di mano an-
che a loro), inparte frutto del di-
sappunto popolare delle classi
lavoratrici per la politica econo-
mica del governo (impregnata
di slanci neoliberisti), in parte
venata di rigurgiti «retrotopici»,
che guardano a unamai esistita
«età dell’oro» proiettata nel pas-
sato (come il governo autorita-
rio e corrotto dello Shah) per as-
senza di creatività programma-
tica rivolta al futuro.
IL GRANDE ASSENTE di queste
piazze iraniane, finora limitate
nei numeri rispetto al 2009, è
l’ideologia, che a sua volta fa
struttura:un vacuumentrocui fa-
cilmente potrebbero sguazzare
attori indesiderati al «grandepo-
polo iraniano». Non a caso, le ri-
volte propagatesi persino nelle
città iper-conservatrici di
Mashhad e Qom, non hanno
avuto molta eco nella capitale,
Teheran, la piccola emedia bor-
ghesia ostile al regime teme de-
corsi imprevedibili. Occorre ri-
cordare che il «grande popolo
iraniano» cui Trump ha conces-
so l’euforico endorsement di un
tweet è lo stesso stigmatizzato
dal travel ban promosso dalla
sua amministrazione. Inoltre,
mentre i cori mediatici in favo-
re della «transizione democrati-
ca» si sprecano sui media occi-
dentali, è il casodi ricordare che
un Iran reintegrato nella comu-
nità internazionale facilmente
conquisterebbe la leadershipre-
gionale: esattamente quello che
la nuova Casa Bianca ha voluto
scongiurareboicottando ilnucle-
ar deal diObama e rallentando il
processodi sbloccodelle sanzio-
ni, provocando un arresto della
crescita economica attesa all’in-
ternodel 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.
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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:unasessioned’emergenzaall’Onu Ilministrosiscusaper lerestrizionisocial

Lemanifestazioni in cor-
so inquesti giorni sono
state scatenatedamoti-

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 oredalle
primeproteste, si sono ag-
giunte criticheper l’incapaci-
tà delle autorità di gestire
l’emergenzaambientale, so-
prattuttonella capitale dove
le scuole e gli uffici pubblici
sono spesso chiusi a causa
dell’inquinamento. Lemani-
festazioni sonocosì sfociate
nella protesta politica contro
laRepubblica islamica e il
suo establishment siamode-
rato sia conservatore, consi-

derati le due facce della stes-
samedaglia, inugualemisu-
ra responsabili dellamala
gestionedel 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 permigliorare il
tenore di vita della popola-
zione, pensano a cacciare il
naso altrove, in paesi come
l’Iraq, la Siria, il Libano, lo
YemeneGaza.
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
conservatoreMahmoudAh-
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 delmo-
vimento verde di opposizio-
ne c’eranoMirHosseinMu-
savi, la sua consorte Zahra
Rahnavard e il religiosoMeh-
di Karrubi.
Trepersonaggi inqualche
misura carismatici, ciascuno
amodo suo, sparitimisterio-

samente il 14 febbraio 2011,
quandoavevanochiesto iper-
messi alle autorità iraniane
perpoterdimostrare il pro-
prio sostegnoa favore delle
primavere arabe, consapevo-
li che le dimostrazioni di stra-
da avrebberopotuto riaccen-
dere l’entusiasmodei propri
sostenitori nonostante la re-
pressione subíta. Liberare i
leader delmovimento verde,
agli arresti domiciliari da
quasi sette anni, eraunadel-
le promesse elettorali del fu-
turopresidenteHassanRoha-
ni, cheperònonhamantenu-
to fede all’impegno.
Nelleproteste di questi gior-
nimancaun leader, questo è
vero.Manondimentichia-
mocheneimesi cheprece-
dettero la rivoluzionedel
1979 furonogli americani a
tirare fuori dal cappello, co-
mepermagia, l’ayatollah
Khomeini: era in esilio in
Iraq,magli fu data l’opportu-
nitàdi spostarsi a Parigi dove
fu intervistato damolti gior-
nalisti occidentali. Aproteg-
gerloda eventuali attacchi
della Savak, la terribile poli-
zia segreta dello scià, erano i
militari inglesi, francesi,
americani epure la Legione
Straniera. I riflettori puntati
sudi lui, permisero all’ayatol-
lahKhomeini di tornare ad
avere voce in Iran, anchegra-
zie alle cassette audio con i
suoi sermoni, contrabbanda-
tenel paese.
Erano tempi di guerra fred-

da, gli americani pensava-
noche l’Islampotesse disar-
mare l’avanzata comuni-
sta.Manon fecerobene i
loro conti.Oggi l’impressio-
ne è cheTrumpe compagni
cerchinodi promuovere il
ritornodei Pahlavi a Tehe-
ran.Ma, anche inquesto
caso, rischianoparecchio:
lamaggior parte dei giorna-
listi stranieri si fermaa
Teheran,ma la capitale
nonè rappresentativa di
tutto l’Iran, così comenon
è stato sufficiente sentire il
polso di Londra per com-
prendere l’esito del referen-
dumsuBrexit.
Di questi tempi gli iraniani
protestano, anche in locali-
tà periferiche,manonper
questo voglionouna rivolu-
zioneper ribaltare laRe-
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 hamesso 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 imu-
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

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.
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II Il Pakistan ha avuto l’ono-
re,e l’onere,diessere ildestina-
tariodel primotweetdell’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 inAf-
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 presidenteTrump.
Dal tweetai fatti. «L’ammini-

strazione Trump sospenderà
255milioni didollari di aiuti al
Pakistan», hadetto 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'attualeamministra-
zioneUsa», haprecisato.
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 inunagestionenonpro-
prio cristallina della liberazio-
ne di CaitlinColeman, statuni-
tense, e Joshua Boyle, canade-
se. La coppia, sequestrata cin-
queanni fadalla cellula terrori-
stica islamica «Haqqani
Network» vicina ad Al-Qaeda,
nelmesedi ottobreè stata libe-
rata grazie a un blitz delle for-
ze speciali pachistane. Quan-
dogli Stati uniti hannochiesto
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-
purdall’andamentoaltalenan-
te: esemplare fu la catturaeuc-
cisione di Osama Bin Laden in
territoriopachistanonel 2011,

con iNavySeals chepenetraro-
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-
lettodegli 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 Trumpnonha alcun
valore».
Nellamedesimagiornata, la

stampa pachistana «ha appre-
so»che ilgovernodi 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-
mecardine «la sicurezzanazio-
nale» e il rifiuto di «accettare
qualsiasi diktat statunitense»
inmateria.
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
conaltri stati «amici». Inpiùar-
ticoliapparsi sulla stampa loca-
le, in cima alla lista degli «ami-
ci» figuranoCina eRussia.

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 tvdi Statohadatonotizia
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
ventenneaKhomeinishahr.
UNMEMBRODEIGUARDIANI della
rivoluzioneèstatouccisoaNaja-
fabad.Tehran èmenocoinvolta
nei disordini. Nella capitale pe-
ròlapoliziahaarrestato450per-
sone. Il presidente Rohani con-
ferma il sostegnoal dirittodegli
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 damolti l’ispiratore delle pri-
me proteste giovedì scorso a
Mashhad. Per questo importan-
ti esponenti riformisti sono sce-
si incampoasostegnodelpresi-
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 delmal-
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 dellanazione 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 chenondesi-
dererebbero altro che vivere
comegli 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, comeènaturale, 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’Irancomeal-
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 deipropri 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 èmoltoduroemet-
teallaprovalapazienzadelleper-
sone». Già qualche settimana fa
centinaia di lavoratori del setto-
repetroliferoeautotrasportatori
avevanomanifestato 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-

teAhmadinejadaveva 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 èmarginale 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,nelwelfare.
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 Trumpdovrà 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 accettatounac-
cordo chegli Usanon intendo-
no rispettare e di non aver an-
cora ottenuto la fine comple-
ta delle sanzioni.

MARINACALCULLI

II La reazione dell’establish-
mentè certo bendiversa daquel-
la che Ahmadinejad orchestrò
durante la cosiddetta «onda ver-
de»del2009.Madi fronteai "mar-
tiri" di questa sollevazione popo-
lare, l’evocazione di «agenti stra-
nieri»mescolatiallepiazze risuo-
na come il solito disco rotto dei
poteri insicuri e isterici. Questo,
tuttavia,nonvuol dire che eatto-
ri politici - all’interno e soprat-
tutto all’esterno del paese - non
sianogià protesi versoun’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 dallaRepubbli-
ca Islamica e negoziando strate-
gicamente con la sua élite. Fu
questo, per esempio, il caso
dell’onda verde del 2009.

Allora,unveroepropriomovi-
mentoper idiritti civili si struttu-
rò attorno a Mir-Hossein Mousa-
vieMehdiKarrubi,due figurepo-
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 ibrogli 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-

mama 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
oppressivoeautoritario,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) cambiamentochepor-
tò alla progressivamarginalizza-
zionediAhmadì edel suo circolo
conservatore fino all’elezione di
Rohani la cui apertura politica
ha segnato solo l’ultimo tassello
diunprocesso trasformativo len-
to ma che, con alti e bassi, è co-
minciatoall’indomanistessodel-
la rivoluzionedel 1979.
LAMATRICE DELLE RIVOLTE di que-
sti giorni sembra, per il momen-
to, bendifferente 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 repressionema 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 unadinamica

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-
cineoliberisti), inparte venatadi
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.
ILGRANDEASSENTEdi questepiaz-
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 «grandepopolo 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
Trumphaconcesso l’euforicoen-
dorsementdiun tweetè lo stesso
stigmatizzato dal travel ban pro-
mosso dalla sua amministrazio-
ne. Inoltre,mentre i corimediati-
ci in favore della «transizione de-
mocratica» si sprecano suimedia
occidentali, è il caso di ricordare
che un Iran reintegrato nella co-
munità internazionale facilmen-
te conquisterebbe la leadership
regionale: esattamente quello
che lanuovaCasaBiancahavolu-
to scongiurare boicottando il nu-
clear deal di Obama e rallentando
il processo di sblocco delle san-
zioni,provocandounarrestodel-
la crescita economica attesa
all’internodel 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:unasessioned’emergenzaall’Onu Ilministrosiscusaper lerestrizionisocial

Lemanifestazioni in cor-
so inquesti giorni sono
state scatenatedamoti-

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 oredalle
primeproteste, si sono ag-
giunte criticheper l’incapaci-
tà delle autorità di gestire
l’emergenzaambientale, so-
prattuttonella capitale dove
le scuole e gli uffici pubblici
sono spesso chiusi a causa
dell’inquinamento. Lemani-
festazioni sonocosì sfociate
nella protesta politica contro
laRepubblica islamica e il
suo establishment siamode-
rato sia conservatore, consi-

derati le due facce della stes-
samedaglia, inugualemisu-
ra responsabili dellamala
gestionedel 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 permigliorare il
tenore di vita della popola-
zione, pensano a cacciare il
naso altrove, in paesi come
l’Iraq, la Siria, il Libano, lo
YemeneGaza.
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
conservatoreMahmoudAh-
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 delmo-
vimento verde di opposizio-
ne c’eranoMirHosseinMu-
savi, la sua consorte Zahra
Rahnavard e il religiosoMeh-
di Karrubi.
Trepersonaggi inqualche
misura carismatici, ciascuno
amodo suo, sparitimisterio-

samente il 14 febbraio 2011,
quandoavevanochiesto iper-
messi alle autorità iraniane
perpoterdimostrare il pro-
prio sostegnoa favore delle
primavere arabe, consapevo-
li che le dimostrazioni di stra-
da avrebberopotuto riaccen-
dere l’entusiasmodei propri
sostenitori nonostante la re-
pressione subíta. Liberare i
leader delmovimento verde,
agli arresti domiciliari da
quasi sette anni, eraunadel-
le promesse elettorali del fu-
turopresidenteHassanRoha-
ni, cheperònonhamantenu-
to fede all’impegno.
Nelleproteste di questi gior-
nimancaun leader, questo è
vero.Manondimentichia-
mocheneimesi cheprece-
dettero la rivoluzionedel
1979 furonogli americani a
tirare fuori dal cappello, co-
mepermagia, l’ayatollah
Khomeini: era in esilio in
Iraq,magli fu data l’opportu-
nitàdi spostarsi a Parigi dove
fu intervistato damolti gior-
nalisti occidentali. Aproteg-
gerloda eventuali attacchi
della Savak, la terribile poli-
zia segreta dello scià, erano i
militari inglesi, francesi,
americani epure la Legione
Straniera. I riflettori puntati
sudi lui, permisero all’ayatol-
lahKhomeini di tornare ad
avere voce in Iran, anchegra-
zie alle cassette audio con i
suoi sermoni, contrabbanda-
tenel paese.
Erano tempi di guerra fred-

da, gli americani pensava-
noche l’Islampotesse disar-
mare l’avanzata comuni-
sta.Manon fecerobene i
loro conti.Oggi l’impressio-
ne è cheTrumpe compagni
cerchinodi promuovere il
ritornodei Pahlavi a Tehe-
ran.Ma, anche inquesto
caso, rischianoparecchio:
lamaggior parte dei giorna-
listi stranieri si fermaa
Teheran,ma la capitale
nonè rappresentativa di
tutto l’Iran, così comenon
è stato sufficiente sentire il
polso di Londra per com-
prendere l’esito del referen-
dumsuBrexit.
Di questi tempi gli iraniani
protestano, anche in locali-
tà periferiche,manonper
questo voglionouna rivolu-
zioneper ribaltare laRe-
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 hamesso 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 imu-
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.
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