
FARIANSABAHI

II Il presidente iraniano Has-
san Rohani è arrivato ieri in
Svizzerapermettereunapezza
all’accordo nucleare negoziato
in territorio elvetico nel 2015 e
firmato a Vienna con i cinque
più uno, ovvero con i membri
permanenti del Consiglio di Si-
curezzadelleNazioniUnite più
la Germania. Intanto, corre vo-
ce che a Teheran si stia forman-
doungovernomilitare,mache
il leader supremo Khamenei
sia contrario ad anticipare la fi-
ne del secondo mandato di
Rohani: comenelcasodelpresi-
dente ultraconservatore Mah-
mud Ahmadinejad, l’obiettivo
è salvare la forma, poi si vedrà.
Laprimatappadel toureuro-

peo di Rohani è Zurigo, dove ie-
ri pomeriggio è stato ricevuto
dal presidente della Confedera-
zioneAlain Berset con gli onori
militari. In serata, aBerna, han-
no discusso a lungo, mentre il
capo della diplomazia iraniana
JavadZarif si è intrattenuto con
il suo omologo svizzero Ignatio
Cassis. Incontri da non sottova-

lutareperché, inassenzadi rap-
porti bilaterali tra Teheran e
Washington, sono gli svizzeri a
fare gli interessi americani in
Iran.
Al di là di un incontro orga-

nizzato dalla Camera di com-
mercio svizzero-iraniana, la de-
legazione di Teheran non è pe-
rò stata invitata in un’impresa
né in un politecnico o altra isti-
tuzione accademica. Se nel
2016 una delegazione svizzera
guidatadal consigliere federale

Johann Schneider-Ammann si
era recata in Iran, dopo la deci-
sione dell’amministrazione
Trump di tirarsi fuori dall’ac-
cordo nucleare gli svizzeri pen-
sano ai loro interessi e non vo-
glionorischiaresanzioni ameri-
cane. Per questo Caran d’Ache
e altre imprese che vendono
termometri di precisione ema-
terassi di alta qualità si stanno
velocemente ritirando dalmer-
cato iraniano. Dal canto loro, i
banchieri svizzeri non hanno
mai rischiato, perché di certo
non possono rinunciare alle
transazioni indollari. Equeipo-
chi che osavano, come la Ban-
que de Commerce et de Place-
ment, fannomarcia indietro.
Anche se sottotono per il bu-

siness, passare da Zurigo ha
una valenza simbolica per
Rohani. Per Clément Therme,
ricercatore all’International In-
stitute for Strategic Studies di
Londra, «la Svizzera è un paese
neutrale, non coinvolto in que-
sta nuova conflittualità tra
Teheran e Washington che
mette i paesi europei in una si-
tuazionescomodaperchédevo-

no diminuire le relazioni com-
merciali con l’Iran. Questo por-
terà a uno spostamento della
Repubblica islamica nell’area
di influenza economica cinese.
Al tempo stesso, la Russia au-
menterà il proprio potere su
Teheran, in particolare nei set-
tori dell’energia, del nucleare e
degli armamenti».
Dopo la Svizzera, la delega-

zione di Rohani si recherà a
Vienna.Lasituazioneèparados-
sale, continuaTherme: «Dauna
parte i conservatori vorrebbero
impedire l’apertura all’Occi-
dente per motivi culturali, ma
se l’Occidente prende le distan-
ze dall’Iran allora la Repubbli-
ca islamica non diventa più in-
dipendente dal punto di vista
economico e della politica este-
ra, ma finisce inevitabilmente
tra le braccia diCina eRussia».
Per il ricercatore, l’Iran è un

paese di contraddizioni: «Se da
una parte perde consenso sul
fronte interno, dall’altra Israe-
le e l’Arabia Saudita lo percepi-
scono come una potenza regio-
nale conmire egemoniche». Ed
èunpaesediviso: «Daunaparte

c’è uno zoccolo duro di consen-
so verso l’ideologia khomeini-
sta, dall’altra ci sono coloro che
aspirano a maggiori libertà ma
hanno paura del caos e della
possibile disintegrazione del
paese come in Siria. A cambia-
re la strategia internazionale
delle élite politico-religiose
dell’Iran potrebbe essere sol-
tanto la contestazione popola-
re». La crisi economica si fa sen-
tire sempre più in Iran, perché
le imprese che hanno finora
tratto maggior beneficio
dall’apertura economica volu-
ta da Rohani sono state quelle
statali e parastatali, non le pic-
cole e medie imprese private.
Dopo le proteste di fine 2017 e
inizio2018,ora «il regimeècon-
sapevolediesserediventato im-
popolare anche nelle campa-
gne e nelle cittadine. Malgrado
questa contestazione sempre
più aperta e visibile nello spa-
zio pubblico, la forza della Re-
pubblica islamica risiede nella
paura del caos, nel monopolio
dell’usodella forzaenella capa-
cità di distribuire i petrodollari
inmaniera clientelare».

Nessunoaprelefrontiere
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Campi improvvisati ai confini con Israele e Giordania. Damasco riprende il 60% del sud

Una famiglia siriana fuggita da Deraa in un campo improvvisato vicino al valico di Nassib con la Giordania fotoAfp
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II Si sono ritrovati in circa
200 ieri inpiazzaManara, aRa-
mallah, per la prima manife-
stazionedi protesta organizza-
ta dal partito Fatah, con il so-
stegno dell’Autorità nazionale
palestinese (Anp), contro l’«Ac-
cordo del secolo». Si tratta del
piano "di pace" per il Medio
Oriente che l’amministrazio-
ne Usa dovrebbe annunciare
nelleprossimesettimane. Ima-
nifestanti hanno dato fuoco a
cartelli con il volto del presi-
dente Usa e scandito slogan
contro «lo schiaffo del secolo»
che, stando alle indiscrezioni,
offre una soluzione al conflit-
to fondata sulle condizioni po-
ste da Israele: Gerusalemme
tutta allo Stato ebraico, Valle
del Giordano sotto il controllo
israeliano, indipendenza finta
con i palestinesi che dovranno
accontentarsidiquel40%diCi-
sgiordania (più o meno il 10%
della Palestina storica) che già
amministrano civilmente da
oltre 20 anni e rinunciare al
controllo delle frontiere, delle
loro risorse idriche e dello spa-
zio aereonazionale.
LA MOBILITAZIONE giunge dopo
la recente visita nella regione
da parte degli inviati statuni-
tensi Jared Kushner e Jason
Greenblatt, venuti in Medio
Oriente, dicono i palestinesi,
per definire con israeliani e
arabi gli ultimi particolari del
piano Usa. Kushner e Green-
blatt non hanno avuto incon-
tri con l’AnpmaaWashington
va bene perché l’iniziativa
americana non contempla un
ruolo da protagonista per i pa-
lestinesi, destinati ad accetta-
re quello che decideranno per
loro i leader arabi con il pre-
mier israelianoNetanyahu.
«Crediamoche sia iniziato il

contoalla rovesciaper l’annun-
cio pubblico del piano
Trump», ci ha spiegato un atti-
vista della campagna avviata
ufficialmente dal «Comitato di
Forze Nazionaliste e Islami-
che» e in realtà organizzata dal
partito Fatah, spina dorsale
dell’Anp. La modesta parteci-
pazione, rispettoalle aspettati-
ve, alla prima manifestazione
contro l’iniziativa Usa dimo-
stra che Fatah e Anp sono arri-
vati all’appuntamento con le
ruote sgonfie. D’altronde la
campagna parte qualche gior-
no dopo le proteste contro la
presidenzadell’Anpper lapoli-
tica punitiva avviata da Abu
Mazen verso Gaza nel tentati-
vo velleitario di colpire i rivali
islamistidiHamasechesta sol-
tanto aggravando la condizio-
nedella popolazione.
MA INTORNO alle possibilità del
piano Usa regna un profondo
scetticismo. Gli stessi israelia-
ni, che pure ne sono i benefi-
ciari, pensano che Trump stia
facendo un buco nell’acqua.
Un sondaggio rivela che il 74%
degli israeliani ebrei ritiene
che ilpianosiadestinatoa falli-
re. Più significativo è che l’83%
pensa che l’esercito debba spa-
rare direttamente a chi da Ga-
za lancia i palloni e aquiloni
«incendiari». Ieri l’ong Dci ha
denunciatoche25minoripale-
stinesi sonostatiuccisi dall’ini-
zio dell’anno dai soldati israe-
liani.21aGaza,18deiqualidu-
rante la Marcia del Ritorno. Ie-
ri duepalestinesi sono stati uc-
cisi durante in tentativo di in-
filtrazione in Israele.
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II Nel suddella Siria è in corso
un esodo, l’ennesimo. La guer-
ra non è finita e a raccontarlo
sono le immagini che arrivano
dalle province meridionali di
Deraa eQuneitra: 270mila civi-
li, più di un terzo della popola-
zione totale della zona, è scap-
pata dai combattimenti tra
esercito governativo e opposi-
zioni islamiste eqaediste.
A DUE SETTIMANE dal lancio del-
lapesante controffensivadiDa-
mascosul suddellaSiria,penul-
tima enclave jihadista insieme
a Idlib, a nord-ovest, il governo
ha ripreso il 60% della provin-
cia di Deraa. Raid aerei e avan-
zata terrestre a cui i gruppi isla-
misti rispondono con missili e
artiglieria pesante: sono 130 i
morti civili dal18giugno.Anul-
la è finoravalso il negoziato im-
bastito da Mosca, sponsor go-
vernativo: le opposizioni non
intendono cedere le armi, re-
quisito russo al cessate il fuoco.
E la gente scappa: file inter-

minabili di auto,motorini e ca-
mion lasciano Deraa e Qunei-
tra per il confinemeridionale e
orientale. Di fronte, le frontie-
re israeliane e giordane, serra-
te. Nascono così campi improv-
visati, qualche tenda, coperte a
fare ombra nel caldo torrido di
inizioestate. Il governo israelia-
no ha inviato aiuti umanitari,
ma la linea resta la stessa degli
ultimi sette anni: nessun rifu-
giatovieneaccolto,mentre il re-
sto del Medio Oriente esplode
(domenica il primo ministro
Netanyahu definiva «difesa dei
confini» la chiusura ai profu-
ghi). Anche Amman hamanda-
to tende e medicine ma dopo
aver accolto 660mila rifugiati
ha chiuso leporte due anni fa.
EPPURE SONO 70MILA gli sfollati
ammassati al valico di Nassib
con la Giordania, con accesso
quasinulloadacquaecibo: «Ab-
biamo perso i nostri figli, le no-
stre case. Siamo seduti qui, a
terra, senza nemmeno dell’ac-
qua per lavarci le mani», dice

una donna all’Afp. E così, con i
suoi920mila rifugiati in seime-
si, il 2018è l’annopeggiore– se-
condo i dati Onu – in termini di
sfollamento interno inSiria.
CON I CONFINI ormai chiusi da
ogni lato, i siriani cercano ripa-
ro all’interno, spesso senza aiu-
ti. Solo tremesi fa era toccatoal
cantone a maggioranza curda
di Afrin, nell’estremo ovest si-
riano: oltre 300mila sfollati
dall’occupazione delle truppe
turche e le milizie islamiste fe-
deli ad Ankara. Una crisi che
non ha mai trovato soluzione,
concentinaiadimigliaiadiper-
sone bloccate nel deserto di
Shehba. Per chi è rimasto la si-

tuazione non èmoltomigliore:
secondo quanto denunciato ie-
ridall’agenziacurdaAnf, lanuo-
va amministrazione del canto-
ne, con cui la Turchia ha sop-
piantato la rappresentanza na-
ta con il confederalismo demo-
cratico di Rojava, starebbe di-
stribuendo nuove carte d’iden-
tità in cui i residenti che tenta-
nodi rientrarevengonoclassifi-
cati come «immigrati».
Se confermato, si tratta solo

dell’ultima misura assunta per
stravolgere la demografia della
zona. Mentre a sud si fugge, a
nord rientrano i rifugiati dalla
Turchia che Ankara ammassa
adAfrin.Manonci sono solo lo-

ro: buona parte delle case del
cantoneèstataoccupatadaimi-
liziani islamisti e le loro fami-
glie e da quelli evacuati a mar-
zo da Ghouta est, dopo l’accor-
do con Damasco. Miliziani di
Jayshal-Islam,non«ricollocabi-
li» a Idlib per le tensioni con il
gruppo leader, l’ex al-Nusra.
IERI L’ESERCITO TURCO ha an-
nunciato la cessione dei propri
poteri di controllo a un nuovo
corpo di polizia, 2mila uomini
addestrati e armati e fedeli ad
Ankara. E se imedia filo-gover-
nativi raccontano delle attivi-
tà umanitarie turche (Yeni Sa-
fak riporta della distribuzione
di cibo a 4mila famiglie di

Afrin, l’agenzia di Stato Anado-
lu dell’assistenza sanitaria di-
sponibile 24 ore su 24), i locali
dipingonoun’altra realtà: chi è
accusato di legami con le uni-
tà di difesa Ypg/Ypj non viene
fatto rientrare; case, fattorie e
negozi sono stati confiscati
dai miliziani (che hanno scrit-
to alle pareti i loro nomi con lo
spray, denuncia Human Ri-
ghtsWatch); nuove regole ven-
gono imposte, tra cui un codi-
ce di vestiario per le donne,
passate dalla gestione parita-
ria della città al velo «suggeri-
to» dai cartelli appesi da Ahrar
al-Sharqiya, milizia islamista
dell’Esercito libero siriano.

Carted’identità
turcheai residenti
diAfrin:Ankara
li classificacome
«immigrati»
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PianoTrump
senza palestinesi
Fatahinpiazza

«Conmeno relazioni
commerciali Ue, Teheran
si sposterà nell’area
d’influenza economica
cinese...»

ClémentTherme,

dell’IissdiLondra

IRAN,ACCORDOSULNUCLEARECIVILEESANZIONI (BERNACURAATEHERANGLI INTERESSIUSA)

RohaniinEuropa,primatappaieriinSvizzera,oggisaràaVienna

8 

 martedì 3 luglio 2018internazionale


