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C
ristallizzato». «Sospe-
so». Così il professor Mi-
chele Brunelli, docente
di storia e istituzioni
dell’Asia, descrive il cli-

ma politico in Iran, dove ha partecipa-
to a un corso per studenti universitari
su diritti umani e diversità culturali,
organizzato da istituzioni legate
all’Unesco e al ministero degli Esteri
locale. La cosiddetta Primavera ara-
ba, è l’impressione di Brunelli, non
sembra per ora contagiare la Repub-
blica islamica.
Guardando da fuori, in Iran l’opposizio-
ne appare imbavagliata e immobilizza-
ta, mentre ai vertici è in corso una fero-
ce lotta di potere. Ha avuto la stessa
percezione sul posto?
«Direi che c’è un’atmosfera generale
di attesa. Senza mobilitazioni di piaz-
za né pro né contro il regime. Un cli-
ma cristallizzato, sospeso. Nella pro-
va di forza in atto fra Khamenei e Ah-
madinejad sembra tenti di inserirsi il
presidente del Parlamento Larijani.
In realtà nessuno si aspetta cambia-
menti prima delle elezioni parlamen-
tari del 2012. Quanto alle presiden-
ziali del 2013, per gli standard politi-
ci iraniani distano quanto un’era geo-
logica.
Come si guarda alla cosiddetta Prima-
vera araba in Iran?
«Le autorità si attribuiscono la primo-
genitura delle rivolte, tutte figlie del-
la rivoluzione khomeinista. Sono af-
fermazioni retoriche del tutto infon-

date. Se analizziamo le situazioni
una per una, non si ha l’idea di una
mobilitazione coesa, dal Maghreb al
Caucaso. Rivoluzione sociale in Tuni-
sia. Golpe in Egitto. Guerre tribali in
Bahrain. E via dicendo. Per questo il
potere non teme il contagio, né la po-
polazione ci spera».
Fra gli studenti incontrati ha notato un
clima di rinuncia, di stagione libertaria

ormai finita?
«Dobbiamo fare i conti con una di-
mensione temporale diversa. Tutti
pensano che le cose cambieranno
necessariamente. Ma nessuno sa
quanto ci vorrà. Cinque anni, dieci?
Non importa, possono aspettare.
Noi occidentali ragioniamo in termi-
ni diversi. Contiamo i giorni. Loro
ragionano sul lungo periodo. Ag-
giungo che negli ambienti diploma-
tici a Teheran si rileva come la re-
pressione sia stata molto dura e ab-
bia in buona misura fiaccato non
tanto la spinta alla rivolta, ma lo
slancio culturale che accompagna-
va la protesta scoppiata nell’estate
del 2009 per denunciare i brogli
elettorali».
Lei ha partecipato a un’iniziativa cul-
turale sui diritti umani promossa da
un governo chein materia ha un curri-
culum pessimo: sembra un contro-
senso. Di che si tratta?
«In realtà una parte del governo ira-
niano è attenta a far sapere che cer-
ti argomenti sono oggetto di dibatti-
to e di ricerca anche da parte degli
studiosi locali, oltre che degli esper-
ti che si occupano di quei temi nei
Paesi esteri. L’iniziativa cui ho parte-
cipato non è estemporanea. In Iran
esiste una corrente culturale, che af-
fonda le sue radici indietro nel tem-
po e mette i diritti individuali al cen-
tro dell’attenzione. Già in epoca mo-
narchica nel 1968 a Teheran fu or-
ganizzata una conferenza sui diritti
umani. Da allora e passando attra-
verso fasi storiche e regimi diversi
quell’impegno e quella cura sono
sempre rimasti vivi. Quali che fosse-
ro i comportamenti delle autorità
politiche, il dialogo con gli esperti
internazionali è rimasto aperto».
Una sensibilità culturale contraddet-
ta però dalle violazioni concretamen-
te perpetrate dal regime...
«Conosciamo bene i rapporti di Am-
nesty International. Ma a costo di
apparire ingenui, preferiamo tene-
re aperta la porta del dialogo e vede-
re quali effetti positivi ciò possa pro-
durre nel medio o lungo termine».❖

re usati per commettere atti di vio-
lenza di cui «accusare le forze arma-
te». E alcuni di questi gruppi, ag-
giunge l'agenzia, hanno già istituito
posti di blocco illegali dove si sono
impadroniti di provviste di cibo che
alcuni mezzi portavano nelle città
in rivolta.

L’APPELLO DI AMNESTY
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazio-
ni Unite deve imporre un embargo
d'armi sulla Siria e chiedere l'inter-
vento della Corte Penale Internazio-
nale (Cpi) per possibili crimini con-
tro l'umanità. A sostenerlo è Amne-
sty International in un comunicato
diffuso prima della riunione di ieri
dei Quindici. “È tempo di agire, i
Paesi del Consiglio di Sicurezza de-
vono rispettare le loro responsabili-
tà, chiedendo il deferimento alla
Corte Penale Internazionale e impo-
nendo un embargo d'armi», ha scrit-
to Christoph Koettl, esperto di Am-
nesty che si è occupato di violazioni
in Sri Lanka e nella Striscia di Gaza.
Koettl ha lanciato, sul sito dell'orga-
nizzazione, una petizione online
per convincere il fronte dei Paesi

contrari (Russia e Cina, oltre che
Brasile, India, Libano e Sudafrica)
ad approvare una risoluzione in
Consiglio di Sicurezza. Da Bruxel-
les, un portavoce della Commissio-
ne Ue ha affermato che nuove san-
zioni contro la Siria sono «imminen-
ti» dopo che l’altro ieri tutti i Paesi
occidentali hanno condannato dura-
mente le violenze del regime, ma,
sempre ieri, il segretario generale
della Nato, Anders Fogh Rasmus-
sen, ha puntualizzato che in Siria
«non ci sono le condizioni» per un
intervento armato dell'Alleanza
atlantica. ❖
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Da oltre quattro mesi la Siria è sconvolta dalle rivolte e dalle proteste anti-regime, con
un bilancio, secondo gli attivisti delle organizzazioni che si occupano di diritti umani in con-
tatto con i dimostranti anti Assad, sarebbe di circa duemila morti, di cui 1.600 civili. Stando
alle ong inoltre, più di 12mila persone sono state arrestate e migliaia fuggite all'estero.
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