
nostra intelligence, e quindi sotto la
presidenza del Consiglio. Per farla
breve, la Difesa – così come l’Inter-
no – hanno perso una bella fetta di
potere perdendo il controllo rispetti-
vamente dell’ex Sismi e dell’ex Si-
sde (ora Aisi, anch’esso ora dipen-
dente dal Dis).

Un dualismo, quello tra Ris e Ai-
se, che oltre a produrre scarse infor-
mazioni utili per le truppe, nascon-
de anche e soprattutto una battaglia
di soldi. Per tradizione al Ris, dei mi-
litari è affidata la parte sigint (signal
intelligence), le informazioni inter-
cettate con apparecchiature elettro-
niche, per lo più satelliti. Significa

soldi, tanti, milioni e milioni di eu-
ro. Anche l’Aise, guidato dall’ammi-
raglio Battelli, è specializzato in si-
gint e quei soldi farebbero gola an-
che all’ex Sismi. In tutto ciò nessuno
sembra occuparsi della humint, la
human intelligence, le informazioni
raccolte grazie alla rete di informa-
tori e infiltrati in loco. Quella più ve-
ra.

Più utile. Anche più rischiosa. Ma
quella che ti fa arrivare, nei tempi
giusti, l’indicazione di un attentato
o di un’imboscata. «Nessuna veri-
tà», il film di Ridley Scott tratto dal
romanzo dell’inviato della Washin-
gton Post David Ignatius, spiega
qualcosa in proposito. ❖
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Sembra una prova di forza, forse è
un segnale di debolezza. Yadollah
Javan, capo dell’ala politica dei Pa-
sdaran, il corpo delle Guardie rivo-
luzionarie iraniane, chiede che i ca-
pi dell’opposizione siano arrestati,
processati e puniti. Javan fa i nomi
di tre persone: i candidati alle presi-
denziali del 12 giugno, Mir Hossein
Mousavi e Mehdi Karroubi, e l’ex-ca-
po di Stato Mohammad Khatami.
Una metà dello Stato teocratico mi-
naccia di sopprimere l’altra metà.
Lo scopo è eliminare i nemici del re-
gime. Ma nel momento stesso in cui
si cerca una resa dei conti di queste
proporzioni, si ammette che il regi-

me è mezzo marcio. O mezzo sano,
a seconda dei punti di vista.

BERSAGLI DACOLPIRE

Yadollah Javan è un falco, e i suoi
artigli graffiano al servizio di Mah-
moud Ahmadinejad, di cui è un fe-
delissimo. L’intimidazione è un suo
modo d’agire abituale. La differen-
za è che stavolta i bersagli da colpi-
re vengono indicati con nome e co-
gnome. Pochi giorni prima del vo-
to, l’organo di stampa dei Pasdaran
aveva pubblicato un articolo in cui
Javan metteva in guardia coloro
che si fossero proposti di rovesciare
un eventuale responso delle urne
sfavorevole con una mobilitazione
di massa nelle strade di Teheran. In
quell’occasione l’alto ufficiale dei
Pasdaran, rifacendosi all’esperien-
za storica della pacifica fuoriuscita
dal comunismo a Praga, utilizzò in
senso negativo l’espressione «rivolu-
zione di velluto». Era come se Ah-
madinejad ed i suoi già sapessero
che la loro vittoria sarebbe stata ine-
vitabilmente contestata perché

fraudolenta.
La gravità della dichiarazione

di Javan sta nel peso dell’organiz-
zazione di cui è uno dei massimi
dirigenti. I Pasdaran sono la princi-
pale struttura militare del Paese,
ben più importante dell’esercito e
della polizia. Inoltre la richiesta di
azioni penali verso i leader rifor-
matori arriva nel pieno dei proces-
si-farsa in corso a carico di manife-
stanti e dirigenti dell’opposizione
arrestati durante le proteste e co-
stretti a confessare in aula reati
mai commessi.

ATTACCOAI MEDIA

Contro quei processi, che vedono
alla sbarra tra gli altri una ricerca-
trice francese e due iraniani dipen-
denti delle ambasciate di Gran
Bretagna e Francia, ha preso dura-
mente posizione la Ue. E quasi in
risposta alle critiche internaziona-
li, il generale Masud Jazayeri, vice
capo di stato maggiore responsabi-
le per la propaganda, attacca go-
verni e media stranieri. «Personali-
tà straniere nel nostro paese stan-
no cercando di attuare una secon-
da fase del piano per indebolire il
sistema». La prima parte era costi-
tuita dalla proteste di piazza, se-
condo JazayEri, mentre ora si ri-
corre alla stampa. «Per questo mo-
tivo i media devono essere sogget-
ti a controlli».

La rivolta non si spegne, e quasi
ogni giorno si segnalano raduni
antigovernativi in questa o quella
città, di piccole dimensioni ma fre-
quenti, nonostante la repressione
sia feroce. Feroce al punto che le
autorità stesse sono costrette a fre-
nare gli eccessi. Il capo della poli-
zia Esmail Ahmadi-Moghaddam
annuncia l’arresto del direttore e
tre guardie del carcere di Kahri-
zak, chiuso alcuni giorni fa per or-
dine della Guida suprema Khame-
nei. Il procuratore generale Ghor-
banali Dorri Najafabadi ammette
che in prigione «forse ci sono stati
casi di tortura nei primi giorni do-
po il voto -dice il procuratore- ma
abbiamo la volontà di dare segui-
to a qualsiasi denuncia e persegui-
re qualsiasi irregolarità». Secondo
il magistrato da quando sono ini-
ziate le proteste antigovernative
ci sono stati cento arresti al gior-
no. Molti poi sono stati rilasciati e
i detenuti ora sarebbero 200.❖

FRASE DI...

HILLARY

CLINTON

segretario
di Stato Usa

QUOTIDIANOONLINEANCHE IN INGLESE:

IlministrodellaGiustiziaameri-
cano,EricHolder,vuolefarechiarezza
«fino in fondo» sugli abusi commessi
dallaCianegliannidell’amministrazio-
ne Bush. Nominerà un procuratore
speciale per capire se negli interroga-
tori degli accusati ci fu sistematico ri-
corsoallatortura.Secosìfosse,chi l’ha
fatto saràprocessato: per la leggede-
gliStatiUniti,dicuiEricHoldersisente
fedele custode, la tortura è un reato.
Secondomolti, la Cia negli anni di Bu-
shinpiùoccasionifecericorsoalcosid-
detto «waterboarding», tecnica che
porta l’interrogato al limite dell’anne-
gamento. Per Holder questa tecnica
equivale a tortura. E dunque i respon-
sabili vannoperseguiti. Ma agironodi
lorospontaneavolontàofuronoauto-
rizzati? Con quali procedure?

La francese Clotilde Reiss e gli altri incriminati al processo di Teheran

IL LINK

p Il procuratore generale ammette: ci furono torture nelle carceri

p Cento arresti al giorno, diversi rilasciati. In prigione ora sono 200

Tortura, il ministro
della giustizia
apre un’indagine

gbertinetto@unita.it

Grande sfoggio di
intercettazioni, pochi
però gli informatori

F
«La corruzione è un problema - ha detto in Angola - e dove esiste
mina la fiducia nella democrazia, distorce il sistema di governo e
impedisce il pieno coinvolgimento delle persone nella società».

STATI UNITI

Iran, i Pasdaran
attaccano
Mousavi eKarroubi
«Processateli»

Un alto ufficiale dei Pasdaran
chiede il carcere per i capi dell’op-
posizione Mousavi e Karroubi e
per l’ex-capo di Stato Khatami. Ar-
restato il direttore e tre guardie
della prigione di Kahrizak, dove i
detenuti venivano torturati.
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