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Primo piano  La Repubblica Islamica

Continuano i cortei contro il regime, soprattutto in provincia 
Almeno 13 morti. Appello dell’Ue: garantire proteste pacifiche

Rivolta in Iran, scontri e vittime

Fumo e rabbia Uno studente iraniano a Teheran durante le proteste anti governative iniziate il 28 dicembre scorso. Secondo i primi bilanci degli scontri le vittime sono almeno 13, tra loro anche un agente (Foto Ap)

La riformista Kadivar:
«Slogan contro tutti
non c’è un leader
né un obiettivo unico
Non è una rivoluzione»

 L’intervista
«Gli iraniani sono scesi in

strada perché non ne 
possono più dei problemi 
economici e sociali che da 
decenni li affliggono, ma è 
troppo presto per affermare 
che in Iran è in corso una 
rivoluzione. Queste sono 
proteste senza un leader e 
senza un obiettivo precisi: i 
manifestanti si lamentano 
per il carovita, l’inflazione, la 
disoccupazione e la 
corruzione. E le loro 
lamentele si declinano in 
modo diverso nelle differenti 
località». L’ex deputata 
riformatrice Jamileh Kadivar 
commenta così la situazione 

in Iran. Esponente del 
Movimento Verde 
d’opposizione del 2009, 
Jamileh Kadivar vive in esilio 
a Londra con il marito 
Ataollah Mohajerani, 
ministro della Cultura 
durante la presidenza del 
riformatore Muhammad 
Khatami. 

Perché le proteste sono 
iniziate nella città 
nordorientale di Mashad?

«A Mashad la popolazione
ha avuto molti problemi, 
soprattutto finanziari: istituti 
di credito hanno preso a 
prestito denaro dai cittadini 
e non lo hanno restituito. 

Conservatori come l’ayatollah 
Ahmad Alamolhoda, che 
guida la preghiera del 
venerdì, hanno incoraggiato 
le proteste». 

Le manifestazioni, però,
poi si sono diffuse altrove. 

«Coloro che hanno dato 
avvio alle prime proteste non 
sono stati in grado di 
controllare i manifestanti. 
Inizialmente l’obiettivo era 
criticare alcune misure 
economiche e sociali del 
presidente moderato Hassan 
Rouhani, ma poi la gente ha 
preso di mira tutto 
l’establishment della 
Repubblica Islamica, incluso 

Ex deputata

 Jamileh 
Kadivar, 
54 anni, 
esponente
del Movimento 
Verde 
d’opposizione 
del 2009

 Vive in esilio a 
Londra con il 
marito ex 
ministro della 
Cultura con 
Mohammad 
Khatami

Governo

 Hassan 
Rouhani, 69 
anni, è il 
presidente 
dell’Iran dal 
2013; è stato 
riconfermato a 
maggio per un 
altro mandato 

 Molti giovani 
hanno votato 
per Rouhani 
ma ora dicono 
che ha fallito 
nel mantenere 
le promesse sia 
di aperture 
sociali che di 
migliorare 
l’economia in 
crisi da anni per 
sanzioni, 
corruzione e 
malagestione

  Tra le 
ragioni che 
ostacolano la 
ripresa 
economica: le 
sanzioni 
bancarie Usa 
che restano 
nonostante 
l’accordo sul 
nucleare 
siglato nel 
2015; il 
controllo di 
fondazioni 
religiose e dei 
Guardiani della 
Rivoluzione su 
importanti 
settori 

Da ormai cinque giorni le
proteste continuano in tutto
l’Iran. Sono almeno 13 i morti,
secondo fonti ufficiali. Ma il
numero potrebbe essere più
alto. Dopo i due manifestanti
uccisi sabato a Dorud, nella
provincia occidentale del Lo-
restan, altre vittime sono state
confermate in zone del Sud-
Ovest del Paese, come Izeh, 
Tuyserkan, Shahinshahr, da
cui è impossibile ottenere in-
formazioni chiare e definitive.
Gli unici report sono quelli
della tv di Stato che parla di
«manifestanti armati» che
avrebbero cercato di prendere
il controllo di basi militari e
stazioni della polizia; la fonte
alternativa sono i video, pub-
blicati su Telegram e altri so-
cial media, aggirando la cen-
sura. Si vedono manifestazio-
ni pacifiche ma anche uffici
pubblici assaltati, una banca
data alle fiamme, auto capo-
volte e vetrine in frantumi. Al-
meno un poliziotto sarebbe
stato ucciso e molti altri feriti.

Sono le proteste più ampie
nella Repubblica Islamica do-
po «l’Onda Verde» del 2009:
scoppiate per motivi econo-
mici giovedì, sono esplose in
slogan contro l’intero regime,

dal presidente moderato Has-
san Rouhani alla Guida Su-
prema Ali Khamenei. 

In un discorso tv, Rouhani
ha usato toni concilianti: ha 
riconosciuto la rabbia del po-
polo per l’economia in crisi e
il desiderio che la società pos-
sa «aprirsi», ma ha avvertito

che «violenze e attacchi con-
tro la proprietà» non saranno
tollerati. Oltre ai 400 arresti,
da domenica le autorità han-
no bloccato i social usati per
organizzare le proteste. Ma al-
la fine la violenza della repres-
sione dipenderà dai Guardia-
ni della Rivoluzione, che ri-

spondono a Khamenei, e mi-
nacciano il «pugno di ferro». 

«Tempo di cambiare!»,
continua a twittare il presi-
dente Usa Donald Trump
esprimendo appoggio «al
grande popolo iraniano» e
lanciando frecciate all’accor-
do sul nucleare di Obama. Pa-

role che «indicano un piano
Usa in Iran», dichiarano le
forze armate di Teheran. Ma
molti iraniani diffidano di
Trump, che rifiuta di certifi-
care l’accordo sul nucleare e
ha bloccato gli ingressi negli
Usa. Su YouTube il premier
israeliano Netanyahu (accu-
sato di aver fomentato le pro-
teste dal giornale «Kayhan» 
vicino alla Guida Suprema) ha
rimproverato i governi euro-
pei che guardano la repressio-
ne «in silenzio». «Siamo in
contatto con le autorità ira-
niane e ci aspettiamo che il
diritto a manifestare pacifica-
mente sia garantito», ha detto
l’Alto rappresentante per la
politica estera dell’Ue, Federi-
ca Mogherini.

Le parole di Rouhani non
hanno fermato i cori anti regi-
me: a Teheran, blindatissima,
ieri c’erano auto in fiamme.
Ma gli scontri duri sono nelle
province più remote, dove gli
abitanti sono armati. Molti
iraniani si aspettano che la
rabbia della piazza sarà re-
pressa, ma resterà viva come
fuoco sotto la cenere, pronta a
riesplodere. 
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 Nel 2009

L’ONDA VERDE

L’Onda Verde o Movimento Verde è il nome 
delle manifestazioni che nel 2009 videro 
milioni di persone in piazza contro la 
rielezione del presidente Mahmoud 
Ahmadinejad, accusato di brogli elettorali. 
Le proteste erano concentrate a Teheran. 
Furono represse dai Guardiani della 
Rivoluzione e dai paramilitari basiji: 
migliaia gli arresti, decine i morti. Le 
proteste di questi giorni in Iran sono le più 
ampie dal 2009, ma non sono concentrate 
nella capitale: avvengono in tutto l’Iran. 
Mentre nel 2009 i leader riconosciuti della 
protesta erano i due sfidanti «riformisti» 
di Ahmadinajd, Mir Hussein Mousavi e 
Mehdi Karroubi (verde era il loro colore 
simbolo), oggi non ci sono leader: gli 
stessi riformisti vengono criticati in piazza

TEHERAN

I R A N

I R A Q

A R A B I A  
S A U D I T A

P A K I S T A N

A F G H A N I S T A N

Bandar Abbās

Kermanshah

Khoramabad Dorud

Abhar

Tonekabon

Karaj

Arak

Zanjan

Shahrekord

Izeh

Mashhad

Gli ultimi cinque giorni
Primo giorno, 28 dicembre 29 dicembre

dal 30 dicembre a ieri IRAN
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