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Chi resta in carcere
Dimenticati i dissidenti del web

DAL CORRISPONDENTE DA NEWYORK

Teheran libera Roxana Sabe-
ri e Hillary Clinton si dice
«incoraggiata da quanto av-
venuto».

La giornalista americana
Saberi, 32 anni, era stata arre-
stata quattro mesi in Iran e
condannata per «spionaggio»
da un tribunale speciale a 8 an-
ni di reclusione da scontare
nel famigerato carcere di
Evin. Ieri era in programma la
sentenza di appello e, a sorpre-
sa, il verdetto dei giudici ha ri-
dotto la condanna a due anni
assegnando anche la sospen-
sione di pena e quindi, come
detto dal portavoce del mini-
stero della Giustizia Ali Reza
Jamshidi, «la possibilità di la-
sciare da subito l’Iran».

Il padre della giornalista,
Reza, era a Teheran e nella
serata è stato il primo a riab-
bracciare la figlia dicendosi
«molto felice per la sua libe-
razione» e descrivendola «in
buone condizioni». La donna
non ha voluto rilasciare al-
cun commento. Entro doma-
ni entrambi lasceranno
l’Iran per tornare a Fargo,
in North Dakota, dove la fa-
miglia risiede.

L’arresto e i cento giorni
di detenzione di Saberi aveva-
no causato forti tensioni inter-
nazionali a causa del fatto che
la ragazza - di padre iraniano
e madre giapponese - era una
free lance che da sei anni vive-
va e lavorava in Iran per di-
verse testate giornalistiche.
L’amministrazione Obama
aveva recapitato messaggi
espliciti a Teheran chiedendo
l’immediata liberazione della
giornalista e poco dopo la sen-
tenza d’appello il presidente
si è detto sollevato dal «gesto
umanitario». Il Segretario di
Stato, Hillary Clinton ha ag-
giunto: «Siamo molto incorag-
giati per il rilascio e continue-
remo ovviamente a opporci
alle accuse che le sono state
sollevate puntando a rove-
sciare il verdetto». Sebbene
Hillary non abbia fatto alcun
riferimento alle autorità ira-
niane, le sue parole testimo-
niano un rilassamento delle
tensioni accumulatesi nelle ul-
time settimane allorché la Ca-
sa Bianca era rimasta colpita
dall’improvviso arresto, coin-
ciso con le aperture di Obama
verso l’Iran.

Da Teheran la scelta del rila-
scio è stata motivata con una
«grazia islamica», terminologia
che lascia intendere come la de-
cisione sia venuta dai più alti
gradi della teocrazia. Teheran
punta a presentare la «grazia
concessa» come un gesto di
apertura nei confronti degli
Usa desiderando probabilmen-

te chiedere una veloce contro-
partita. «Inoltre la giornalista
ha cooperato con le autorità ed
ha espresso rimorso» ha ag-
giunto Jashmidi lasciando in-
tendere che la condanna per
spionaggio era in effetti giustifi-
cata. Ma secondo l’avvocato Sa-
leh Nikbakht, il rilascio è stato
possibile grazie al fatto che la

condanna in primo grado per
«cooperazione con Paese osti-
le» è stata derubricata a «rac-
colta e trasmissione di informa-
zioni atte a minacciare la sicu-
rezza», in quanto i giudici non
hanno ritenuto che Stati Uniti e
Iran non possono essere defini-
ti Paesi tra loro «ostili».

Byron Dorgan, il senatore

del North Dakota che negli ulti-
mi quattro mesi si è battuto per
la liberazione di Saberi, ritiene
che a muovere Teheran siano
stati ben altri motivi: «Avevano
preso un ostaggio per usarlo a
piacimento contro gli Usa ma
devono aver sentito una pres-
sione internazionale molto for-
te ed hanno fatto marcia indie-

tro». Per Human Right Watch
quanto avvenuto dimostra che
Teheran «se vuole è in grado di
rispettare gli standard dei dirit-
ti umani», commenta Sarah Le-
ah Whitson, direttore del dipar-
timento Medio Oriente, auspi-
cando che «vengano liberati an-
che i molti iraniani imprigionati
senza alcuna ragione».  [M. MOL.]

Roxana Saberi è tornata
in libertà grazie alle pres-
sioni della fazione rifor-
mista a Teheran». Paro-
la di Mohsen Sazegara,

che nel 1979 fondò il corpo dei Guar-
diani della Rivoluzione in Iran e oggi
vive e insegna negli Stati Uniti.
Perché la corte d’appello di Teheran
ha consentito il rilascio di Saberi che
era stata condannata per spionaggio?
«C’è stato un duro braccio di ferro
tra la fazione della linea dura e quel-
la dei riformisti. Hanno prevalso que-
sti ultimi».
Chi si è battuto sui due fronti?
«A ottenere la condanna di Saberi e
a opporsi al rilascio sono stati i capi
dei pasdaran, il ministero dell’Intelli-
gence, il giornale Kayhan e soprat-
tutto Sayyed Hassan Khomeini, fi-
glio dell’ayatollah che guidò la rivolu-
zione. Sul fronte opposto si sono bat-
tuti ambienti molto vicini ad Ali La-
rijani, presidente del Parlamento, e
alcuni esponenti del governo di Mah-
mud Ahmadinejad».
Come hanno fatto i riformisti a preva-

lere in questo duro braccio di ferro?
«Lo scontro non è stato su Roxana
Saberi ma sulla volontà di tenere
aperto in questo momento un cana-
le di dialogo con la comunità inter-
nazionale. Sul piatto ci sono la ma-
no tesa di Barack Obama verso

l’Iran e anche i rapporti con il Giap-
pone, che ha esercitato pressioni
molto forti su Teheran. I riformisti
hanno fatto passare la linea che in
questo momento chiudersi a riccio
e accumulare attriti non avrebbe
giovato all’Iran».
Che ruolo ha avuto la Guida Suprema
della rivoluzione, Alì Khamenei?
«E’ l’ago della bilancia. Nessuna de-
cisione importante può essere presa
senza di lui. E’ avve-
nuto anche questa
volta».
Che impatto avrà il ri-
lascio di Saberi sulle
relazioni fra Stati
Uniti e Iran?
«La crisi nei rapporti fra i due Pae-
si dipende non da Saberi ma dai di-
saccordi su tre argomenti: nuclea-
re iraniano, terrorismo, pace in Me-
dio Oriente. Lo scoglio maggiore è
il nucleare. Vedremo nelle prossi-
me settimane eventi mediatici, for-
se un incontro fra gli americani e il
negoziatore iraniano nella cornice
del gruppo di contatto con europei,

russi e cinesi. Ma per il resto non
avverrà nulla di rilevante prima del
voto di giugno».
Quali previsioni fa per le elezioni?
«Al momento in lizza ci sono sei can-
didati ma i due indipendenti non cre-
do saranno ammessi e fra gli ultra-
conservatori prevarrà Ahmadi-
nejad. Dunque lo scontro che si profi-
la è fra l’attuale presidente e i due
candidati riformisti: l’ex capo del

Parlamento Mehdi
Karroubi e l’ex pre-
mier Hossein Mous-
savi».
A che cosa è legato
l’esito delle presiden-
ziali?

«All’affluenza al voto. Se la maggio-
ranza silenziosa non si recherà alle
urne, avrà facile gioco Ahmadinejad,
mobilitando la base dei volontari e
dei religiosi che sostiene la teocrazia
così com’è oggi. Se invece la maggio-
ranza silenziosa, che soffre le conse-
guenze della crisi economica e auspi-
ca un cambiamento, voterà, allora a
prevalere sarà un riformista».

Mohsen
Sazegara

LA POSTA IN GIOCO

«Il vero scontro era sulla
volontà di tenere aperto

un canale di dialogo»

“Nel braccio di ferro
hanno vinto i riformisti”

L’ex pasdaran
che ha scelto gli Usa

Intervista
MAURIZIO MOLINARI

CORRISPONDENTE DA NEW YORK

Sazegara è uno dei fondatori delle
Guardie della Rivoluzione, poi

dissidente,ora professore ad Harvard

Un’immagine del 2003 mostra la videogiornalista Roxana Saberi al lavoro nel centro di Teheran

Hesam Firouzi
IMedico e blogger, è stato
recentemente incarcerato per
la seconda volta. Poche setti-
mane fa, attraverso il suo avvo-
cato, ha denunciato la morte
di un altro attivista del web in
una prigione di Teheran.

Teheran libera
la reporter Usa
“Subito a casa”
Pena ridotta e scarcerazione perché
“Gli Stati Uniti non sono paese ostile”

U

IRAN
IL CASO SABERI

Washington Obama ringrazia per
il «gesto umanitario». Hillary: però
chiederemo il verdetto di innocenza

Il governo parla

di «grazia islamica»

lasciando intuire un

intervento dei religiosi

Hossein Derakhshan
I Il giovane sociologo di
origine canadese, 34 anni, è
considerato il padre di tutti i
dissidenti che hanno scelto il
web come strumento di op-
posizione. È stato arrestato il
primo novembre 2008.
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