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fiutistiin sciopero:
centinuiuMuipiùsenzo:
I'uulodi lusso
s0n0stutiurresluti
e percossiorrisi puòesibirein sulotto
Il z8 gennaio gli autobus di Teheran dovevano
restare fermi: durissima repressione preventiva

Si chiama Carloft ed è l'ultima follia concepita
dagli architetti: portarsi la vettura dentro casa

e dawero il presidente iraniano Mahmud Ahmadinejad
rappresentissegli interessidei lavoratori,come rp"iro
vuol far credere, allora a Tehran gli autisti di autobus
non rientrano in questacategoria.In centinaiail z8 gennaio
sono stati prelevati dalle loro case,in alcuni casi insieme alle
famiglie, percossie arrestati.<<Stavamo
dormendon, racconta a un reporter Mahdiye Salimi, la figlia dodicenne di un 1eader sindacale,..quando hanno suonato alla porta. Appena
aperto hanno colpito mia madre con gli stivali, e hanno cercato di spÍuzzaÍe qualcosa negli occhi della mia sorellina di
due anni". Incerto il numero degli arrestati. Le fonti del sindacato parlano di circa 5oo-7oo individui, tutti rinchiusi in
quella famosa Evin Prison, dove vengono incarcerati, e spesso torlurati, migliaia di prigionieri politici.
Un'azione preventiva delle autorità iraniane che hanno
voluto così reprimere uno sciopero organ izzalo per quello stesso giorno dal sindacatodelllaziendadei trasporti della capitale
iraniana, la Single Bus Company of Teheran and Suburbs
(Sbcts),una delle più vecchie
TURKMENISTA e prestigiose associazionidi
tutto Llran che venne abolita,
insieme alle altre, dopo la rivoluzione islamica del 1979, e
ricostituita neI zoo4 graziea
un decreto voluto dall'ex pre1A R A B I A
sidente Kathami, che non è
I SAUDITA
però statomai riconosciuto.
La brutalità con cui le
autorità hanno repressola protesta mostra tutta la loro preoccupazione per un movimento che potrebbe diventare la più
grande sfida socialeal governo di Ahmadinejad. I fatti de1z8
gennaio seguono una serie di scontri, awenuti tra i membri
del sindacatoe la polizia, culminati nella notte del zz dicembre
con I'arresto di 14 attivisti e del leader Mansour Osanloo. Tre
giomi dopo tra i tre e i seimila (asecondadelle fonti) dei 17mila lavoratori della Sbcts si sono astenuti dal lavoro oer richiedere la liberazione dei loro rappresentanti, llintrodùzione dei
contratti collettivi, e un aumento dei salari (bloccati almeno da
quattro anni mentre iprezziin Iran si sono moltiplicati nello
stessoperiodo di almeno quatho volte). Uno sciopero che ha
paralizzato la città e che, pare, abbia incontrato la solidarietà
anche dei cittadini, molti dei quali si sono rifiutati di salire sug1iautobus guidati, per loccasiotte, da funzionari goverrrativi.
Solidarietàagli autisti di Teheran è stataespressaanche
da varie istituzioni internazionali: Amnesty Iniernational e
Human Rights Watch hanno fatto appello alle autorità iraniane per chiedere il rilascio di tutti i prigionieri, così come il dipartimento di Stato americano e il ministero degli Esteri inglese. Manifestazioni di protesta si sono tenute davanti all'ambasciata iraniana di Londra e di Washington. Soltanto la
stampa internazionale pare non essersiaccortadelllaccaduto.
Manu, Merurrnr

spiti a cena.E a due passi dal tavolo,al quinto o al decimo
piano, la fuoriserie parcheggiata in uno sfarzoso salotto-garage.Non è fantasia, maunprogetto edilizio, brevettato 91à,
in 39 Paesi(tra cui I'Italia), che promette di far entrare una vera fortuna nelle tasche dei suoi ideatori. Manfred
Dick è f ingegnoso architetto che ha partorito il CarloÍt. 11manager f ohannes Kauka ha messo i soldi, il centro immobiliare
dell'istituto di credito berlinese Volksbank ne cura la vendita.
Lidea è elementare e brillante a un tempo. In città è
senrprepiu difficile trovare un posteggio.Ed è una sofferenza lasciareper stradal'auto di lusso. Primo, per paura
dei ladri. Secondo,perché non si può ostentarlacon gli ospiti e rirnirarla compiaciuti. Niente di megiio, dunque, che
portarselain casa,con un sistemadi ascensoriad alta tecnolosia.
I rrir:.li palazzi Carloft saranno pronti a Berlino entro la
prirnarer: ;e- ::c-. Il complessoediliziopilota è quellodel
lungofii::::c P:-r--Lrncke.su nn canaletributario della Sprea,
nel cen::a-t-re i--: ::toiar cuarfiere di Kreuzbers.Si tratta di
u n a r e c c i : : : : 3 t : ì : : ! iJ : : e - e : b r rdi e l r 9 r o . p a r z l a l m e n tree s t a u r a t ai . c : - : r : : r ì : \ c r : : : : : p e r r i c a v a n ir r o a p p a r t a m e n t i .
R i l e v a t :a: t . : : : l : , - - : s . x : . : , T o p o sd i K a r r k ai .i p r o g e t t op e r
trasfonnar-a:r: C:rLo:l . .:.:o.pprovato nell'agosto
2o05.
La sogriare, 1c per cento di appartamenti venduti come condiziolleper ì inizio dei lavori è statasubito superata,
oltre ogni ottirristica previsione. I Carloft sono andati a ruba, e sono ormai quasi tutti assegnati,come ci conferma telefonicarnente \{elanie Gatz dí Voiksbank.
gli acqui"Tra
renti i berlinesi sono pochi", dice, ..molti invecevengono
dalla Baviera.Ma la colonia più numerosa è quella degli inglesi. Non ha fatto in tempo a uscire un articolo sul Sunday
Timescheci hanno inondati di richieste>>.
Gli appartamentivanno daizz4ai53rrnetri quadrati, e il
costobaseper metro quadro è di 2.75o euro. Lattico panoramico è venduto a partire da un milione e loo mila euro e il
prezzo salese si vogliono gli
optional: piscina, campo da
minigolf o addirittura stagnetto con le ninfee. Dick sta
disegnando anche hotel e ul
fici con l'auto in stanza,e i
orossimi Carloft saranno coitruiti ad Amburgo, Monaco
e Vienna.
Nessun rischio di code
agli ascensori:un software regola le prenotazioni. E in casodi
guasto il CarloÍt garantisceta-xio macchina a noleggio gratis.
Massime,poi, sono le misure di sicurezzaantintrusione.Insomma; appartamento e auto extralusso insieme, dentro residenceprotetfi come fortilizi. Niente di meglio per saziarele
voglie dei ricchi' E le loro paure'
p.qoro SrrreNrNr

