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L’Italia s’è destra
di CLAUDIO BELLUMORI

U

na notte di orgoglio, riscatto, lacrime, abbracci, sogni, ricordi.
È la notte di Giorgia Meloni. È
la notte del centrodestra che, sulla spinta di Fratelli d’Italia, vince le elezioni.
Gli scrutini procedono ma il risultato è
ormai abbastanza chiaro, intorno risuona Rino Gaetano con Ma il cielo è sempre più blu anche se la leader di FdI frena: “Ok, cantiamo più tardi”.
È il momento delle analisi e dei risultati, con la coalizione di centrodestra che
assapora il gusto della maggioranza alla
Camera e a Palazzo Madama. FdI con
oltre il 26 per cento, Lega e Forza Italia
non arrivano al 10 per cento. La distanza
è netta, i diretti interessati però guardano altrove. Giovanni Donzelli, responsabile-organizzazione di FdI, chiarisce:
“Siamo sicuri di governare bene. Il buon
Esecutivo sarà il miglior collante per
il centrodestra: vedo tempi sereni per
la politica”. Dello stesso avviso anche
Maurizio Lupi di Noi Moderati: “Non c’è
nessun rischio per la coalizione”.
Giorgia Meloni si gode questo momento. Accolta dagli applausi di sostenitori, staff, militanti radunati nell’Hotel
Parco dei Principi, rimanda di qualche
ora le valutazioni più profonde e complete. Allo stesso tempo, sostiene che dagli
italiani arriva un’indicazione chiara: un
Governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia. A seguire, punta il dito sulla
campagna elettorale “oggettivamente
non bella”, “con toni al di sopra delle
righe,” “violenta”, “aggressiva”. Da qui
la considerazione: la situazione in cui
versa l’Italia e l’Unione europea è particolarmente complessa. È necessario,
quindi, richiedere il contributo di tutti.
Ovvero: serve un clima sereno. Giorgia
Meloni, tra le altre cose, è rammaricata
dell’astensionismo registrato anche in
questa tornata elettorale. Così lancia la
sfida: tornare a fidarsi delle istituzioni,
rinsaldare il rapporto tra Stato e cittadini. Non siamo sudditi.
FdI, alla luce dei fatti, è il primo partito in Italia. Meloni dedica il successo
a chi non c’è più. E afferma il concetto:
quando questa notte sarà passata, “dobbiamo ricordarci che siamo a un punto di
partenza, non di arrivo. È il tempo della
responsabilità. Se si vuole far parte della
storia, bisogna capire la responsabilità
che abbiamo. Non tradiremo l’Italia. Se
saremo chiamati a governare la nazione,
lo faremo per tutti, con lo scopo di unire
il popolo. Esaltando ciò che lo unisce e
non quello che lo divide”. E a chiudere,
ancora, Rino Gaetano: “A mano a mano
ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e
ti ruba un sorriso. La bella stagione che
sta per finire, ti soffia sul cuore e ti ruba
l’amore”.
“Oggi abbiamo scritto la storia”: Meloni lo ripete pure sui social. E chiude:
“Questa vittoria è dedicata a tutti i militanti, i dirigenti, i simpatizzanti e a ogni
singola persona che – in questi anni – ha
contribuito alla realizzazione del nostro
sogno, offrendo anima e cuore in modo
spontaneo e disinteressato. A coloro
che, nonostante le difficoltà e i momenti
più complessi, sono rimasti al loro posto, con convinzione e generosità. Ma,
soprattutto, è dedicata a chi crede e ha
sempre creduto in noi. Non tradiremo la
vostra fiducia. Siamo pronti a risollevare l’Italia”.
Osservando lo Stivale, l’immagine
che emerge è chiara, con il centrodestra
protagonista su tutta la linea. Alcune
curiosità: in Lombardia, il primo partito
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Meloni, vittoria schiacciante
Fratelli d’Italia primo partito, crolla la Lega, Forza Italia resiste. Bene
il Movimento 5 Stelle al sud, malissimo il Pd che molla Letta.
Calenda e Renzi non sfondano. L’Italia avrà il suo primo premier donna

è Fratelli d’Italia. Nel Lazio il centrosinistra perde anche al Senato l’uninominale di Roma Centro: la candidata del
centrodestra Lavinia Mennuni trionfa

su Emma Bonino. FdI a valanga anche
in Abruzzo, con il centrodestra a trazione anteriore pure in Toscana ed Emilia-Romagna: qui il Partito Democratico

resta il primo partito ma esce con le ossa
rotte dalle sfide dei collegi. Fratelli d’Italia sul podio più alto pure in Veneto,
Marche, Umbria.
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Vittoria alla destra
di RICCARDO SCARPA

I

risultati dei comizi elettorali non
danno adito a dubbi possibili: Fratelli d’Italia primo partito, il centrodestra è la coalizione vincente. Non
solo una sconfitta, ma una botta umiliante per il Partito Democratico e tutta la sinistra. È stata battuta un’egemonia di potere, è stata liberata e rimessa
in moto la democrazia liberale. Adesso
la palla passa al Capo dello Stato. Dovrà avviare le consultazioni dei partiti
rappresentati nel nuovo Parlamento,
procedere a nominare un presidente
del Consiglio incaricato e dare il mandato per formare il Governo. Sinceramente, non può non conferire il mandato a Giorgia Meloni, la trionfatrice di
queste elezioni.
Fratelli d’Italia è un partito pronto,
con un programma chiaro. Il centrodestra ha un programma comune, cosa
assente a sinistra. Il centrodestra ha
anche concordato sulla necessità che il
capo del Governo sia il leader del partito che ha ottenuto più voti nella coalizione. Non resta che fare gli auguri
a Giorgia Meloni. Non perché ha vinto,
ma perché – anche se ha un programma chiaro – adesso le tocca governare
e raddrizzare le sorti di una Nazione in
crisi, con uno Stato smantellato dalla
sinistra, una pandemia che non si sa se
sia stata superata. E con le pesantissime conseguenze di una guerra nel cuore dell’Europa.
È chiaro, peraltro, come l’Unione
europea debba cambiare marcia. Non
può più occuparsi di come si cucinano
gli insetti (tra l’altro, è mai esistita, per
secula seculorum, una norma di legge
per preparare la carbonara, la gricia, i
risotti alle verdure, le “sarde in saor”?).
Deve occuparsi di un esercito europeo.
Meloni è la persona giusta per comunicare ad Olaf Scholz, cancelliere della
Repubblica federale di Germania, che
se, nell’interesse nazionale tedesco,
egli s’oppone a porre un tetto al prezzo
del gas, e a separare da questo il prezzo
delle altre fonti d’energia, l’Italia, nel
suo interesse nazionale, può farlo da sé.
Stesso dicasi per l’appoggio dell’Italia,
nell’interesse europeo, alla sua proposta d’unità d’aviazione dell’Unione per
presidiare lo spazio aereo della stessa.
Imprimere un simile cambio di passo in un momento così difficile non
deve facilitare i sonni. Auguri.

Bentornata democrazia
di ANTONIO GIUSEPPE DI NATALE
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inalmente anche l’Italia avrà, a
breve, un Esecutivo politico che
è diretta espressione di un chiaro
mandato popolare. Un Esecutivo politico atteso per ben 11 anni. Mai
più, quindi, un Governo che è risultato di manovre di Palazzo sotto la regia
di Presidenti della Repubblica che non
hanno svolto il ruolo di super partes!
Inquilini del Quirinale che sono scesi
in campo giocando la partita contro i
partiti del centrodestra. La larga maggioranza assegnata dalle elezioni politiche, alla coalizione risultata vincente, nei due rami del Parlamento rende
possibile un Governo di legislatura che

potrà incidere in profondità sulle riforme che sono indifferibili.
Non è vero che la Costituzione italiana è “la più bella del mondo”! Legge
fondamentale che è stata “interpretata
per gli amici e applicata per i nemici”. Gli italiani, che sono tutt’altro che
sprovveduti, non si sono fatti abbindolare dalle ingerenze e dalle non troppo
velate minacce della presidente della
Commissione europea, Ursula von der
Leyen. Non si sono fatti spaventare dagli editoriali dei giornaloni stranieri
che tifavano per la sinistra. Le minacce di crisi finanziarie legate alla esplosione dello spread sui titoli di Stato
non hanno funzionato come quando la
cancelliera tedesca, Angela Merkel e il
presidente francese Nicolas Sárközy,
con l’avallo del presidente Giorgio Napolitano, hanno fatto fuori il Governo
di Silvio Berlusconi.
Gli stessi media italiani che prima
imboccavano gli editorialisti stranieri per poi esaltarne l’analisi ne escono sconfitti. Quanta superficialità di
quel giornalismo che alcuni prendono come riferimento: “I fatti separati
dalle opinioni”. Pochi fatti e opinioni
di parte! La sconfitta delle sinistre è
uno spartiacque epocale. I governi da
oggi in poi li decideranno di nuovo gli
elettori e non i potentati economici
e le nomenclature. Se, come spero, il
centrodestra saprà fare sintesi sulle fisiologiche differenze tra i partiti della
coalizione, avrà l’occasione storica di
rilanciare uno dei Paesi più forti economicamente del mondo. Una struttura industriale capace di esportare oltre
600 miliardi di euro di prodotti di eccellenza nel resto del mondo. Una tra
le più alte propensioni al risparmio dei
propri cittadini. Il risparmio degli italiani è il nostro petrolio e gas. Se gli italiani, come hanno dato fiducia al centrodestra, dessero la medesima fiducia
ai nostri titoli di Stato, taglieremmo le
unghie alla speculazione sullo spread
sui tassi d’interesse dei nostri titoli rispetto a quelli spagnoli e portoghesi,
che non trova riscontro sui fondamentali della nostra economia.
Perfino nelle condizioni date è eccessivo il differenziale dei nostri Btp
decennali con quelli del Bund tedesco.
L’Italia, finalmente, è libera di scegliere il proprio futuro e scrollarsi di dosso il complesso di sudditanza nei confronti di un’Europa matrigna e di un
Paese come gli Stati Uniti d’America
con il quale dobbiamo essere alleati ma
non più una colonia mascherata!

La reazione
dei mercati alla vittoria
di Giorgia Meloni
di EDOARDO FALZON

A

ll’indomani della vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni italiane
i mercati hanno reagito con un
ottimismo non esagerato, ma diffuso. L’economista Lorenzo Codogno
spiega che la vittoria del centrodestra
infonde ottimismo nei luoghi della finanza, perché una maggioranza larga rappresenta un segno di stabilità.
Milano, dopo i primi scambi in rosso,
avverte la rotta e viaggia positiva, in

una seduta comunque insidiata dai timori per la recessione e per la debolezza dell’euro, ancora ai minimi storici.
Attenzione per lo spread – che rimane
ancora il sorvegliato speciale – inteso
come termometro dell’affidabilità del
paese nel ripagare il suo debito.
Il differenziale tra i titoli italiani
e quelli tedeschi ha aperto in leggero
calo rispetto alla chiusura di venerdì,
a 229 punti, ma il tasso del rendimento
del Btp (Buono del tesoro poliennale)
viaggia sostenuto e avanza fino al 4,464
per cento segnando un nuovo massimo dal 2013. Ad essere sotto pressione
sono tutti i titoli di Stato dell’Eurozona, per la prospettiva di nuovi rialzi dei
tassi di interesse da parte della Banca
centrale europea.
Christine Lagarde, la numero uno
della Bce, è attesa oggi al Parlamento
europeo per un’audizione. L’agenda
della mattinata presenta interventi
pubblici di altri esponenti di Francoforte, il vicepresidente Luis de Guindos a Madrid e il membro del Comitato
esecutivo, Fabio Panetta, a un congresso della Deutsche Bundesbank. Ulteriori indicazioni sullo stato dell’economia arriveranno dai numeri dell’Intern
economic outlook dell’Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico. L’Ocse, finanziata principalmente dagli Stati membri, ha il compito
di aggiornare le stime di crescita sulle
principali economie mondiali. Sempre
sul fronte europeo, dopo la settimana
negativa per le Piccole e medie imprese, si guarda all’indice Ifo sulla fiducia
delle aziende in Germania.
Dall’altra parte dell’Oceano è atteso
in giornata un discorso di Raphael Bostic, presidente della Federal reserve
bank di Atlanta. I dati più attesi negli
Stati Uniti riguardano il Pil del terzo
trimestre e l’indice Pce Core, ovvero
quello relativo alle spese personali. Il
primo è atteso per giovedì, mentre il
secondo non arriverà prima di venerdì. Nel caso in cui le stime del Pce Core
siano più alte del previsto, questo potrebbe portare forti reazioni ribassiste
sui mercati. Inoltre, la Fed mercoledì
scorso ha alzato i tassi dello 0,75 per
cento, portandoli su un 3-3,25 per cento, il livello più alto dalla crisi del 2008.
Nell’ultima riunione, l’istituto ha chiarito che “ulteriori aumenti saranno appropriati”.

Vince il centrodestra:
le reazioni all’estero
di BRIGIDA BARACCHI

“S

pectacular”: Ted Cruz, senatore repubblicano dello
Stato del Texas, su Twitter esulta per la vittoria di
Giorgia Meloni alle elezioni. Ma non
è l’unico. Marine Le Pen, leader del
Rassemblement National, twitta: “Il
popolo italiano ha deciso di riprendere
in mano il proprio destino, eleggendo
un Governo patriottico e sovranista.
Bravi Giorgia Meloni e Matteo Salvini,
per aver resistito alle minacce di una
Unione europea anti-democratica e arrogante, ottenendo questa grande vittoria”. Parole di miele anche da parte
di Viktor Orbán. Il premier ungherese,
su Facebook, posta una foto che lo vede

insieme alla leader di Fratelli d’Italia:
“Congratulazioni, vittoria meritata”.
Il portavoce di Olaf Scholz, Wolfgang Buechne, segnala: “L’Italia è un
Paese molto amico dell’Europa, abitato
da cittadini molto amici dell’Europa e
ci aspettiamo che questo non cambi”.
A seguire il primo ministro francese,
Elisabeth Borne: “Ovviamente saremo attenti, e con la presidente della
Commissione europea Ursula von der
Leyen, a garantire che questi valori sui
diritti umani, sul rispetto reciproco,
in particolare sul rispetto del diritto
all’aborto, siano rispettati da tutti”.
Naso storto dalla Spagna, con il ministro degli Esteri, Juan Manuel Albares:
“In tempi di incertezza, i populismi
crescono e finiscono sempre nello stesso modo, con una catastrofe. Danno
risposte semplici e a breve termine a
problemi molto complessi. La loro risposta è sempre la stessa: chiudiamoci
e torniamo al passato”. Albares che, comunque, “rispetta il risultato legittimo
in Italia”.
“Siamo pronti a dare il benvenuto a
qualsiasi forza politica in grado di mostrarsi maggiormente costruttiva nei
rapporti con la Russia”, ha puntualizzato il portavoce del Cremlino, Dmitri
Peskov. Cina e Italia, ha sostenuto il
portavoce del ministero degli Esteri,
Wang Wenbin, “sono partner strategici globali e lo sviluppo sano e stabile
delle relazioni bilaterali è nell’interesse di entrambe le parti: ci auguriamo
che il nuovo Governo italiano continui ad aderire a una politica positiva
e pragmatica nei confronti della Cina,
collaborando con la parte cinese, sostenendo lo spirito di rispetto e di fiducia
reciproca”.
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Teheran senza veli, boia ai mullah!

ruciare lo Hijab (velo islamico),
come succede a Teheran? Sì, potrebbe essere davvero il primo step
per dare fuoco alle polveri di una
sommossa di popolo che porti alla caduta dell’odiatissimo regime dei Mullah.
La colpa di tutto, però, è dell’islamismo
misogino e arcaico in cui si riconosce il
movimento di fanatici religiosi musulmani che predica e mette in pratica il
ritorno alla purezza del Corano, facendo
fare all’Umma (comunità mondiale dei
credenti in Allah) un salto all’indietro
oscurantista di 1500 anni. Un vero e proprio tradimento di quella cultura araba
che tanta parte ha avuto nel passato per
il progresso dell’umanità, grazie al contributo dei suoi pensatori, scienziati, filosofi, scrittori e poeti.
Ma tra poco quei fanatici sciiti del
Corano avranno verosimilmente l’atomica (mentre gli estremisti pakistani
sunniti già ce l’hanno!) e sanno usare i
kalashnikov per fare strage di chi protesta, senza che per simili, atroci misfatti
i miliziani responsabili facciano un solo
giorno di galera. E per tutta risposta,
che cosa fanno le anime belle, donne di
sinistra occidentali, in particolare? Strillano e protestano in piazza, senza mai
rischiare un solo colpo di fucile ad alzo
zero, come le loro povere e meschine
sorelle iraniane. Morale: vista la parità
assoluta uomo-donna, invece di fare le
prefiche le donne d’Occidente dovrebbero indossare divisa, fucile ed elmetto
per mettere a tacere con le armi e con le
cattive questo orrore (Afghanistan compreso), come fecero gli uomini maschi di
un tempo con il nazismo. Vale appena la
pena di ricordare, a proposito del ritorno
alla purezza delle origini del messaggio,
che nel caso del leninismo una simile circostanza ha causato la morte nei gulag
di decine di milioni di esseri umani, che
non avevano sparato un solo colpo contro
il regime. Eppure, dalla caduta dell’Urss
in poi nessuno ne parla in questi termini,
non avendo mai neppure letto o sfogliato la ricostruzione storica che ne fa Le
livre noir du communisme, di Stéphane
Courtois e altri, in cui gli orribili crimini
staliniani (che hanno totalizzato parecchie decine di milioni di vittime!) sono
analizzati impietosamente nel loro det-
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ESTERI

di MAURIZIO GUAITOLI
taglio crudele e spietato. Allora, perché
meravigliarci tanto di questo Occidente
vigliacco che cento ne pensa e nessuna
ne fa concretamente in difesa dei famosi
“diritti umani”? Hanno voglia a tagliarsi
i capelli in pubblico e dare fuoco ai loro
veli le coraggiose ragazze e donne iraniane, che protestano contro l’uccisione da parte della polizia “morale” della
studentessa di appena 22 anni, Masha
Amini, rea di essersi vestita in “maniera
non appropriata” (sic!). Stavolta, però, a
quanto pare, non sta nemmeno funzionando la repressione del regime che ha
ordinato di sparare sulla folla indifesa,
facendo parecchie decine di vittime tra i
manifestanti, in cui le donne hanno marciato in testa a tutti, uomini compresi.
Scandalo nello scandalo, a quanto pare.
The Economist del 24 settembre, nel
suo editoriale sull’Iran, dal titolo “Burning their hijab” (“Quando bruciano i
veli”), fa risalire l’attuale giro di vite delle
autorità islamiche iraniane, per quanto
riguarda il rispetto della più rigorosa ortodossia islamica, a una sorta di “messa
in sicurezza del regime” per dare tempo
ai mullah di trovare un successore all’ottuagenario erede di Khomeini, la Guida
Suprema Ayatollah Ali Khamenei, che in
questi ultimi anni ha estromesso dalla
vita politica del Paese l’ala più moderata,
privilegiando quella più radicale, di cui è
espressione l’attuale Presidente iraniano, Ebrahim Raisi.
E l’origine degli attuali disordini sta
proprio in un suo recente decreto, che
porta il titolo “Hijab e Castità”, con cui
si danno ulteriori poteri di controllo sulla
moralità pubblica ai miliziani della buoncostume (chi si ricorda che qualcosa di
simile è esistito anche in Italia, per quanto riguarda la prevenzione della prostituzione e degli atti di libidine in luogo
pubblico?), soprattutto nel caso delle
condotte femminili, essendo tutto l’impianto coranico, com’è noto, d’impronta
decisamente misogina. Cosicché gli zeloti di regime hanno prontamente rimosso
i poster di donne senza velo, obbligando
i gestori dei bar e dei punti di ritrovo a
sostituire le canzoni con la sola musica

strumentale. I miliziani della buoncostume islamica, vestiti di nero e armati di
manganelli, hanno condotto molte centinaia di donne in centri di “rieducazione”
per raddrizzarne la condotta morale. Dal
punto di vista del mantenimento dell’ordine pubblico, le unità antisommossa
della polizia vengono affiancate dai famigerati bassidjis, una specie di ausiliari
ben noti per la loro violenza.
Ma per il regime non sarà tanto facile,
stavolta, venire a capo della protesta visto il “ralbole” (o “ras-le-bole”, grido di
guerra di chi non ne può più di una certa
situazione) dei cittadini iraniani, che ne
hanno abbastanza delle riforme mancate
da quindici anni a questa parte. La protesta è divampata in una cinquantina di città, di cui il Kurdistan, regione di origine
di Mahsa, rimane l’epicentro. Al grido di
“Donna, vita, libertà” (vedi Le Figaro del
24 settembre, con il suo “Iran: le pouvoir
opte pour la répression”) si sono unite varie fasce di popolazione giovane e meno
giovane. Per tutta risposta, i responsabili
del sistema giudiziario islamico hanno
fatto sapere che i manifestanti violenti,
responsabili del danneggiamento di beni
pubblici, saranno puniti senza alcuna indulgenza, che in Iran vorrebbe dire dover scontare parecchi anni di prigione
per sedizione. Per di più, i mullah hanno
bloccato i social network per impedire
l’organizzazione dal basso della protesta. Secondo alcuni autorevoli analisti
internazionali, se i manifestanti hanno
deciso di scontrarsi apertamente con le
forze di sicurezza, questo significa che
siamo in presenza di forte malcontento
popolare, che sta determinando nuove
forme di solidarietà tra le varie componenti sociali. Rispetto al 1979, anno in cui
Khomeini prese il potere e gli energumeni radicali dei Guardiani della rivoluzione inveivano contro le donne al grido “Ya
rusari, ya tusari” (“copriti o soffri!”), la
battaglia per la moralità è divenuta progressivamente più tecnologica. Infatti,
attualmente le autorità islamiche hanno
in progetto l’utilizzo dei software di riconoscimento facciale per individuare le
donne che non indossino il velo sui mez-

zi pubblici. Addirittura, una nuova icona
è andata ad arricchire l’App Snappl dei
taxi, in modo da monitorare i passeggeri
di sesso femminile che non rispettino il
“dressing-code”, ovvero il corretto abbigliamento islamico. Ovviamente, anche
la popolazione-bersaglio femminile ha
preso le proprie contromisure, scaricando la App Gershad in grado di segnalare
e di monitorare la posizione delle squadr(acc)e della buoncostume. Tuttavia, temendo azioni di rivalsa da parte della polizia morale, alcuni manifestanti hanno
preferito cancellare i loro profili social,
mentre altri ancora hanno fatto ricorso
alla violenza. Secondo quanto riportato
dai media di Stato, infatti, si sarebbe verificata una serie di linciaggi di chierici
islamici, mentre almeno otto fedeli raccolti in preghiera sarebbero stati accoltellati in una moschea a Sud di Shiraz.
Ma le proteste non hanno soltanto un
fondamento laico, dato che i mullah temono molto più la crisi economica che
da anni tormenta l’Iran a causa dell’embargo occidentale. Qualche numero, per
intenderci. A partire dal 2012, il reddito medio pro-capite è passato da più di
8mila dollari a meno di 3mila, mentre viceversa i prezzi al dettaglio sono in continuo aumento. Uno dei motivi di questa
decrescita assai infelice è dovuta alle restrizioni e alla rigida censura su Internet
imposta dal regime, che ha impedito di
fatto lo sviluppo del lavoro da remoto e
la creazione di imprese che utilizzano
la risorsa del digitale. Finora, il governo
iraniano non ha dato cenni di cedimento: gli è sufficiente mezzo milione di devoti zeloti per controllare 84 milioni di
cittadini! Invece di cedere alle piazze, è
indubbio che le violenze della polizia e le
conseguenti vittime continueranno fino
a che non avrà fine la protesta. A quel
punto, potete stare certi, sostiene The
Economist, citando un testimone in loco,
che i padri si terranno ben strette le figlie
a casa, per non rischiare di perderle sotto
i colpi d’arma da fuoco delle milizie islamiche. Il regime (di maschi) traballa ma
non cadrà. E le attiviste del #Metoo dov’è
che stanno? Al calduccio delle loro dimore americane che non temono il taglio del
gas russo, perché ne hanno in abbondanza a casa loro!

La rivolta in Iran contro la dittatura

na donna, non più giovanissima, si
rivolge ai pasdaran, radunati sulle strade e armati fino ai denti per
mantenere l’ordine, con una voce
che intende celare la rabbia: “Scrivete, sulla vostra uniforme, assassino! Scrivete!
Noi parliamo e voi uccidete. Dalla paura
che avete di noi in ogni angolo vi siete ammassati, come un gregge”.
Questo accade in Iran, mentre qui non
si azzardano ancora a proferire la parola
“dittatura” nei riguardi di una tirannia tra
le peggiori della storia dell’umanità. Nelle
strade dell’Iran gli slogan “Morte al dittatore!” e “Morte a Khamenei!” gridati a
costo della vita riempiono ogni angolo del
Paese. Da tempo gli iraniani sanno bene il
significato di “mors tua vita mea”. Perfino due ragazze, una con uno scialle calato
sulla nuca che copre approssimativamente
i suoi capelli e l’altra senza velo, mentre attraversano una strada piena di fumo e di
macerie di una recente battaglia con le automobili che bruciano, lanciano lo slogan
più proibito: “Viva Rajavi! Viva Rajavi!”.
Gli iraniani, i giovani e soprattutto le ragazze guardano negli occhi il mostro e lo
sfidano. La loro rabbia supera ampiamente la paura; non vogliono più una vita senza la libertà. A Karaj, una cittadina combattente a pochi chilometri dalla capitale,
una ragazza di 20 anni, Hadith Najafi,
mentre s’annodava la coda dei suoi biondi capelli prima di affrontare i pasdaran,
è stata abbattuta dai colpi di sei proiettili.
La rivolta del popolo dell’Iran – iniziata
il 15 settembre, dopo l’uccisione di Mahsa
Amini – si è estesa in tutto il Paese. Mentre qui gli esperti continuano a soffermarsi
sul velo delle donne iraniane, la gente ha
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riempito le strade ribadendo il desiderio
di sempre: Libertà. E quindi la fine, senza se e senza ma, delle dittature in Iran di
ogni genere. Fino a sabato 24 settembre, le
manifestazioni erano estese in 139 città e
in 31 delle 32 regioni iraniane. Le forze di
repressione hanno ucciso almeno 140 persone, tra cui molti giovani e anche bambini, e arrestato oltre 5mila. Se nella rivolta
del 2017 erano scesi in piazza i ceti meno
abbienti e nella rivolta del 2019 la città di
Teheran era rimasta sostanzialmente ai
margini, ora la rivolta è in atto in tutto il
Paese ed è organizzata e ben indirizzata:
punta alla fine del regime teocratico in
Iran.
A Teheran ci sono stati scontri in 21

quartieri, da Nord a Sud, tra i manifestanti ci sono almeno 1800 feriti. Le famiglie
degli arrestati si sono radunate in massa
di fronte al famigerato e terribile carcere
di Evin per rivendicare la liberazione dei
loro figli. Mentre le Unità di resistenza
tentano di guidare le manifestazioni e di
estenderle il più possibile, ciò che salta agli
occhi è che quasi dappertutto le donne, le
giovani donne, in prima fila sfidano il regime misogino e i suoi scagnozzi. Il regime
teocratico nella sua disumanità usa le ambulanze per spostare le forze di repressione o trasferire gli arrestati in carcere, per
accusare poi i dimostranti sia della distruzione dei mezzi di soccorso, sia della morte
di alcuni dei suoi basiji.
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L’attuale ministro degli Interni del
regime, il pasdar Ahmad Vahidi, ha dichiarato che esistono unità o gruppi organizzati che fomentano le manifestazioni e
provocano le devastazioni. A titolo di cronaca, il ministro è un ex elemento di punta
della forza terroristica Qods ed è nella lista
dell’Interpol su richiesta della magistratura argentina per la strage del centro Amia
(Asociación mutual israelita argentina)
di Buenos Aires, avvenuta il 18 luglio del
1994, dove persero la vita 85 persone. Le
Unità di resistenza, di cui si lamenta il ministro terrorista, sono legate ai Mojahedin
del popolo e costituiscono la nervatura della protesta. La massa dei manifestanti di
questi giorni è rappresentata dai giovani,
molti di essi non ancora ventenni, che non
hanno conosciuto altro che questo regime,
la sua propaganda e la morale oscurantista, che rifiutano d’istinto e d’intelligenza.
Mentre l’Occidente insegue il regime
per strappargli una firma sul nucleare, in
Iran è in atto, non da ora, un voltare pagina. E la rivolta di questi giorni lo rende
evidente. Il coraggioso movimento di protesta in Iran annulla di colpo tutte le analisi farlocche e le assurde illusioni che anche
in questi giorni trovano spazio in Italia
non solo nelle reti televisive pubbliche. Se
una volta gli Usa e l’Unione europea hanno
inserito il movimento della Resistenza iraniana nella lista terrorista per aver combattuto il regime dittatoriale al potere in
Iran, ora dovranno includerci tutto il popolo iraniano nella loro black list, negando
il percorso della storia e calpestando i loro
valori fondanti. La verità dell’Iran di oggi
è che un popolo non ha più nulla da perdere, se non le sue catene!
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Tunisia: il processo autoritario

l presidente tunisino Kaïs Saïed sta
procedendo speditamente nel percorso autoritario. Dopo il referendum costituzionale che ha indebolito il potere parlamentare a favore del presidente e
delle autorità politiche locali, comunque
sempre totalmente subordinate, venerdì
16 settembre il Capo dello Stato ha emanato un decreto legge che ufficialmente
mirerà a combattere i crimini informatici, ma in realtà rappresenterà una opprimente minaccia per ogni libertà di
espressione e di informazione. Amna
Guellali, direttrice regionale di Amnesty
International a Tunisi, ha affermato che
nemmeno sotto il regime dittatoriale di
Zine El-Abidine Ben Ali si era mai giunti
a dover subire una normativa così limitante della libertà di espressione come
nel Testo appena pubblicato.
Il decreto legge, così come strutturato, ha forti caratteristiche liberticide.
Infatti, punisce con cinque anni di reclusione e con la multa di 50mila dinari
– circa 15600 euro – chiunque “utilizza
deliberatamente reti di comunicazione e sistemi informativi per produrre,
promuovere, pubblicare, o inviare informazioni false o false voci”. Inoltre, se la
diffamazione è diretta a un funzionario
dello Stato, la pena arriva a dieci anni di
reclusione.
Dopo la pseudo Primavera araba,
scaturita nel 2011 contro il presidente
Ben Ali, importanti azioni si erano sviluppate per la trasparenza e la libertà
di espressione. Ma, come ha riportato
Larbi Chouikha, esperto di comunicazione e docente universitario, con la
nuova normativa è tutto il sistema social
che viene preso di mira e controllato.
Dopotutto, gli effetti del decreto legge
riguarderanno non solo la categoria dei
giornalisti, ma anche qualsiasi cittadino
che pubblica o diffonde informazioni sui
social network ritenute dall’ente controllore – il Governo – false o diffamatorie. Chouikha ha sostenuto che all’epoca, insieme a intellettuali e liberali, si
erano impegnati per ottenere garanzie
che se la diffamazione veniva provata
dai giudici, la sanzione prevista era solo
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pecuniaria e non penale. Ricordo che in
Tunisia – su una popolazione di 12 milioni – 7,7 milioni di persone si collegano
abitualmente ai social network. Pertanto, questi strumenti svolgono un ruolo
di coesione e condivisone importante.
Facebook – in fin dei conti – ha avuto
un ruolo rilevante per la diffusione delle
informazioni, proprio durante la rivoluzione del 2011.
Ma l’Unione nazionale dei giornalisti
tunisini, tramite la voce del presidente
del sindacato, Mehdi Jelassi, sta reagendo a questo decreto legge e ha rilasciato una dichiarazione con la richiesta,
rivolta a Saïed, di ritiralo. L’appello fa
riferimento alla violazione dell’articolo 55 della Costituzione che garantisce
la libertà di espressione. La libertà di
espressione, rappresentata dal citato articolo 55, è ancora presente nella Carta
che, rammento, è stata predisposta pro-

prio su volontà e coordinamento presidenziale. Essa fu approvata con il discusso referendum del 25 luglio, che ha
visto un 94,6 per cento di voti a favore,
ma con un tasso di astensionismo del
69,5 per cento.
A dicembre sono programmate le
elezioni legislative. Viste le modalità di
controllo chiaramente manifestate dal
Governo, è chiaro che le autorità cercheranno di imbavagliare i media e soffocare lo spazio virtuale. Inoltre, alcuni
mesi fa era stata emanata una circolare
che obbligava tutti i rappresentanti dello
Stato a ottenere il preventivo nulla osta
del capo del Governo prima di farsi intervistare da un giornalista. La Tunisia,
per la cronaca, sta attraversando un periodo di crisi globale, con problemi socio-economici gravi, come la carenza di
approvvigionamenti alimentari. I giornalisti hanno lamentato che in questa

fase hanno enormi difficoltà a contattare gli interlocutori ufficiali per intervistarli sulle criticità in atto.
Il 6 settembre le squadre statali responsabili di combattere l’antiterrorismo e di reprimere la criminalità informatica hanno arrestato e detenuto per
alcuni giorni l’attivista di sinistra, filo-palestinese, Ghassen Ben Khalifa e il
direttore del quotidiano on line Inhiyez,
dove l’attivista pubblica le sue opinioni.
Gli arrestati sono stati accusati di utilizzare la piattaforma di Facebook per
divulgare false informazioni. Su questa “linea” repressiva, il 18 settembre,
la giornalista dell’emittente radiofonica
Rtci, Sofiene Ben Nejma, ha subito maltrattamenti in una stazione di polizia
mentre stava sporgendo denuncia per
essere stata vittima di un furto. Un testimone ha rivelato che le violenze a carico
della giornalista si sono verificate a seguito di un suo tentativo di filmare, con
il telefonino, i fatti. Proprio dai social si
vedono delle immagini dove Sofiene Ben
Nejma, mostra il viso tumefatto.
Di conseguenza, il ministero dell’Interno ha avviato un procedimento di
confronto tra la Ben Nejma e gli agenti
che l’hanno aggredita, i quali sono stati
nel frattempo sospesi, in attesa di un approfondimento delle indagini tese ad appurare i fatti. Ma come scritto in un mio
precedete articolo, il problema più grave è la mancanza di reazione, da parte
dei cittadini tunisini, a qualsiasi azione
oppressiva del Governo. Proprio la pubblicazione del liberticida decreto legge
avrebbe dovuto creare dissensi e proteste. Ma si sa che per governare un popolo con autoritarismo bisogna incutere
terrore, infondere incertezze, magari
convincerlo di essere “malato cronico”,
affamarlo e opprimerlo con “gabelle”
varie ed economicamente non motivate.
Soprattutto, renderlo non edotto o almeno non informato, cosa che fa parte
di ogni disegno autoritario. Nell’Indice
Rsf, sulla libertà di stampa, la Tunisia è
al 94esimo posto e l’Italia al 58esimo su
180 Stati. Tunisia, Italia: una vicinanza
non solo geografica.

