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Nuova generazione 
di manifestanti, con quale 
scopo? «Non lo so e non 
m’importa. Odio questo 
sistema, voglio reagire»

Le ragazze in piazza
senza politica 

in Iran. Per questo domenica 
il presidente Rouhani ha 
fatto riferimento ad agenti 
stranieri che avrebbero 
appoggiato i manifestanti, 
anche con denaro. In ogni 
caso le proteste al principio 
sono state del tutto 
spontanee». 

In piazza ci sono anche le
donne.

«In questi ultimi mesi si 
sono accumulate le proteste 
dei giovani perché non 
trovano lavoro, degli operai 
che non ricevono il salario 
alla fine del mese, dei 
pensionati, dei poveri, e 
delle donne a cui viene 

imposto il velo. Tutti 
reclamano maggiori libertà, 
chiedono di combattere la 
corruzione e diminuire il 
divario tra ricchi e poveri». 

Lei è stata una esponente
di spicco del Movimento 

Verde di opposizione che 
nel 2009 era stato 
duramente represso. Che 
cosa resta di quella 
stagione?

«Quello che sta 
succedendo oggi in Iran è 
diverso. I manifestanti non 
gridano slogan a favore del 
Movimento Verde, sembrano 
averlo dimenticato. E 
prendono di mira tutti i 
politici, destra e sinistra, 
senza distinzione, 
considerandoli in uguale 
misura responsabili del 
malessere del Paese».

Farian Sabahi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

la guida suprema Ali 
Khamenei».

Ha l’impressione che 
queste proteste siano 
fomentate da «agenti 
stranieri», come dichiarato 
da diversi esponenti della 
Repubblica Islamica?

«Inizialmente i 
manifestanti urlavano 
contro Rouhani. Ma già il 
secondo giorno gli slogan 
erano cambiati. 
L’impressione è che altri, 
forse dall’estero, abbiamo 
provocato le proteste in altre 
città. Dopotutto, le autorità 
saudite avevano 
preannunciato un intervento In aula Kadivar (a destra) con una collega in Parlamento nel 2004 (Afp)

Destra e sinistra
Molto diverso dal 2009: 
oggi prendono di mira 
destra e sinistra, senza 
distinzioni

V
enticinque anni,
laureata all’Univer-
sità Azad di Tehe-
ran, disoccupata.
Najya (nome inven-

tato per motivi di sicurezza) è
una di centinaia di giovani ira-
niani che, l’ultimo giorno del-
l’anno sono scesi in piazza
contro il regime: una protesta
senza leader e programma po-
litico, che gli stessi intellettua-
li di opposizione faticano a ca-
pire. «La gente è arrabbiata
per tutto: la povertà, l’inquina-
mento, i terremoti degli ultimi
mesi — spiega la ragazza al
Corriere —. Le autorità credo-
no che siamo ignoranti, ma
qui nessuno si prende la re-
sponsabilità di nulla. La nostra
pazienza ha un limite!». È la
rabbia di una nuova genera-
zione che non sa bene cosa 
vuole, ma è pronta a correre ri-
schi. «Ho visto i poliziotti in
moto colpire la gente sui mar-
ciapiedi in piazza Enghelab.
Attaccavano in particolare noi
donne — continua Najya —
perché di solito ci muoviamo

in gruppetti. Prendono di mira
noi per spaventare tutti gli al-
tri. Ero con le mie amiche, mi
hanno picchiata con violen-
za». 

Anche Delaram, 20 anni, al-
lieva al Politecnico di Teheran,
da sabato ha partecipato a tut-
te le manifestazioni, nono-
stante le manganellate. «A
mezzogiorno ero all’Università
di Teheran. C’era tanta gente
per strada. Le forze speciali
hanno circondato l’ateneo. Al-
cuni studenti gridavano “Mor-
te al dittatore”. Dai veicoli neri
della polizia antisommossa è
arrivato il getto dei cannoni ad
acqua. Non ci permettevano di
fermarci davanti ai cancelli.
Quando con un’amica ci siamo
soffermate in un vicolo, un po-
liziotto in borghese sui tren-
t’anni si è avvicinato. Fumava,
grasso, con la barba, rozzo.
“Cosa fate qui? Se vi vedo di
nuovo, vi arresto”. Ma poi uno

dei comandanti ha cominciato
a colpire i manifestanti e ha
picchiato anche me, forte, con
un manganello. C’erano diver-
si feriti». 

Non è un’«Onda Verde», lo
dicono le stesse Najya e Dela-
ram. Nell’estate del 2009, cin-
que milioni di persone mar-
ciarono nella capitale, pacifi-

camente, protestando anche
in silenzio, contro la contro-
versa rielezione di Ahmadi-
nejad. Oggi invece Teheran si
ritrova più marginale rispetto
a moti che scuotono anche
piccoli centri in zone più re-
mote e meno politicamente at-
tive: in alcuni casi, nelle pro-
vince di frontiera i manife-

stanti sono armati, in altre at-
taccano banche ed edifici
governativi; le autorità hanno 
sparato sulla folla ma le infor-
mazioni faticano a filtrare. 

Città o provincia, però, que-
sta nuova generazione di ma-
nifestanti iraniani ha motiva-
zioni simili. Quando chiedia-
mo a Delaram cosa sperano di

ottenere esattamente, la sua
risposta è netta: «Non lo so e
non mi interessa. Nel 2009, la
gente aveva delle richieste spe-
cifiche, avevano un leader.
Adesso consideriamo tutto
problematico. Odio questo si-
stema e lo voglio cambiare. Vo-
glio essere attiva, non indiffe-
rente». C’erano anche slogan
di elogio al vecchio Scià Reza
in piazza nei giorni passati, ma
venivano gridati più per odio
contro i mullah che per amore
della monarchia. «Non voglio
affatto che il re torni in Iran.
Ma mi pento anche di aver vo-
tato per Rouhani. E Khatami, il
riformista. perché ci dice sem-
pre di votare ma ora resta in si-
lenzio?». 

Mentre il presidente mode-
rato Hassan Rouhani cerca di
placare questi giovani, assicu-
rando che l’Iran avrà un’eco-
nomia migliore e anche una
società più aperta, i Guardiani
della Rivoluzione e i basiji,
braccio armato della Guida
Suprema Ali Khamenei, avver-
tono che non lasceranno che
le proteste continuino. «Ora
hanno bloccato Telegram e In-
ternet — dice Najya —. Ci so-

no moltissimi agenti in bor-
ghese che cooperano con
Guardiani, ma sono indistin-
guibili dalla gente qualunque.
In passato, era facile per via
del loro aspetto (barba e anel-
li), ora vanno in giro in jeans».
Si dice che istighino i manife-
stanti ad attaccare i negozi,
per poi farli arrestare.

Ma le ragazze li affrontano.
Aysan, 32 anni, studentessa di
Letteratura, ha scelto per il suo
account Twitter l’immagine di
una giovane iraniana diventata
un simbolo. Mercoledì scorso,
prima dell’inizio delle prote-
ste, aveva manifestato da sola
togliendosi l’hijab e sventolan-
dolo come una bandiera bian-
ca in pieno centro a Teheran.
Un gesto contro l’obbligo del
velo. «Sapeva che l’avrebbero
arrestata — ci dice l’attivista
Masih Alinejad — ma non le
importava». 
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All’Università
C’erano Najya, 25 anni, 
laureata e disoccupata 
e Delaram, 20 anni, 
allieva del Politecnico 

Senza velo
L’attivista Masih: la 
giovane senza velo 
sapeva che l’avrebbero 
arrestata, ma l’ha tolto

I poliziotti 
hanno 
attaccato in 
particolare 
noi donne, 
perché di 
solito ci 
muoviamo 
in gruppetti:
prendono di 
mira noi per 
spaventare 
gli altri. 
Mi hanno 
picchiata

La gente è 
arrabbiata 
per tutto: 
la povertà, 
l’inquina-
mento, i 
terremoti. 
Qui 
nessuno si 
prende la 
responsabi-
lità di nulla, 
la nostra 
pazienza ha 
un limite 

Hanno 
bloccato 
Telegram e 
Internet. Ci 
sono agenti 
ovunque, e 
non si 
distinguono 
dalla gente 
comune 
Prima 
portavano 
barba e 
anelli, ora 
i jeans

Simbolo
Mercoledì 27 
dicembre una 
ragazza 
(ancora senza 
nome) si è tolta 
il velo in pieno 
centro a 
Teheran, 
sventolandolo 
poi come una 
bandiera 
bianca contro 
l’obbligo del 
velo nella 
Repubblica 
Islamica. 
Sarebbe poi 
stata arrestata, 
lo sostengono 
attiviste per i 
diritti delle 
donne. 
Il gesto risale a 
prima dell’inizio
delle proteste, 
partite giovedì 
28 dicembre 
dalla città di 
Mashhad, ma 
alcune delle 
manifestanti 
iraniane che 
abbiamo 
intervistato — 
come Aysan, 
studentessa di 
Letteratura — 
usano come 
logo su Twitter 
il disegno qui 
sopra, 
considerando 
quella giovane 
un simbolo. 

di Viviana Mazza


