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REINVENTANDO LA RlVOLUZIONE" 
LA TRADIZIONE KHOMEINISTA E IL DIBATTITO 

SULLA DEMOCRAZIA IN IRAN 

Paola Rivetti 
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Over (he last thirty years, a constam \. . TI . ty of the institutional system 
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le nominali)" E a causa di queste contraddizioni che il dibattiro suila democra
zia, concerto gia polisemico, si e sviluppato aJrinterno della stessa tradizione 
rivoluzionaria. 

La storiografia, runavia, e divisa sulle origini del dibanito sulla democra
zia in Iran!: v'e chi sonolinea il nesso con la dimensione inrernazionalc, in par
ticolare con la cadura dell'Unione Sovietica e la globalizzazione della rerorica 
democratica e dei dirirri umani; alrri mettono in luce come le esigenze demo
cratiche si ana espressc da una "nascence sociera civile" contrapposta a uno Sra
to auroritario e accentratore. Punro in comune (fa quesre ipmesi e l'idea che 
vi sia un graduale divorzio tra la sociera, gli inrelletruaii, i movimenri sociali 
da un lato, e la rradizione rivoluzionaria e 10 Stato dall'altro lata, ai quali sono 
preferite posizioni definire «liberal)) (GI-IEISSARl e NASR, 2004, passim), in con
trasto con la radical ita cli queUe rivoluzionarie. 

In questa articolo, invccc, si sosrerra che l'emersione del dibattita sulla 
democrazia e avvenuta all'interno della stessa tradizione rivoluzionaria: rein
terpretandone i conrenurl e sfrutcanclone le amhiguita, gli inrellertuali impe
gnari nella riflessione democrarica hanno operata una reinvenzione dell' ideo
logia rivoluzionaria, senza abbandonarla 0 allontanarsene. Gli evenri verifica
dsi in seguito aIle elczioni presidenziali del 20092 sembrano inaugurare una 
nuova fase neHa staria politica della Repubblica islamica. Se questo sisrema 
politico, comc verra sostenuro nel presenre saggio, e srata fin dal 1979 carar
terizzato da grande tlessibilita e dalla capacir.3. di trovare un compromesso Ha 
lc diverse anime, cenrri di porere e correnti politichc interne a esso, gli avve
ntmenti chc si sranno susseguendo paiono invece indicare la voloma da parre 
di una cli queste corrcnti di imporsi allc alrre. A1cuni hanno parlato a quesro 
proposiro di «rivoluzione rradira))J, alrri cli fQnura Hdell'equilibrio di sistema)), 
gud pacto fonciamenrale rra le fazioni per un sisrema ove non vi sono parriri 
policici istituzionalizzJtj ma rcti informali di potere che «ne svolgono le fun-

L L'origine dd dihaniw democratico in [ran e prcccdeme alia rivoluzione dd 1979: multi 
swdiosi ne rintracciano b nascir;l agli inizi dd Navccemo, con la rivolm:ionc costituzionalc, se non 
prima, In questo anicoJa, tuttavi,l, ci si concentrera suI dibanlto atruale e sui lcgami Ji quesw can 
cia un bm, la tradizinnc rivo!miOlMria post E179 e con, dall'aluo lato, la rerorica liberak egcmonc 
Jalla ~lne del mondo hipolar .... La ragione di "lie sceb e Ja riccrcare ne! bno die, con la Rivoll1l.io
ne islamica, cambia raJica!melllc i! C()ntc;f(l politico auraveno J'imposizionc di una dunrin<l, b 1'0'

!'~)I,1t-c.r:f(ii!J, che opera una [OHlH;! con la tradizione rdigiosa e politico-rdigiosa sciiLt (CUOLO, 

20(7). Gra1.!e a qucsd riv()lgimcllli. I~ ri!1essioni politico-teologiche appaiono in seguiro al 1979 
piilieconJe e profonJe (l\I. KAMILWA, imllidn SiliislI! under Ddhlh" "rv[iddl~ East Polic),,,, vnL X, 11 . 
2.2003, rp, 102-3). 

2_ L'anicolo e 5crinn in CU!Hempnr:lIlca a rali aV~'~nimenti (26 gillgno 200~}). 
3. R. REDAELL!, r:/';,I',zl!, /,1 ril'''!II::illlle {r,ldifd, "Avvenire,., 25 giugno 2009. 
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zioni».j. Con questa premcssa, si speciRca che in queste pagine si descrivera e 
verranno sottolineate dinamiche politiche e storiche cronologicamente co11o
cabili tra l'inizio degli anni Novanra c la fine del prima governo guidato cia 
Mohammad Kharami (2005). 

Il dibattito storiografico 

Ncgli ultimi anni sono apparsi numerosi studi che riflettono sulla storia del
l'Iran in termini di "transizione alla democrazia" e cii "emersione della societa 
civile", essa stessa elemento fondamentale della rransizione democratica. Quc
sti processi sono divental!'i le chiavi di lettura delle vicende contemporanee e 
indiviciuano parabole cii lungo periodo che danno, "hegelianamente", alla Sto
ria nazionale una direzione, uno scopo, un fine. La storia contemporanea del
l'Iran sarebbe dunq ue caratterizzata dalla Iona tra societa civile, buona e de
mocratica, e Stato, autoritario, ostile alla democrazia e assolutista: il fine ulti
mo della storia e l'affrancarnento della societa cia qucsto Stato onnipresentc 
(FARKHONOEH, 2008, pp. 19-20). Essendo l'espressione dei buoni senrimenri 
e dell'aspirazione alIa liberta della societa civile, il dibattito sulla d"emocrazia e 
visto come parte integrante di questo conflitto, nonche prova dell'allontana
mento dal massirnalismo rivoluzionario verso una posizione "liberale"5, La Sta
to e certarnente uno dei principali protagonisti della storia del Ventcsimo sc
colo in Iran (ABRAHAMIAN, 2008, pp. 1-7) e, come in molri al[[i Paesi, esso ha 
sacrificato le aspirazioni democratiche ciella popolazione al rafforzamento del
la propria struttura e all'accentramento del potere. Ma la sociera intesa come 
conrropotere allo Stato e come sentinella contra le derive autoritarie, defini
zione che segue la rradizione rocquevilliana (BACCARO, 2001, pp. 6-8), e un 
progctto politico promosso in Iran dai governi riformisti dire(ti da Moham
mad Khatami (1997-2005). Nonostante esistesse gia una sfera semi-autono
ma di attivita sociali, la rerorica poli(ica sulla socied civile tu introdotta da 
questi governi, che (radussero "societa civile" nella creazione di un gran nu
mero di organizzazioni non governativc (ON G) di fatto poco indipendenti da1 
govemo cemrale (FARHANG, 1996, pp. 66-68). 

4. R. GUOLO, ['ocmsiolle pertiu/tt, "la Repubblic<ll', 23 giugno 2009. 
5. Sono esempio cli questa linea illlerpre[ativa ANSARi, 2000; GHE1SSAIU e V. NASa, 2006; 

Azu..Il, 2008. Esistono anche opere non clj rif1cssione storica, ma affini alla t.:ndenza storiografica 
prima individuala, che sono un insieme di doeumellli per il tempo presence e [estimoni;!ll1.;! come, 
ad esempio, Y.';'GHMAIAN, 2001. 
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L'idea della separazione netta tra societa e Stato ha trovam credito in se
guito alle vittorie elettorali dei riformisti, i quaIi han reso la retorica democra
tica e sulla societa civile parte integrante del discorso politico nazionale. Ar
shin Adib-Moghaddam (2006, p. 669) sosriene che la virtoria denorale di 
Mohammad Khatami sia da inserire in un contesto nel quale la Stato ha per
so il mono polio sulla produzione culturale, condizione che ha portato la so
cieta iraniana a rendersi autonoma c promorrice di un cambiamento «dal bas
SO). Esistono tuttavia studi che sottolineano come le forme delta societa civi
le, ad esempio la stampa 0 le ONG, siano il risultato della relazione d'interdi
pendenza esistcnre tra 10 Stato e la societa, piu che dell'autonomia di quest'ul
rima. Come noraro da Farideh Farhi (2003, pp. 147-48), la molriplicazione 
del numero di resrate giomalistiche favorevoli alle riforme [[a il 1997 e il 2000 
non fu il riflesso di una democrarizzazione in atto in seno alia societa6

, quan
[Q una misura decisa da1 governo, i{dall'alto», per creare consenso attorno al 
suo progerto polirico. Similmeme Ziba Jalali Naeini (1995), in un arricolo 
sulle ONG femminili, sosricne che fu il governo ad essere il maggior promoro
re e sostenitore delle stesse organizzazioni. Altfi fanno anche notare che la 50-

cieta civile ha avuto piu la forma di una speculazione filosofica che di una re
alr' (SAGHAFI, 1997). 

La diffusione del dibattito sulla democrazia, nell'Iran rivoluzionario, e 
collocabile all'inizio degli anni Novanra, all'ora della fine della gue[[a fredda. 
Secondo Reza Sheikholeslami (2000, p. 114), fu grazie alla perdira di cenrra
lita politica del left discourse che si SCOprl in Iran «la democrazia nell'islam)). 
Questo perche, con la caduta dell'Unione Sovietica, i radicali rivoluzionari in 
Iran, osrili all'Occidente, persero un riferimento importanre e rividero le loro 
posizioni, moderandole e divenrando "riformisri" (ABEDIN, 2003). Quesra ler
tura tuttavia sconta un difetto di prospettiva: ponendo (roppo in rilievo "av
venimento internazionale, si perde di vista il farw che l'al1ontanamento dalla 
rerorica rivoluzionaria fu minimo, e non vi fu aicuna adozione acritica di con
cerci della rradizione polirica liberale. Inol[[e, fu proprio tra le fila degli appar
tenenri alla sinistra islamica7

, certo promorori del left discourse, affezionad alIa 

6. Akbar Ganii, giornalista dissidente, ha serino ch.: "la stampa non crea nulla; iI suo CDnui~ 
buro e queUo di rifleuere i latt nascosti ddla socier::!'" "Sobh Emruz", 26 onoDre 2006. 

7. Si mano le ddinizioni "destra" e "sinistra" islamiche come norma!mt:'Ott: iruese ne! dibani
to politico in Iran c dalb comunita aec;!clemica interna1.ionale (BAKHTlAIU, 1996; MOSLEM, 2002). 
La sinistra islamica sos[ienc "un'economia ccmraliz:z.ata e la nazionalizzazione ddl!:' industrie ( ... J e 
vede la rivoluzione come trasformazione !iodale, a (;wo1'e dei pill deboii, i II/(lSftl::':ljill" (I3Al(I!TlARI, 

1996, p. 81). Dopo il 1989, la sinistr3 Islamicl ha ealllbiato le proprie posizioni e daw vit;\ al pro
getta politico de! riformismo. La J<:!stra conservatrice, invece, 50stiene ebe una rrasformazion.: socia-
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rerorica dcgli oppressi, i mostflzizjill, allo statalismo e all' ami-imperial is mo, che 
fiorirono le riflessioni sulla necessira di allargare la partecipazione politica; ma 
cia fu legaro soprattutto a farrori interni, ovvero al mutamento dei rapporti di 
forza all'interno dell' elite rivoluzionaria in seguito alia fine della guerra con 
I'lraq (1980-88) e alia morte cli Khomeini (1989), e alia necessit" di raffarza
re la legittimita del sistema della Repubblica islamica. La dimcnsione interna
zionalc, cioe il collasso dell'Unione Sovietica, pur rappresenrando un evento 
di eccezionale rilevanza, resta tutravia, a livello iraniano, un elemento di se
condo piano che non ha determinato, da solo, la rrasformazione del discorso 
politico della sinistra islamica. La cririca aIle politiche economiche liberiste 
degli anni Novanta, portata avanri dalla sinisrra islamica nei confromi di un 
governo aBora a maggioranza conservarrice, fece nascere la consapevolezza, 
sempre rra le fila della sressa sinistra, della {mecessitJ di riforme poliriche vol
re all'allargamento della parrecipazione, alia dcmocrarizzazione del sisrema e 
alla riviralizzazione degli ideali rivoluzionari))8. 

All' origine del dibattito sulla democrazia: il contesto istituzionale 

La Repubblica Islamica d'lran e caratterizzata dalla presenza cli un sistema isti
tllzionale particolarmente complesso, basato su una Costituzione nella quale 
confluiscono elementi di diverse rradizioni poiiriche, c spesso in conrraddizio
ne (fa di loro. La molteplicira dei centri di potere e l'elevato fazionalismo? ren
dono l'uso srrumentale della rradizione rivoluzionaria una caratteristica im
portante del dibanito politico: richiamandosi all'aurcntica ereditJ ideologica 
della rivoluzione, si possono leginimarc posizioni politiche disomogenee. Sic
che, la reinvenzione e la rilenura della tradizione rivoluzionaria legittimano, 

le a favorc: dd pitl deboli non anclrebbe a vantaggio ddla na1.ione e sostiene l'cconomia cli mcrca
to. CuiLuralmenrc, appoggia !,intcrprctazione onoJossa delta rdigione (BAKIITIARJ, I ~9G). La de
Slra modcrna c il~vecc me no prcoccupata pc:r !'applieazionc onodo5sa delta rdigionc: rispetto al 
problemJ. deHo 5viluppo del PJ.ese; favorisce un approceio liberisra J.l!' economia e uno Srato rnini
mu (lVJOSLE!l.J, 2002). 

. 8: IlHC'f:,jsLl ~on AbbJ.s Abdi (Tehe[J.n, !ug!io 20(8), petsonaggio politico di primo piano, ra
cllca~e n\'ol~~IOIl~no (fu t.f:! gli occupanti ddl'ambasciara staluniu~llse) c oggi csponentc cli spicco 
de:! Jumte [JrurmlSta. AbJI ha anche un blog persona/e, http://ayande.ir (in persianu). 

9. II tt:rmine .<CazionalisflIo" vie ne lIormalmc:nte usa to (in inglc:se e in pasianu,j:tkti/iJli/liml) 
per i.IlJicar~ iI sistem,1 dei gruppi politici in Iran. Non esistendo partiti, i gruppi 5i organizzano rac
COglicIlJ051 a:mrrlo J.! cunsenso rispctto ad akuni tcmi. Un polirico puu inFatri adcrire informal
~llente a piLl I.rlioni. BahmJ.n Bakhtiari 5crivc che "Cia che gli italiani chiamano correnwcrazia (in 
tt;!I~;I.no e ~·(),rsi\'o l~d tes~u), il~tendendo f;lzionocm1.ia (/II:fiOlI(JO"d!Yl. pui) es:.erc applicato al sisrcma 
pollt!co ddllran nVO!UZlonanol' (B,\KIITlAIU, 199(1. p. xii). 
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ad esempio, it dibattito democratico. Oal punto di vista istituzionale, la defi
nizione di Repubblica islamica presenta delle conrraddizioni, ad esempio, ri
spetto al problema dell'origine della sovranita, se sia divina 0 popolare; iool
rre, il carattcre repubblicano e messo io discussione anche dalla teoria della 
velayat-e filqih''', che cla un'autorita molto ampia alia guida suprema (il foqih). 
V'e chi sostiene che Ia Repubblica islamica non presenta carattcristiche totali
tarie io quanta nasce dalla somma cli elementi in essenza diversi, ovvero nasce 
dalla commistione di istituzioni religiose (la guida, il consiglio dei guardiani, 
l'assemblea degli esperti) e secolari (il Parlamemo, il governa, it potere giudi
ziaria) (ZUBAIDA, 1997). Inolrre, relite dirigeme ha al suo imerno oriema
menti politici disomogenei. Nemmeno il clero c compatto nel sostenere i fon
damemi ideolagici della Repubblica sressa: l'Ayatollah Ali Momazeri e 1'1-10-
jatroeslam Hasan Yusen-Eshkevari, ad esempio, denunciano l'attuale intcrprc
tazione autaritaria dell'isrituzione della guida suprema e la conceotrazione di 
potere nellc sue mani. Altri, come l'Hojattoeslam Mohsen Kadivar, mettono 
in luce come il mandata politico del foqih non trovi alcun riscontro nella reo
logia e nella storia dello sciismol!. Alia Repubblica islamica, in piu, manca un 
paniro di massa unico e una popolazione irreggimemata secondo criteri di 
uniformita. 

I principi repubblicani con ten uti nella Costituzione sono numerosi: l'am
ministrazione e il governo della societa dipendono dal voto popolare, l'elezio
ne del leader e indirettamente popolare l1

; gli uffici rappresentativi (Parlamen
to, presidenza della Repubblica, governo) hanno durata limirata nel tempo; il 
leader e sottoposto al controllo dell' assemblea degli espcrti e, come i1 presi
dente delia Repubblica c tuni i minisrri, e politicamente responsabile di fron
re al popolo (HASHEMI, 1995). Inoltre, secondo la Cosrimziane il leada e 
uguale agli a1ui cittadini ed e politicamente e legalmente responsabile delle 
sue scelte, come enunciano gli articoli III c 142 (HAFEZIAN, 2003). Tuttavia, 
le istituzioni della Rcpubblica islamica non sono sempre indipendenti dal po
tere della guida: a1cune di esse sono SOttoposte al suo controllo, come accadc 
per il potere giudiziario, per gli organi di propaganda e per le Forzc armate. In 

., 10: Sinterieament.::, si t~ana della dunrina rdigima c giuridica proposta cb Khomeini per giu
suttcare 11 governo dd dero, Jonclamenro delta Repubhlica islamica d'Iran. Nell'islam infani oli llle
:1111 .co.no:cono la legge, c la intcrprcrano, In virtll dclla conoscenZ:i della leg:::;.::, i rcligiosi sar~bbcro 
I mlgl!OrI governanti p05sibili. L 

, . ! l. Crr..l~ ~pere .dcll'Ayarollah Ali !'V[ontazcri (vcdi di seguito) c Jdl'Hojanoesiam iv{ohscn 
I~adl\'ar, fcpenbll! sui SIt(} personale \\'\\'w.k<1divar.com. Vcd] anelle l'intcrv]sta a Kadivar sui LJuoti
d!ano "Rah-c No,., I agosto 1998, e iI suo volume HokuJlwt-t' iielai, 'Ieheran, Nashr Na\', 1998. 
." 12.11 railb",., ,0 leader 0 guida suprell1a oj,'lqi/;, e e1etto da un'assemblea chiamata '·dcgli csper-

[I , che a sua volra c dena dalla popoiazione, 
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pili esistono organi a cararrcre religioso che cstendo~o .il proprio potere sull~ 
istituzioni elettive: e il caso del consiglio dei guardlant, che approva le leggl 
votate dal Parlamenm e le candidature per le elezioni. Medt dei membri del 
consiglio dei guardiani sono nominati dalla guida stess.a. La Re~ubb.lica i.sla
mica, quincli, c un sistema complesso che si compone cll elementI denvann da 
diverse tradizioni storico-politiche. Questa porosidt e l'elemento che offre la 
spazio necessaria alla reinterpretazione delle basi fon~anti. d:l regime: Accan
re ai maruini offerti dall'apparare istituzionale, negh annt SI sono sVl1uppate 
delle "zon~ grigie" nelle quali i diversi gruppi politici hanno trovare modo cli 

proporre nuovi cliscorsi e nuove forme dell'agire. 

Il contesto storico-politico 

Nonostanre i conf1irri, relite rivoluzionaria conserve l'unita fino alia morte cli 
Khomeini e alia fine della guerra. La situazione di emergenza nazionale e la fi
gura carismatica di Khomeini riuscirono a dare coesion~ ~la Soci~dl del Cle
ro militante (jalnne-)Ie Rohml1lyiat-e mobarez, Rohmmywt In segUlto) soprav
vissura allo scioglimemo del Parriw Repubblicano Islamico (1987). ~e11988, 
tuttavia, un gruppo si stacce cla Rohatl1lyiat per andare a formare un altra or
ganizzazione, l'Associazione dei Chierici. militanti (Ma~}.na?e Rohal1iyall-~ 1110-

barez, Ro/;ani),fll1 in seguito). La rivoluzlOne aveva ndl Indtpendenza nazlOn~
le e nella giustizia sociale i suoi fondamend; a farli propri fu sop:attut~o ~a SI

nistra islamica, RohaniYfll1, che occupb duranre la prima decade I posn dl po
terc con il favorc di Khomeini, e che realizzb it progetto d'i~lamizzazione del 
PaeseLl • Altra caraneristica della sinisua islamica era la sua rotale fedelta al capo 

supremo, che rircncva investiro di un mandaro divino.. .' 
In seguita alia mane di Khomeini, fu l'Ayatallah All Khan:cnel, osnle 

alia sinistra, ad esse re designata come leader supremo. Alla presldenza della 
Rcpubblica fu ele[w I'Ayawl\ah Ali Akbar Hashemi Rafsanjani (1989-1997). 
Khamenei, con l'aiuro di Rafsanjani, riusd ad emarglllare la SllllSrra IsiamlCa 
dai posti di pocere (consiglio dei guar~iani, as:cn~bl~a ~cgli esp~rri: organi cli 
controllo deila propaganda, le potenn fondazlOlll pie) . Le fazlonI, a quesro 

13. Vedi nota -I. d' cl . cl I 
ILL U rermine bOIl)ldd (leucr.llmente: fondazioncl inJica istittlzi,oni scmi.-in, Ipen cnn a go-

ve[l1o che cumroll.mo l£r:mdi qllantit.l di denaro, chc non sono obbl!gate a dlchl.a~ar~ al governo e 
che non compaiono 11<::1 budget :mnuale, e che sono in graclo cli influenzan: la polltlca lmerna. Sono 

cOllnol1a(e dalleader dircn:ml;;llte, che ne nomina i venici. 
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punro, riconsiderarono le loro posizioni politiche in base ai murati rapponi cli 
porcrc. L'Hojattoeslam Mehcli Karruhi, sostenitore del carattere divino (non 
popolare) dell'investitura del foqih e candidaco alle e1ezioni presidenziali del 
2005 e del 2009, in seguito alIa nomina del conservatore Khamcnei alla lea
dership, dichiaro al contrario che la scelra del succcssore cli Khomeini avrebbe 
dovuco esscre condivisa direnamente col popaIa (MOSLEM, 2002). In risposra 
alia desrra islamica, che sosreneva una forma assolura cli vela),llt (vefa),at-e 1110-

tlflqeb, ovvero la tutela assoluta del leader supremo), non sfuggl rironia del 
farto che 

quando I'Imam (Khomeini) era vivo, la sinisrra (islamica) acce((ava la veul)'lu-e fi1qih 
come principio primo dd sisrema. In[arri, essa ha affrontato con coraggio chiunque 
10 metEesse in discussione. In seguito alia mone del\'Imam, tunavia, la sinistra ha 
cominciato lemameme una metamorfosi, avanzando ::lItre ipotesi come la disrinzio
ne (ra la "sovranira dal basso" e la "sovranita dall'alto"; come se iI principio della tJe

/rlJ,at-e foqib fosse sparito con la dipanita dell'Imam [ ... ] senza comare il fatto che 
tra gli amici dclla sinistra ve ne sono alcuni che addiriccura si posizionano al di la del 
principio deno, crcdendo che uno Seato liberale 0 secolare sia meglio1s . 

Nonostante fossero stari negli anni Orranra i sostenirori del progetto di isla
mizzazione del Paese e del potere assoluto per it foq;/;, fu (fa le fila di Ro/;a
ni)'llll, cioe della sinisrra islamica, che le richieste di apertura del sistema e di 
allargamento della partecipazione si svilupparono, come effetto dell'isolamen
[0 patito negli anni Novanra e dell a necessira di rifondare le proprie creden
ziali politichc dopo le posizioni sostenute durante gli anni Ottanta. Furono 
scmprc loro a dar vita 31 progetto politico riformista concretizzatosi poi nei 
due mandati presidenziali di Khatami. 

lvlohe furano le cause della rrasformazione dei radicali rivaluzionari in ri
fO:~listi: Hil nostro immaginario politico non funzionava pili e, dopa aver sa
cnhc~to ~an~e. vite nella rivoluzione e nelb guerra, non avevamo raggiunro i 
nosrn obJettlvl, ovvcro una societa di egllali. Il papolo era stanco. Insomma, 
dovevamo cambiJ.re tattica e discarso politico per sopravvivere a questa crisij,!G. 

Ad accelerare questi cambiamenri conrribuirono :lnchc le Erasformazioni 
demografichc e sociali. La popolazionc aumento da 27 milioni cli persane nel 
1976 a 53 rnilioni ne! 1996. Lalfabetizzazionc rriplico (fa il 1976 e il 1996 e 
qucsto data Eu riflesso ne! numero di accessi all'univcrsita; inoltre, era iI 1995 

IS, 1\,lolwlllllad J:lvad Larijani, intcrvcnto 5U "Sobh,., 25 Itwlio 1995 (cilo in l\'{OSLEM, 2002, 
pp. 230-31), '" 

16. inrcn:ista cun A. Abdi. 
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e il 1999 il numero di studentesse supero per la prima volta quello degli stu
denri maschi". Quesra generazione, i "figli ddla Repubblica islamica", si di
stinguevano clai propri genitori per it fatto cli non aver partecipato alia rivolu
zione c quindi di non aver vis-sllto i processi cli socializzazione politica ripiei 
delta gcnerazione precedente. Un sondaggio condorto nelle universita nel 2002 
mostra quesrc profonde differenze. NeUa faeoit?!. delle universira di Teheran e 
di Qom (sede quest' ultima delle maggiori scuole teo!ogiche del mondo sciita), 
solranto il 2% dcgli srudenti intervistari ha associato i termini "politica" c "re
ligiane" (HESHMATZADEH, 2002). Risultati simili furono dad da un altro 500-

daggio, condorw nel 2004, seconda cui solo il 5,1% cli 855 studenti inrcrvi
start ha sosrcnuto che ((la religionc e queUo che prcdica il clero)) (RAJABZADEH, 

2004, p. 131). In breve, le ~ra5formazioni dcmografiche imposero al regime la 
necessita cli trovarc nuove strategic di lcgittimazione; alto stesso tempo le tra
sformaziani politiche, ;lVVenure in particobre dal 1989 in poi, cantribuirono 
a mu tare profondamenre le alleanze e i temi della rcmrica polirica. E questo il 
quaclm, politico e sociale, che bisogna focalizzarc per contesrualizzare la rina

scita del discorso democrarico nell'Iran rivoluzionario. 

Democrazia e tradizione rivoluzionaria 

I1 dibarrito sulla dcmocrazia in Iran si confmnta innanzitutto con l'credita del 
pensiero di Khomeini: accanto alb Costituzione e alIa reoria della vefayat-eJa
qih, il khomeinismo e fondamcnraie elemento di legirrimazione. Solamcme 
una piccola fena di studiosi ha ddiniw Khomeini come un personaggio dal 
pensiero flessibile. Uno di lom scrisse che considerare Khomeini un fonda

mentalista e impossibiie, poiche il fondamentalismo implica 

inHessibilira religiosa, purezza intdlettuale, uadizionalismo politicu (lUlOmcini in
vecc t) un pupulisca, (ermine associaro con l'adanabiliLJ ideologica e L:t nessibilira 
politica [ ... J. Jl iJlOJ1leinismo dovrebbc esserc vista cumc un movimcnLo politico 
flessibilc che esprimc anchc prublcrn;uiche socio-economiche, non SO\t3JUO come 
una crociata rdigiosJ. o~ses5iol1:lta dai resri scrinurali, dalb purcLZ<l spirituale c dal 
dogma rcologico (AnRAH.-\!\l1AN, 1993, p. 2). 

Khomeini cra un IIlIt/ld/J crerociosso dalb pcrsonalita complicara c sfum;lr;l, 
con opinioni progrcssislC snlla moderni'lzazionc, la prom07jone delle scicn7.c c 

l7. Turri quc>"ri lbti S(1ll0 ,iispllllihi!i su! situ dd Centru Sr,l( istico [raniano (1\ Jdr:.<tJ.-,/;:;;-c .,lmdJ"

c Imil), W\\'-':.~ci.nrg..ir. 
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delle ani, e attacco gli alui mllllab che avevano invece posizioni ret· d I . all . !. . . ragra e. n 
segulto a flVO uZlOne egll seppe nvedere alcune sue idee allo sc d· r. .OpOI~ 
tenere UnI(a della naZlOne e dell't/ite rivoluzionaria come q d·· . . " • uan 0 Ins1stettc 
sulla dlCltUra Repubblica islamica" anzichc "governo islamica" per allaro-are il 
consenso atrorno al suo proo-etra politico!H Le ·Idee d·I l~! .. b . . /:) . ."\.. lome1nl, nonostantc 
veng~~o dl .s~l1to descri[(e come anti-moderne, sono in realti! figlie della mo
dernIta pobuca e della politicizzazione diffusa prodorra dalle riforme cl II 
SI I'" E' d ,. e 0 }:l}. ~Sl: accOJ: ana .un Imp.onanza centrale all'azione del popolo che, pro-
pno gr.azJe all:1 nvol11~lOI.1e, SI a~todetermino e prese coscienza del proprio 
pes~, vlven~o 1 processl dl cmanclpazione [ipici della modernira polirica. Tut
ravJa: per CIQ che c~ncer~e la cl~mocrazia, Khomeini espresse opinioni contra
st~nt~. Da un la:o, mfattl, definlva il popolo come un infante, imnuluro e ca
p~ICC1~SO. ma. d altro canto sosteneva e rivenclicava il diritto cli questo a sce
ghere d propriO futuro e a combartere per esso (HAFEZlAN, 1003). 
. 1.1 rap~o~to del popolo col filqih, carica che si legittima artravcrso clemen-

n cansmaUCI e politica-religiosi, c similmcnte amb·'guo S·I \ b· . l: messo ene III 

luce come il governo islamica abbia non soiamente delle fiunz,'o . d· . . . " nl 1 amml-
nlstraZlOne, ma anche il dovere morale di portare il papolo alla felicira (SIA

V~S~I: 2007), da raggi~ngere, appunro. attraverso l'ubbidienza alia legge di
V1I1a. 10 qu~sto senso, d ruolo data a! popalo appare cssere passivo, limitato 
a[ .. dovere cll arrcncrsi al denaro dei rapprcscntanti di Dio in terra c del Jaqih 
(I~Ho"EINI, 1981). Eppure, 10 stesso Khomeini (1999) dichiaro che "ogni 

memb~o clella nazl.onc ha d dl~lttO e il dovere di criticare il leader, i1 quale 
de~e novare.una f1Sposta conV1I1cente ~d ogni critic;:!.. Se falliscc in questo, 
egh allora aglscc ~o.ntro I~ sua responsabllirJ. istiruzionale e perdc auromatica
~enre la sua poslzlone cll le;ldern (p. 409). Qucsta dichiarazione c srata uti
hzzau d: Klrru~i, una \'ol[a nominata assistente e consigliere dclla !Tuida su
prema Khamenel, comc "avvenimenco"· e anehc da L[I' nL1[ d· ·d~ . . 'd . ~. . . ' 0 1SS1 cnte ogg] 
leSl C.llte neglI Sran Un ltl , per provare l'illegitrimitJ. deIla posizionc eli I(l1a-
ment' (CANJI, 201l5). 

La ccnrralirJ. dell a figura c de! perlsicro di Kh· 0' meI·"·I ... · .. b·! L • • c rlllrr~KCla 1 e t1'<1-
~versalmentc agl.i _schieramcllri c alle Elzioni. Nel dibattito sulla dcmocrazia 
lappreSCIHJ un ni-crimenro continuo c cosnf1[e Nea!I· "[[I· d'! h • " • ;::. ,Cl. e l-,nnl0 congres-
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so del partita Mosharekat (2001), principale formazione riformista, le lenere 
cli denuncia dei soprusi subiti (chiusure arbitrarie dei giornali, arresti dei pro
pri membri) e quelie a sostcgno dei progctti riformatori sono accompagnate 
sempre dal eonfronto con la figura dell'Imam e col suo pensiero. Coloro che 
si oppongono al processo delle riformc e che si mostrano inwlleranti verso al
tre opinion! sono accusati di deviare dal vera pensiera cli Khomeini e dall'au

rentica ((adiziane rivaluzianaria (pp. 47, 52, 54, 69). 
rAyarollah Ali Manrazeri e sraro il "delfina" di Khameini fina al suo ar-

resta, a seguita della denuneia delle esecuzioni che avevano come vinime i dis
sidenti palirici. Nel suo Democ1'llzia e Costituziolle (2000), I'Ayarollah Manta
zeri sonolinea la necessidl di una riforma dell'istituzione della vela),at-e foqih, 
ehe dovrebbe essere clepoliticizzata e depotcnziara per lasciare piu spazio di 
azione alle istiruzioni elertive, come il Parlamento e il governo. Per leginima
re queste clichiarazioni, egli scrive che ({l'Imam Khomeini ha semprc enfatizza
ro iI ruala del papala e delle eleziani come espressiane della valanta del pa
polo, del caranere repubblicano della Repubblica islamica c ha sempre sostc
nuro che l ... J iI papala e iI solo padrone della rivaluziane. Ha sempre dichia
rata quesre sue posizioni apenamente e ha agito neU'imeresse collettivoH (par. 
7). Criticando la vefa),at-e faqih, Momazeri sottolinea che l'lmam Khomeini 
ha sempre favorito un leader supremo la cui azione fosse limitata dalla legge: 

1'1mam, durante un'assemblca a Teheran it 22 onobre 1979, disse che non dobbia
mo aver paura delta lIdaJIflt-e filqib. 11 filqih non cerea di opprimere iI popolo; se 10 

facesse, non sarebbe adatto ad a5sumere qud ruolo isciruzionale. Quesra e la posizio
ne dell'islam, poichc ndl'islam e la legge che governa, e non esiSle dittatura. COS! la 

vclayar-t' fi1tjib e conCro la dinamra (par. 3)_ 

Diseutendo la possibiiir3. di riformare la Costiruzionc (allo scopo di rivedere i 
porer! dad a1 leader), rvlomazeri ricorda il discorso cli Khomeini a1 cimitero 
Behesht-e Zahra, a Teheran, durante it quale Khomeini affermo che {(il desti
{10 di ogni nazione e determinato dalla volonra del suo popolo)) (par. 4). 

11 riferimento alla rcligione in quanta elemento di libcrta e di 3.utodeter
minazione c particoiarmente visibile nei discorsi e nell'approccio politico del
l' ex presidenre riformisra /\ilohammad KhJtami, che opera una rilettura "mor
bida" della religione e dei fondamenti della Repubblica islamica. InEuri, la re
ligione e vista come unieo mezzo per liberare l' uomo dalle catenc dd detcrmi
nismo e delle eos[[izioni m<ltcriali. fn campo politico la libena e innanzituttO 
libena di opporrc, e 10 St~1tO deve garantire 3.i cittadini la possibilit3. di espri
mere il proprio pensiero critico (efr. KHATAjvn, 2000) attraverso la partecipa
zione. Esistono solo due lil11i[i alia libcrta di espressione, quello data dai fon-
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damenri dell'i;lam e d~lIa legge della Sraro. relemenra chiave dell' idea di de
mOcraZla d,. Khat~n:l e la panecipazione. che si esprime nella capacita e nel 
davere degh ua,mml e delle danne di agire sui proprio destina. II dirina alia 
paneClpazlOne e qumdl malienabiie, e Khatami cerea cli espallderl . I h 11 d ' 0, garanm-
o ~n~ e a.c ~nne, OVVlamenre facendo riferimenm alla posizione di Kho

melnl per glUstlficare la sua rnossa. 

Nd pensicro dell'Imam Khomeini, nonostame la sua natura religiosa. I'uomo (en

san, I.ett~n~lmente essere umano) possiedc il dirirro di determinare it proprio destino

nonQe, ClOe, ~~ ess:re s.olamente tenuto ad obbedire a ordini che o-li arrivano dall' I~ 
to. uesto dmtto e unlvers' I . /;;I a la 0 ,. .•. a ~' ~vvero non apparnenc solamente a un 5egmento dd-
20~ 1 :~.'l~;;)~' clOe agb UOInII1!, ma apparticnc a tuni, anche alle donne (KHATAJI,.[i, 

La responsabilita delle isti[Uzioni cli frante al papal' al 1 . . . . 0 e un (fO e cmento Iffi-
partonte della paslZlane cll Khatami. Nellibro Is/am, /ibertlz, e svi/lIpto (1999) 
egh SCflve che ' 

[.~~b~:sistere contro I'autori~arismo c uno dei doveri sacri dd presidente della Re
pIca, dovere che porta I anenzione su un altro punta ovvero la d'[s[['b . 
dill .. . . " I UZlOne 

e pmere ne a SOCleta. La legltnmira del govcrno arriva dal VOto del pop I I 1 
e'sso deve esscrt"! [mtto ddl. ,. . d' 00 •.. • . ,T .b' ,; paneClpaZlOne, cv csscre rappresentativo e sopra[[U[[o 
perse/;;lUl !le dalla. legge deUo. Stato. 11 govcrno islamico e il servo del popolo e' non it 
suo padrone, ed e responsabde verso la Nazione in ogni circostan'la~ll. 

Uno dei maggiori problemi ddl'idca di "democrazia islamica" com 
gnata dai riformisti iraniani e legato alb question" dell " I e ~rlop.u-

I 
. I. . c a sovraluta_ n Jt' t'~IO-

lie {az (Iscom de! pl'esidellt" (?OOO) VI·· . IT ~ L ~ ,'- latanU a lTonra questo tema. 

11 governo islamico di p'r s: I ' r d [' . d. _ d H. .. 1 t:: 1.:, non 1<1 una arma pre cJlnlta; esso rispccchia i desi-
en. c. a ~ac~eta musl~ln?~llla, la Slla identit3. e it suo credo_ In una societa musulma-

d
na, qUlnd.l, le carancnsnche deUa democrazia sono peculiari rispeno al r'Sf :I··tl· 

emacraZlC nd mond' L' d H d. I.: 0 L I.: c 
JO\ I u. ,essenza e a emocraZl<l e che il pOl'ere apparciel1c al u-

1,o1:: ~eI [lO~IrO can.~eS(o, la '1uc5(iOl" , 4u"nto dirwamen(e essa apP"Hcng" "I ~o
~ . 1 Plopo 0 non t:: la sob [OIHe' dd porere, questD in rcairil appartiene a Dio -h' 
a sua vo ta 10 ha ddeuato . I I [j . I . ,L I.: .• b.-i pupa o. ""lIeSW e a vcrSlOne islamic-i ddh den -" . 
nconUsclUta dalla r·v I .'. J . . ' .. _' locraZla, 

I 0 llllOlle, ueSCf!rrJ nella COStltll"LlOne "[11-1"["'-1[-1 a 11'1 (Kl ... ) ,~ , <,-, • ua 111"U11 

10melTH e approvara ctalleader supremo (pp. ·i4-·-\5). . 

20. Cm dal discor'iO di KllJt . I l' I ·1 I -
liJC!lZ.1 dcl!a Rtpllbblica' llbbli.- ami .1. .If. a~nt!lto l uramc J ccr~mDnia Ji invcstiwr.l dell.l pre-
r.\~!I, i,)9l). ,p cuo ,ul (jllOl!(I!.lllO "ir,lD Ntws" (9 jtbbraio 1999); quinJi in 1\:11..1.-

Rcinvcnrando la rivaluzionc 



"r . [(!,atam·l insisrc sui farw che Hsccondo l'Imam, il papolo, le persone 
J utraVla, ' cl 1 f: 

d
inarie e DiD non sono opposti l'uno all'airro. Llmam non ha paura . c at-

or .. U 
to che DiD possa essere preoccuparo se la gcnte parreClpa aruva:ncl1i:e a a p~-
lirica e alia vifa sociale, ( .. ,] la sovranita popolare non e contrana alia sovram

(a assoim;1 di DiD sui papolo e 5ull'universo inrero)) (KI-lATAMI, 2~Ol 3, p. 173). 
L:idca cli democrazia di Khatami e radicata anche nel concerto cll govcrno del

b. \cgge e cli negoziazionc dell'apenura del si,S[e~:l "cial basso", a~tf.av~r:~ la 
partccipazione popolare; quesro progetto, pew, SI e sc?nrrat~ c~~ 1 li~~[~ Im
posti daila Cosrituzione e dalla legge stCSSJ e con la dlfficolra cl, Il1nescaJC ~e
almente qucsto processo. Kha[;1m1 ebbe un ruolo fondame~~ale. ~el popol:nz
zare c dirrondere il dibanito sull:l democrazi:l e sulla neceSSlfa dl ap~rturJ. ~el 
sisrema, riaffiorato dalla fine degli aoni O[[an«1, 111a che era allora dl escluslvO 

appannaggio di circoli intellettuali. 

Potenzialira. e limiti di un dibattito 

La retorica democratico-riformista iraniana, turravia, fu piu e~ficacc. ne! creare 
un immaginario politico che ncll' otteocre reali cambiamenn dcl.s~stema. Le 
difficolta incontrate dai riformisti nell'attuare illoro progetto polttlCO furono 

sia di ordine isriruzionaie, sia di realizzazione pratica.. . . .. 
Charles Till)' (2004) ha osserva(O che le democrazlc e gll Sran autonLlfl 

si differenziano tra loro perche nclle democrazie e il governo dell~ legge a pre
valerc; in Iran fu proprio i1 governo della legge ad essere i1 magglO~ os~ac~lo a 
un'evoluzione in sensO democradco del sistema politico. Durante I pr~ml due 
anni del Governo Khatami, il ministero della Cultura, controllaw dall Ayato~
bh !Vlohajerani, licenzio pennessi per 168 nuove pubblic:zioni~t~ m~~J a part~
re cial 2000, la mJ.gisrrarura, controllata dai co.nse~va~on Opposlt~n de~l.e f1~ 
forme, impose la cessazione di numeros~ pllbbllcazlOn~. In U!1a 501.1 n~tte, 14 

[~srare furono chi use e 1110lti o-iornalisti I-urono arrestan con 1 accusa dl merre-
c, n d·· . d· bb!" 

re a repcntaglio la sicurezza nazionale22
. Accallto aUe in~c: .lZI01:1. ~ pu 1~;l-

zionc si vcrificarono cnisodi Jncor pill gtJvi, come omtCldl polmc! c arrestl. 

Dal PUllW di visr; rLtoric~, l' ~sperienZ;l del riformis~lO e ri~Ls~i,~a ;l r~!.~~e
re ec-emoni concerti ell t'spreSSlO!1l che hanno creato un lInmag1l1.1Ilo PO_ILlCO 
nriginalc. CJ.rdini di tale immaginario sono catcgorie interpretarivc co~ne "SO~ 
cie~~l civile" t "clcmocrarizzazione" c "governo dc!la legge", conceni ci1 per se 

21. .lrna" (Isl:tmic~ Republic N<!ws Agency·i. 27 :q"l);W !()LJ9. 

,.lntarmilJtn! l-lcrJ!J Trib\lne". 2-i :lpl'ilt 20{)\). 

-.~ L.lVori ill cor~o 

scivolosi, le cui inrerprerazioni possono servire fini divcrsi. Si e ricordato che, 
ad esempio, ,do Staw usa l'idea della societa civile per promuovere i suoi pro
getci di mobilitazione e "modernizzazione"; gli islamisti, invece, la usano per 
aecaparrarsi uno spazio ncll'arena pubblica; e gli attivisti e gli inrellerruaii in
dipendenti Ia usano per cspandere i confini dell a liberta individuale)) (BELLIN, 

1994, p. 509). Alrri concerti (come l'idea di partecipazione, 0 di democratiz
zazione, 0 di diritti umani) impiegati daIla retoriea democratico-riformisra ri
sultano cssere potenzialmente esposri aIla medesima strumcntalizzazione. 

Alrro esempio e la confusione sull'espressione "movimento riformista'~ 
(jonbesb eslahat), la cui natura, composizione, evoluzione non e mai srara in
vestigata ne prccisara. Talc espressione e stata eonsiderata infatti "auto eviden
le": «si trarta cli una reaita frammentata, alia quale mai nessuno ha data una 
definizione. Tuttavia, si tratta di qualcosa cli irnmediatamente comprensibile», 
eon[crma I'Hojattoeslam Yuscfi-Eshkevatj1J. Lo stesso approccio e rilevabile 
per cia ehe concerne anche altre rra le parole chiave promosse dai governi di 
ICI1atami: "governo della Iegge" (hokumat-e qamm), "cambiamento" (avflz), e 
persino "riforma" (eslah) restano csprcssioni molto usate ma in modo ideo 10-
gieo, piu che esplieativo. 

La forza delle reroriche politiche e di «scdurre, in ogni. senso: affascinare, 
piacere, far sognare, ma anche ingannare, allontanare da una corretta interpre
[azione della real riD> (R!ST, 2003, p. 2). Pur dichiarandosi Iibero da ideologie, 
il movimenro riformista ha paradossalmente imposro una visione ideologica 
del riformismo stesso: !'operazione di democratizzazione dal basso e stata in 
rcalta guidata daIl'alto, la proliferazione della stampa e stata una stratcgia per 
b creazione deI consenso, il rafforzamcnro della soeic[J civile si e traclotto nel
la creazione di ONG cla partc del governo l

'
l. In questa "lonrananza (fa tcoria e 

pra[ica" si rileva uno dei limiti maggiori delI'espericnza del riformismo post 
rivoluzionario in Iran. 

Conclusioni 

Pur non volencia discutere alcuna [coria sulla democrazia, si c cercata di met
[ere in evidel1za come il discorso democrarico in J ran sia seato potenziata dal-

23. !mcrvisl:l CUrt '{uscfi-Eshkevari (Firl'nzl', giugno 200l)). 
2";, .su qUcs(Q argomclHo si \'ccla la rivista <eCofi:ogu,., cli cui sono gi:t stJ.ti citati akuni anico

li. c .lndw Qililllll-c' AJlhi I'll fL!/fdrill-c vijcgf,i-J'<' DOI'/'OJ/H' /{/Jurt/,'1t/, "Chesltm;·tnda1.·l' iran)" 2, 19l),s, 
pp. 22-24, elw discute in prospl"rtiva c;itica il "govcrno della leggC'oo come inJicaro c promos5o !Jel
L! rcrurica politica riformis[;l. 

-::-<) rZl'lnvcmando la rivolu:z.iol1c 



la rivoluzione c come, sotto la successiva spinta del 1989, si sia rinvigorito, 
ma scmprc e comunquc mantenuto entro i limid dell'idcologia rivoluzionaria. 
11 discorso democratico ha una base islamista, e come tale e lcga[O alIa rivolu
zione: esso non rappresenta un momen[Q di ro[tura con it passato, anzi, se
condo alcuni, ne e il naturale sviluppo, vista la necessita del regime di legitti
marsi in un comesto mutato a trenr'anni dalla rivoluzione (AlvIUZEGAR, 2004). 
Questo mostra come nel contesto iraniano tale dibarrito sia poco legato alia 
tradizione liberale, nonostante esistano punri di contano, e come sia il risulta
to di un necessario aggiornamento ideologico che I'tf/ite rivoluzionaria rinnova 
da trent'anni, a fronte dei cambiamemi sociali e di costume avvenuti e susse
guitisi nclla Repubblica islamica. 
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"DlETRO UN MURO DI FERRO". 
UN REPORTAGE OAr TERRITORI 

Alberto Cuaseo 

This is a reportage of last August's journey inw the West Bank. It speaks about the "iron 
wall" in which, in 1923, Zecv jabotinsky - father of the right-wing Revisionists-Zionists 
movement - considered neccssary to confmc the arabie population .. 
h speaks of the cities and villages: Aboud, Qalqilya, Taybeh, Ramallah, Bir Zeit, 
Bedemme, At-Tuwani and Hebron. Of meetings with its people: Michel Sabbah, the pa
triarch of Jerusalem; priests from Aboud, Taybeh and Ga7.a; docrors at the Palestinian 
lvIedical Relief Society in Qalqilya; agronomists at the Palestinian Agriculrural Develop
ment Association; atwrncys-at law at (he Mandela Center; embroiderers at the Palestin
ian t-,/Ielchite Embrodety Centet; violinists at Ramallah's music school Al Kamandjari; the
ologians at the Al-Liqa Cemet; nuns at rhe Bethlehem Charitas Baby Hospital, and ordi
nary families from Bethlehem and jerusalem. 
It pretends only to be a direct encounter with the faces and voices of the Palestinian 
people. 
Key \Vords: \'V'esr Bank, wall, check-point, jerusalt.:m, water, olive trees. 
Parole Chiavc: \'{fest Bank, muro, cheek point, GCfllsalemmc, acqua, lllivi. 

Chissa in quanti, e per quanti moti
vi, hanno scritto {(io amo Israele)). Lo 
scrivo anch'io. 

Amo il deserto del Negev con gli 
wluli t;crepolari, it vento bollente c le 
sorgenti improvvise dalla roccia. La 
dcpressione del lvIar .!vIano con i 

blocchi di sale che fanno bianche le 
five. La Galilea, greggi di pierre e di 
basalro anomo allago di Tiberiade. 11 
confine col Libano, boschi e contraf
forti di roccia scabra come i volrl dei 
drusi che la abi(ano. I pani del rvIe
di[erraneo, in clli le onde accavallano 

U prC5clHt? n~portagc C frunu tld PdlL'grill;lggio di Giu,~ti:z.ia 2009 (1-8 agmlO 2009) organi!.
Uto &1 Pa.;": Christi (www.paxchristi.iri nei Terrirori Occup;lti. PJngraz:io runi i pdlcgrini ch"" Jirt:t
L1!l!..:ntc '" no, hanno partcCipaLO alb stesura Ji lju",s[n p':Z10. 
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