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Di ritorno da Manama

II «Le vedi quelle auto della

Le elezioni parlamentari di domenica viste da un seggio nella capitale del Kurdistan iracheno, Erbil foto Afp

Kurdistanirachenoalvoto,
vincono astensionismo e Kdp
Affluenza al 57.8%, Barzani doppia il gemello diverso Puk. Accuse incrociate di brogli
CHIARA CRUCIATI

II Le elezioni parlamentari, attese da oltre un anno, non indicano la via d’uscita dalla crisi politica, istituzionale ed economica
che da anni attanaglia il Kurdistan iracheno. Alle urne, domenica, si sono presentati il 57,8%
degli aventi diritto, un tasso di
astensionismo atteso vista la disillusione e la crescente critica
popolare verso la tradizionale
classe dirigente della regione.
SECONDO FONTI DEL KDP citate da
The National, il Kdp dei Barzani
avrebbe ottenuto 42 seggi su 111
(quattro in più degli attuali), doppiando il principale sfidante, il
Puk, che sarebbe fermo a 20. In
attesa dei dati ufficiali, resta il
clima di tensione in cui si è svolto il voto: a urne ancora aperte il
Puk aveva già detto di non volerne riconoscere il risultato a causa di presunti brogli per poi ritirare l’accusa, raccolta però dai
partiti minori di opposizione, da
Gorran agli islamisti.
In contemporanea, da Erbil
(la capitale nonché roccaforte
del clan Barzani) partiva la con-

tro-denuncia: a Suleimaniya,
«feudo» della famiglia Talabani,
a capo del Puk anche dopo la
morte del suo fondatore Jalal, gli
scrutatori sarebbero stati cacciati da alcuni seggi da uomini armati legati al partito. In realtà,
osservatori internazionali e giornalisti hanno riportato di identiche irregolarità un po’ ovunque.
Il recente scambio di accuse
di tradimento tra i due gemelli
diversi Kdp e Puk e la decisione
del Kdp di candidare alla presidenza dell’Iraq (per legge occupata da un curdo) un proprio uomo invece di appoggiare quello
«unitario» del Puk (pratica iniziata nel post-Saddam con Jalal Talabani, mentre Masoud Barzani si
garantiva la presidenza del Kurdistan iracheno) sono i segni di
una frattura seria nella coalizione Puk-Kdp al governo dal 2013.
IL TIMORE di un pericoloso confronto interno si sovrappone a
quello, certo, dell’impossibilità
di un reale cambiamento. Ai vertici resterà l’identico sistema
clientelare che ha provocato l’attuale crisi, politica e di legittimità delle istituzioni regionali, ma

anche economica e sociale. Dal
2014 la regione, considerata
un’economia florida e in crescita, attraente per gli investitori
stranieri, è crollata provocando
il peggioramento drastico delle
condizioni di vita della popolazione, lo schiacchiamento della
classe media, la perdita di potere d’acquisto a causa dell’inflazione, mesi di stipendi non pagati per i dipendenti pubblici e i
conseguenti scioperi di insegnanti e medici, una disoccupazione giovanile al 20% (altissima
in una regione dall’età media
bassa) e la carenza dei servizi
pubblici, soprattutto sanitari.
UNA CRISI DOVUTA alla corruzione
tentacolare in un sistema di monopolio politico (in cui la gestione del potere passa per il clan), al
fallimentare tentativo di impor-

I timori di uno
scontro interno
si sommano
alla crisi politica
ed economica

tare il «modello Golfo», al peso
della guerra contro l’Isis e all’arrivo di due milione di profughi
siriani e sfollati interni iracheni,
su una popolazione totale di 5,7
milioni di persone.
ERBIL È SUL FILO: il voto di domenica è giunto a un anno dal 25
settembre 2017, dal referendum
sull’indipendenza da Baghdad,
vinto con il 93% di sì ma mai realizzato tanto da scatenare nei
mesi successivi proteste e scontri in piazza, con manifestanti
uccisi e sedi del Puk e del Kdp date alle fiamme. Le piazze chiedevano le dimissioni del governo e
il ritorno alle urne, arrivato però
solo un anno dopo.
E se all’interno la tensione saliva, fuori Erbil faceva i conti con
un punitivo isolamento internazionale: mentre le potenze amiche – compresa la Turchia – hanno rigettato la legittimità del voto e sospeso i collegamenti aerei
con Erbil, il governo centrale di
Baghdad ha lanciato una dura
campagna militare che gli ha
permesso di riprendere i territori contesi con il Kurdistan iracheno, a partire dalla ricca Kirkuk.

polizia? Restano ferme lì per
gran parte della notte e del
giorno, all’ingresso di Muhazza, pronte a intervenire. Mandarle via è difficile, la reazione
(delle forze di sicurezza) è sempre più dura». Hassan, ha 21 anni. Siamo obbligati a nascondere la sua vera identità per evitargli l’arresto. Parlare ai giornalisti stranieri è un crimine
nel Bahrain di re Hamad bin
Isa al Khalifa e i giovani sono
presi particolarmente di mira
da un regime che fa ciò che
vuole, indisturbato, grazie anche all’appoggio che riceve dalle altre monarchie del Golfo e
da importanti paesi occidentali, come Usa e Gran Bratagna.
«SE SEI UN GIOVANE sciita la polizia ti considera automaticamente un pericolo potenziale
– aggiunge Hassan – Sei guardato a vista quando vai in città
o incontri delle persone. La tua
posta elettronica e i tuoi post
sui social sono seguiti con attenzione. Non sono un attivista politico ma lo diventerò se
l’oppressione non finirà. Non
si può restare immobili senza
fare nulla». Hassan è uno dei
tanti giovani di Muhazza, Al
Eker, Nuwaidrat, Maameer e
tanti altri villaggi e località
che hanno legato il loro nome
a quello di Sitra, la «regina della rivoluzione» del 2011 repressa nel sangue dalla monachia
con l’aiuto di Emirati e Arabia
saudita. L’opposizione più concreta alla monarchia assoluta
oggi è proprio in questi centri
abitati. Squallide case popolari, abitate da famiglie a basso
reddito, che stridono con l’immagine più comune del
Bahrain fatta di larghe superstrade e grattacieli di vetro.
Un’opposizione tenuta insieme più dall’avversione al regime che da un programma politico vero e proprio, che coniuga rivendicazioni politiche ed
economiche e va oltre la battaglia per le riforme democratiche portata avanti per oltre 20
anni dall’opposizione tradizionale. «Rispetto quelle persone
e i prigionieri politici – ci dice
Muhammad, 20 anni, studente universitario di Sitra – Ma
hanno fatto il loro tempo, il loro progetto è fallito. Hanno cercato per anni di negoziare con
il re e non hanno ottenuto nulla. Dobbiamo seguire nuove
strade che ci portino alla demo-

Protesta contro gli al-Khalifa

Non solo riforme
democratiche:
«Vogliamo anche
uguaglianza con
i sunniti e lavoro»
crazia ma anche lavoro e uguaglianza economica con i sunniti (la minoranza della popolazione che sostiene il re, ndr)».
A quali «nuove strade» si riferisca non è ben chiaro. Parlava
della lotta armata? Governo e
servizi di sicurezza la scorsa
settimana hanno annunciato
mandati di cattura per 169 persone accusate di far parte di un
«gruppo armato simile a
Hezbollah» in Libano e finanziato dall’Iran. Con ogni probabilità ne hanno ingigantito la
consistenza allo scopo di colpire l’opposizione. E non è peraltro facile valutare tra i giovani
la forza degli haqisti, i sostenitori del religioso estremista
Hassan Mushaima, il leader
del movimento Haq, che chiede la fine della monarchia e
l’instaurazione della repubblica. I giovani sono arrabbiati,
non seguono più i leader moderati dell’opposizione.
LE LORO RICHIESTE sono radicali. Alle manifestazioni lanciano molotov, in alcuni casi piccoli ordigni artigianali. I loro
slogan sono diretti, inequivocabili. «Alcuni ci dicono di non
esagerare, di evitare la violenza. Non hanno capito che è il regime che ci spinge verso di essa». I giovani bahraniti vogliono anche la fine del sistema economico che produce un tasso
di disoccupazione del 15%. «Re
Hamad è un criminale – dice
Hassan – È responsabile dell’uccisione di tante persone: lui e la
sua famiglia controllano l’intero paese e la sua ricchezza».

IL PROGETTO DI MOGHERINI PER EVITARE LE RESTRIZIONI DI TRUMP POTREBBE FINIRE NELLA BLACKLIST

Bracciodi ferrotraUsaeUe sull’Iran.Eil veicolo specialerischialasanzione
FARIAN SABAHI

II «Penso che l’Iran tornerà a
fare un accordo», ha dichiarato il presidente americano
Trump durante una conferenza stampa all’Onu dopo aver
lanciato un monito all’Europa
«che vuole aggirare le sanzioni». E poi l’ennesima invettiva
contro Teheran che «sostiene
il terrorismo e semina caos nella regione mediorientale».
QUELLA RIVOLTA all’Europa suona come una vera e propria minaccia: «Chi aggira le sanzioni
sull’Iran subirà serie conseguenze». Pronta la risposta del
presidente francese Macron
che ha ribadito di non condividere quello che ha definito il

metodo Trump: «La questione
dell’Iran non si risolve con una
politica di isolamento».
IL PRESIDENTE USA è indispettito per l’annuncio dell’alto rappresentante Ue agli Esteri, Federica Mogherini, in occasione dell’Assemblea generale
Onu, del progetto di costruire
uno Special Purpose Vehicle
(Spv) per mantenere aperti alcuni canali di pagamento con
l’Iran. Se ne parlava da un paio
di mesi e ci sono state riunioni
a Bruxelles, a cui ha partecipato anche l’avvocato Marco Padovan, specializzato in sanzioni. Molti stati membri – tra cui
l’Italia – hanno confermato la
volontà di andare avanti, ma
c’è ancora parecchia strada da

fare per rendere operativo questo strumento. L’Europa sfida
l’America e punta i piedi.
Ma in realtà, commenta Padovan, con questo veicolo societario «il rischio di sanzioni
americane agli operatori europei non cambia, qualora le operazioni di import, export, le intermediazioni e le transazioni
finanziarie siano contrarie alle regole dettate dall’ammini-

I paesi europei
sostengono l’idea
ma mancano
dettagli su tempi e
tipo di operazioni

strazione Trump. Penso a chi
oggi intende effettuare transazioni significative nel settore
automobilistico iraniano o a
chi, dopo il 5 novembre, voglia
fare affari con l’Iran nei settori
della navigazione e della costruzione navale, dell’oil&gas
o del petrolchimico». Al di là
delle dichiarazioni della politica, i problemi sono molteplici.
A COMINCIARE DAL FATTO che
«per avere il veicolo, occorre
costituire una società in un paese dell’Unione europea e a oggi non è chiaro chi sarà disposto a farlo. Le ipotesi sono diverse: un solo Stato membro?
O un gruppo di paesi? O la stessa Ue?». Non sono stati definiti
i tempi e il tipo di operazioni

che sarebbero gestite da questo nuovo veicolo societario. E,
aggiunge Padovan, «non è chiaro se debba o meno ottenere
una licenza per svolgere attività bancaria in senso tecnico».
PER BLOCCARE l’iniziativa di
Mogherini, Trump potrebbe
semplicemente aggiungere il
nuovo veicolo societario alla lista dei soggetti «blacklistati»
dall’amministrazione Usa.
Per questo, sembra mancare la fiducia da parte degli operatori dell’Unione europea, i
soggetti che dovrebbero usare
l’Spv per i pagamenti da e verso l’Iran: «Servono rassicurazioni sufficienti sul funzionamento del veicolo, ma potrebbero mancare in una prima fa-

se di start-up e/o in presenza di
pressioni americane». «L’obiettivo per l’Europa è continuare
a importare greggio iraniano,
ma tra poco più di un mese, il 4
novembre, scatterà il secondo
round di sanzioni Usa e l’embargo al petrolio di Teheran».
MENTRE GIOVEDÌ i dirigenti della Repubblica islamica scaricavano le colpe su Trump, l’attenzione degli iraniani era focalizzata sul derby tra Esteghlal e
Persepolis. Le squadre di calcio
della capitale si sono sfidate
nello stadio Azadi, una capienza di 80mila persone e tutto
esaurito. Gli iraniani avrebbero voluto dimenticare per qualche ora la crisi, ma lo zero a zero non ha soddisfatto nessuno.

