
Shirin Ebadi, 56 anni, fu
costretta da Khomeini ad
abbandonare il suo mestiere
di giudice
Nei tribunali ha sempre difeso
i prigionieri politici

La giuria di Oslo
a sorpresa sceglie

la militante impegnata
nella battaglia per

la democrazia in Iran e per
la difesa di donne e bambini

‘‘‘‘

le motivazioni del premio

Gli altri vincitori

In serata il portavoce
del governo esprime
soddisfazione: vuol
dire che le donne
da noi hanno spazi
di libertà

Gabriel Bertinetto

Né Wojtyla né Havel. La giuria di
Oslo lascia di stucco coloro che alla
vigilia davano per certa una destina-
zione est-europea del Nobel per la
pace, e si chiedevano unicamente se
sarebbe prevalsa una scelta di im-
pronta cristiana oppure laica. Al pa-
pa polacco ed al drammaturgo-presi-
dente ceco, viene preferita una perso-
nalità non-europea, di religione mu-
sulmana, di sesso femminile e di na-
zionalità iraniana, una giurista impe-
gnata nelle battaglie civili per il cam-
biamento demo-
cratico nel paese
degli ayatollah.
E come si legge
nel testo della
motivazione uffi-
ciale, la si pre-
mia «per i suoi
sforzi a favore
della democra-
zia e i diritti
umani», ricor-
dando in partico-
lare la «lotta per
i diritti delle donne e dei bambini».

Si chiama Shirin Ebadi, ha 56
anni, e due figlie rispettivamente di
20 e 23. Il conferimento del Nobel
ha colto lei stessa di sorpresa. A Pari-
gi, dove era andata a seguire lo svolgi-
mento di un festival del cinema ira-
niano, e proprio nel momento in cui
si accingeva a rientrare in patria.
«Ero all'aeroporto di Roissy e stavo
per imbarcarmi su un aereo per
Teheran, quando mi hanno chiama-
to per dirmi che io, proprio io, ave-
vo vinto il premio Nobel per la pace.
Non volevo crederci, neppure sape-
vo di essere candidata e non so nean-
che chi abbia proposto il mio no-
me», ha dichiarato Shirin Ebadi, an-
cora incredula di fronte alla notizia
così inattesa. Karim Lahidji, presi-
dente della Federazione dei diritti
dell'uomo che l'accompagnava all'ae-
roporto, l'ha riportata subito a Pari-
gi, dove ha incontrato la stampa in-
ternazionale. La «dolce» (questo si-
gnifica Shirin) e combattiva Ebadi
ha colto subito la straordinaria op-
portunità mediatica offertale dalla ri-
balta internazionale del Nobel per
rivolgere un appello alle autorità del
suo paese: «Chiedo al governo irania-
no di rispettare i diritti umani e spe-
ro che in futuro ci sarà un’evoluzio-
ne positiva. La cosa più urgente è il
rispetto della libertà d’espressione e
la liberazione dei prigionieri d’opi-
nione».

A questi obiettivi Shirin Ebadi
ha dedicato la sua vita. Costretta dal
regime khomeinista ad abbandona-
re il suo ruolo di giudice, mestiere
vietato alle donne dai teocrati di
Teheran, Ebadi si è tuffata anima e
corpo nell’attività di avvocato e di
scrittrice. Due campi d’azione, un
unico obiettivo: difendere i più debo-
li, le donne e i bambini, e più in
generale mettere a nudo le violenze
e le sopraffazioni compiute in nome
e per conto del potere. Lo ha fatto
nei libri in cui descrive le sofferenze
della società iraniana sotto il domi-
nio degli integralisti islamici. Lo ha
fatto assistendo in aula i parenti di
noti dissidenti uccisi dalla polizia se-
greta nel 1998 e ottenendo la con-
danna dei colpevoli, oppure diffon-
dendo le confessioni di uno squadri-
sta pentito che denunciava i com-
plotti degli ayatollah reazionari con-

tro la politica riformatrice del presi-
dente Khatami. Per quest’ultima vi-
cenda è stata anche arrestata.

La scelta del comitato norvegese
è ricca di valenze e di significati, e va
letta in controluce rispetto alle dina-
miche della guerra e della pace nel
mondo in questi ultimi anni. Il pre-
mio ad una musulmana arriva infat-
ti proprio nel pieno del cosiddetto
scontro di civiltà, rifiutato in linea di
principio ma continuamente ripro-
posto nei fatti, sia dal terrorismo fon-
damentalista sia dalla risposta milita-
re di una parte dell’Occidente. Il
messaggio è un chiaro incoraggia-

mento al dialo-
go interculturale
nel nome della
pace e dei diritti
umani.

Non casuale
poi è la scelta di
una cittadina del-
l’Iran, cioè pro-
prio del paese
che compare a
fianco dell’Iraq e
della Corea del
Nord nella lista

dei cattivi redatta da Bush. Nei pro-
getti di pulizia bellica dei falchi re-
pubblicani che governano gli Usa,
Teheran viene subito dopo Baghdad
come potenziale bersaglio di una fu-
tura nuova «guerra di liberazione».
Oslo sceglie Ebadi, che è militante
per la pace, per i diritti umani, per la
democrazia, e che è anche musulma-
na ed iraniana. A chi coltiva il dise-
gno di imporre dall’esterno e con la
violenza il rovesciamento del regime
di Teheran, il prestigioso organismo
norvegese propone un modello alter-
nativo di lotta pacifica all’interno
della società iraniana. Ed è sintomati-
co che fra le prime affermazioni di
Shirin Ebadi nella conferenza stam-
pa tenuta ieri a Parigi, compaia
l’esplicito rifiuto di ingerenze ester-
ne: «La battaglia per i diritti umani è
condotta in Iran dal popolo irania-
no e noi siamo contro qualunque
intervento straniero».

Quanto alla decisione di premia-
re una donna, fotografa perfettamen-
te la duplice realtà femminile del-
l’Iran. Dove la discriminazione ses-
suale -evidente nel codice penale e
civile prima ancora che nei compor-
tamenti imposti dalle presunte nor-
me coraniche (dal chador alla separa-
zione fisica fra i sessi nei luoghi pub-
blici)- è forte tanto quanto è potente
il ruolo trainante delle donne nel
movimento di riforma. È fra le don-
ne, e fra i giovani, che la guida della
tendenza innovatrice interna al regi-
me, Khatami, raccoglie il massimo
degli appoggi popolari. E sono nu-
merose le donne attive nelle iniziati-
ve di contestazione e di proposta di
cambiamento nelle scuole, nel mon-
do della stampa, fra gli intellettuali.
«Spero -ha detto ieri Ebadi- che que-
sto Nobel dia coraggio a tutte le ira-
niane e musulmane come me, ma
anche a tutte le donne. Purtroppo le
discriminazioni contro le donne so-
no ancora troppo forti. Nella mag-
gior parte dei paesi islamici le viola-
zioni dei diritti umani sono all'ordi-
ne del giorno, perchè si abusa dell'
Islam per fare quel che più conviene,
e spesso a danno della donna. Ma
l'Islam non è incompatibile con i di-
ritti umani. Mi batterò con forza rin-
novata contro la lapidazione, per il
diritto di famiglia, per la parità, per
la libertà, per i diritti dei bambini».

Furiosi alcuni leader
dell’ala oltranzista:
un’infamia
il compenso
per la collusione
con il nemico

Questo il testo, in sintesi, della motivazione del Pre-
mio Nobel per la pace: «...Shirin Ebadi si è concentra-
ta specialmente nella lotta per i diritti delle donne e dei
bambini. Come avvocato, giudice, insegnante, scritto-
re e attivista, ha parlato con forza e chiarezza nel suo
paese e molto oltre i suoi confini. Si è distinta come
una professionista attenta, una persona coraggiosa, e
non ha mai ceduto alle minacce alla sua sicurezza
personale. Il suo principale impegno è la battaglia per i

diritti umani fondamentali... In un'epoca di violenza,
ha fortemente sostenuto la non violenza. È fondamen-
tale, nella sua ottica, che il supremo potere politico in
una comunità debba essere costruito su elezioni de-
mocratiche. Favorisce l'apertura e il dialogo come il
miglior percorso per cambiare gli atteggiamenti e risol-
vere i conflitti. Ebadi è una musulmana consapevole.
Non vede conflitto tra l'Islam e i diritti umani fonda-
mentali. Per lei è importante che il dialogo tra differen-

ti culture e religioni del mondo assuma come punto di
partenza i valori condivisi». «Nelle ultime decadi, la
democrazia e i diritti umani hanno progredito in varie
parti del mondo... noi speriamo che il popolo d'Iran si
rallegri perchè, per la prima volta nella storia, uno dei
suoi cittadini ha ricevuto il Premio Nobel per la pace, e
speriamo che il premio sarà un'ispirazione per tutti
coloro che si battono per i diritti umani e la democra-
zia nel suo paese, nel mondo musulmano...».

l’imbarazzo di Teheran

· Gli altri vincitori del Nobel per la pace negli
ultimi anni
2002 - Jimmy Carter, ex presidente degli Stati
Uniti.
2001 - Organizzazione delle Nazioni Unite e Kofi
Annan, suo segretario generale.
2000 - Kim Dae-jung, presidente della Corea del
Sud.
1999 - Medici senza frontiere
1998 - John Hume e David Trimble, i due politici
nordirlandesi che giunsero all'Accordo del Vener-
dì santo.
1997 - Jody Williams, coordinatrice della Campa-
gna internazionale per la messa al bando delle
mine di terra.
1996 - Carlos Belo e Jose Ramos Horta, vescovi
cattolici battutisi per i diritti umani a Timor Est.

‘‘ ‘‘

Denunciò
il complotto degli
integralisti contro la
politica riformatrice
del presidente
Khatami

Nell’assegnazione
del premio
un chiaro
incoraggiamento
al dialogo tra culture
e religioni

‘‘ ‘‘

Come l’avvocatessa iraniana vincitrice del Nobel per la pace, ci sono
tante altre musulmane che hanno dedicato la loro vita alla difesa dei
diritti umani. Alcune denunciando soprusi e ingiustizie coi loro libri,
altre combattendo in sede giudiziaria, praticamente tutte osteggiate in
patria e ammirate all'estero. Il caso più famoso è forse quello della
scrittrice bengalese Taslima Nasreen, che vive in esilio quasi
ininterrotto dal 1994, quando un gruppo integralista musulmano la
condannò a morte per blasfemia per aver detto in un'intervista che «le
leggi islamiche sono superate». Nasreen, che è anche accusata dalle
autorità di Dacca di «offesa alla religione», continua a essere molto
critica nei confronti dell'Islam e dei valori veicolati dal Corano.
Una scrittrice in prima linea nella battaglia verso l'emancipazione
femminile è la pachistana Tehmina Durrani, che ha vissuto in prima
persona l'ostracismo di cui sono vittime le donne musulmane
divorziate. La sua -come ha detto una volta- è una lotta contro la
società, le tradizioni e le norme religiose «che nulla hanno a che vedere
con Dio, e tutto a che fare con l'ingiustizia». È una veterana della lotta

per i diritti umani la sudanese Fatima Ahmed Ibrahim, una
musulmana moderata premiata dall'Onu per il suo impegno in questo
campo. Presidente dell'Unione donne sudanesi, Ibrahim fu
protagonista del movimento per le riforme che negli anni Sessanta
consentì a molte donne in Sudan di ricoprire importanti incarichi
lavorativi. Un'altra avvocatessa che - come Shirin Ebadi - è in prima
linea nella difesa dei diritti umani è la giordana Asma Khader, che nel
regno hashemita si batte da anni contro il fenomeno dei delitti d'onore
subito dalle donne, e in particolare contro un articolo del codice penale
che concede le circostanze attenuanti al padre che uccide la figlia
colpevole di avere avuto rapporti sessuali prima delle nozze. Punta di
diamante del femminismo musulmano è l'egiziana Nawal El Saadawi:
psichiatra, scrittrice, attivista impegnata contro le violazioni dei diritti
umani, così come ostinata sostenitrice dei diritti del popolo palestinese.
È stata tra l'altro processata (e assolta) per avere detto in un'intervista
che il velo islamico non è prescritto dal Corano, aggiungendo che i riti
del pellegrinaggio alla Mecca sono rituali superati dai tempi.

Nobel per la pace alla pasionaria iraniana
La giurista musulmana chiede la liberazione dei dissidenti: l’Islam non è contro i diritti umani

Schiaffo al regime degli ayatollah
Niente più del plauso rivolto dal
governo di Teheran al Nobel dato a
Shirin Ebadi, preceduto però da
una clamorosa gaffe del portavoce
Abdollah Ramezanzadeh, può de-
scrivere meglio il clima di confusio-
ne e contrasti laceranti in cui si di-
battono, ormai da anni, i vertici del
regime iraniano.

Cominciamo dalla gaffe. Com-
mentando a caldo la decisione della
giuria di Oslo, Ramezanzadeh non
nasconde una evidente soddisfazio-
ne. «Siamo felici che una donna ira-
niana musulmana abbia saputo far-
si distinguere dalla comunità inter-
nazionale per le sue attività in favo-
re della pace». Teheran contro Tehe-
ran. Il regime degli ayatollah appro-
va una iniziativa internazionale che
ha il chiaro marchio della critica
severa all’intolleranza religiosa cul-

turale politica di quello stesso regi-
me. O meglio, una parte dell’esta-
blishment si schiera con l’opposizio-
ne democratica, interna ed esterna,
al regime degli ayatollah nel suo
complesso.

Poco dopo però, ecco la retro-
marcia. È lo stesso portavoce a cor-

reggere il tiro. «Ho espresso opinio-
ni personali -chiarisce-, questa non
è la posizione del governo». Passa-
no alcune ore e Ramazanzadeh si
rifà vivo ancora una volta, questa
volta in veste ufficiale: «A nome del
governo della Repubblica islamica,
mi felicito con la signora Ebadi per
il suo successo, e considero che esso
sia dovuto ai suoi meriti. I punti di
vista della signora Ebadi sulla difesa
dei diritti umani, dei diritti dell’in-
fanzia e delle donne in particolare,
sono stati presi in considerazione
negli ambienti pacifisti nel mondo.
Questo è un onore per la comunità
delle donne iraniane e mostra che le
donne musulmane iraniane hanno
trovato nel loro paese una spazio
per le loro attività».

È evidente, nel giudizio del go-
verno iraniano, un tentativo di vol-

gere in positivo ciò che da parte
della giuria di Oslo è soprattutto il
riconoscimento dei meriti acquisiti
nella lotta contro le ingiustizie di
cui il regime teocratico è colpevole.
Lo si nota nel riferimento agli spazi
di libertà di cui le donne godrebbe-
ro in Iran. Al di là della strumentali-
tà di queste dichiarazioni, della vo-
lontà di metter per così dire il pro-
prio marchio su di un’iniziativa che
in realtà premia l’opposizione al re-
gime più che approvare una compo-
nente dello stesso, è molto probabi-
le che l’orientamento espresso da
Teheran sia la sintesi di uno scontro
che nel corso della giornata si è pro-
babilmente manifestato, come già
in molte altre occasioni in passato,
fra le due anime del regime. Quella
innovatrice, maggioritaria negli or-
gani del potere esecutivo e legislati-

vo, è alla fine prevalsa, anche se non
si può escludere che altre valutazio-
ni di segno diverso possano emerge-
re nelle prossime ore da altri settori
del complesso sistema istituzionale
iraniano, in particolare da parte del-
la guida suprema religiosa, Ali Kha-
menei, leader dei conservatori.

Nel corso della giornata gli umo-
ri dei due schieramenti si erano ma-
nifestati nella raffica di dichiarazio-
ni entusiastiche di singoli esonenti
del campo innovatore e nella quasi
tombale afasia dei loro avversari.
Chi fra i conservatori rompeva il
silenzio lo faceva lasciando trapela-
re un sentimento di fortissima irrita-
zione. Come Assadollah Ba-
damchian, presidente del comitato
politico della Coalizione dell’asso-
ciazione islamica, il principale movi-
mento della destra integralista. «È

del tutto naturale che abbiano attri-
buito il Nobel per la pace a qualcu-
no che si dice riformatore ed è soste-
nuto dai dirigenti dell’oppressione
mondiale», diceva Badamchian, ci-
tando fra questi ultimi anche il pre-
sidente americano Bush, e sorvolan-
do sul fatto che la Ebadi abbia chia-

ramente bocciato qualunque pro-
getto di esportare dall’esterno la de-
mocrazia in Iran, come gli Usa han-
no invece tentato di fare in Iraq. «Se
questo premio -aggiungeva Ba-
damchian- è stato attribuito per i
servizi che i riformatori hanno reso
alla politica dell’Occidente, ciò costi-
tuisce un’infamia, la ricompensa
per i favori fatti all’oppressione e al
colonialismo occidentali». Parole
pesanti, accuse di collusione con il
nemico. E non era tutto. Il dirigente
dell’ala reazionaria del regime ag-
giungeva che «raramente il Nobel è
stato dato a coloro che hanno servi-
to il loro paese», e come esempio
citava l’ex-presidente egiziano Sa-
dat, reo secondo lui di aver tradito
la Palestina firmando gli accordi di
Camp David nel 1979.

ga.b.

Taslima, Fatima, Asma... le altre paladine musulmane dei diritti

sabato 11 ottobre 2003 pianeta 11


