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Il progetto Cattedra del Mediterraneo 2009 
 
 
Cattedra del Mediterraneo, quest’anno alla sua quarta edizione, è un ciclo di conferenze che affronta i 
temi di attualità del Mediterraneo e del Medio Oriente. Il progetto, promosso dal CIPMO con il Comune di 
Milano e la Camera di Commercio di Milano, con la collaborazione della Provincia di Milano e con il patrocinio 
della Regione Lombardia, è strutturato in una serie di incontri, ciascuno dei quali realizzato sia nella 
tradizionale sede di Palazzo Turati, che nei diversi atenei milanesi, coinvolgendone uno diverso a ogni 
appuntamento. 
Cattedra del Mediterraneo si propone come momento di approfondimento e aggiornamento per docenti, 
operatori culturali, giornalisti, studiosi, studenti universitari e cittadini, sugli sviluppi della situazione 
mediterranea e mediorientale, attraverso la viva voce di qualificati esperti e di alcuni dei più importanti 
protagonisti delle diverse realtà dell’area.  
Si nutre così l’ambizione di contribuire a creare una rete di rapporti culturali ed umani, che possa avvicinare 
la nostra società alla realtà dei paesi partner mediterranei, creando un vero e proprio network di 
cooperazione permanente e uno spazio comune “euromediterraneo”. 
Grazie alla sua attività di coordinamento e alla sua rete di relazioni nell’area mediorientale e mediterranea, il 
CIPMO, nei diversi incontri, inviterà a Milano le più note e rappresentative personalità internazionali.  
 
Cattedra del Mediterraneo 2009 nasce nel segno della continuità e a seguito del successo dei primi tre anni 
di questa iniziativa. L’esito di questi anni di lavoro è stato sorprendente, sia per il numero degli atenei che 
progressivamente ha aderito al progetto, che per l’affluenza di pubblico.  
 
 
 
Il prossimo incontro: 
 
22 Ottobre 2009 
Moschee in Europa: diritto o problema? 
Università degli Studi di Milano 
Sala Napoleonica di Palazzo Greppi - Via Sant’Antonio 10 
 
Presiede l’incontro: Janiki Cingoli, direttore CIPMO 
Modera: Silvio Ferrari, docente di Diritto Canonico all’Università degli Studi di Milano 
Saranno presenti: 
Stefano Allievi, docente di Sociologia all’Università di Padova   
Aldo Brandirali, presidente della Commissione Servizi Sociali del Consiglio Comunale di Milano 
Vittorio Emanuele Parsi, editorialista de La Stampa e docente di Relazioni internazionali all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
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           Il CIPMO 
 
 
Il CIPMO, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, è tra le più importanti organizzazioni italiane 
impegnate sulle tematiche del conflitto israelo-palestinese-arabo e sullo sviluppo delle più diverse forme di 
cooperazione a livello euromediterraneo. 
Fondato nel 1989, da Janiki Cingoli, nel 1998 ha ottenuto la qualifica di Ente Internazionalistico dal 
Ministero degli Affari Esteri, che ha riconosciuto il suo costante impegno nel rafforzare il ruolo 
dell’Italia nell’area, svolgendo un ruolo non secondario nel sostegno del processo di pace. 
Il Centro è sostenuto dal Comune, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, che ne hanno 
promosso la nascita, mentre l’Unione europea supporta alcuni suoi importanti progetti.  
 
Presidente Onorario è il Senatore a Vita e Premio Nobel Rita Levi Montalcini. 
Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è fra i suoi soci fondatori. 
 
Le principali aree di attività sono: 
 

� convegni e seminari riservati: organizzazione di eventi con la partecipazione di esponenti politici, 
esperti e personalità dei Paesi interessati;  

� educazione alla pace: conferenze pubbliche di approfondimento delle tematiche mediorientali e 
mediterranee; lezioni nelle scuole e università; gemellaggi fra studenti; 

� sito Internet: il sito del CIPMO funge da centro documentazione e testata giornalistica di analisi, 
attualità e informazione sull’area. Vi si pubblicano editoriali, analisi periodiche e una newsletter 
bimestrale; 

� ricerche e pubblicazioni 
 
Approfondimenti e dettagli su tutte le attività sono consultabili sul sito www.cipmo.org. 
 
Dal dicembre 2003, il CIPMO è promotore e il coordinatore del Comitato Italiano di Appoggio 
all’Accordo di Ginevra, il Modello di Accordo di pace promosso dagli ex ministri Yossi Beilin (Israele) e 
Yasser Abed Rabbo (Palestina).  
 
Il CIPMO è stato insignito, nel 2000, del Premio per la Pace della Regione Lombardia e nel 2005 ha 
ricevuto l’Attestato di Benemerenza Civica da parte del Comune di Milano. 

 

Il direttore 
 

Janiki Cingoli si occupa di questioni internazionali dal 1976. Tra l'81 e l'86 ha lavorato alle dipendenze del 
Parlamento europeo, acquisendo una conoscenza approfondita delle tematiche europee e delle politiche 
comunitarie. Si è impegnato sulle questioni mediorientali a partire dall'81, promuovendo le prime occasioni 
di dialogo, in Italia, tra israeliani e palestinesi, e dando un rilevante contributo alla elaborazione delle 
posizioni del mondo politico italiano su tali problematiche. Dal 1999 al 2001 è stato coordinatore del 
Segretariato Mediterraneo del Ministero dell’Industria e del Commercio Estero. Dal 1994 è senior advisor 
della Camera di Commercio di Milano per l’area del Medio Oriente e Mediterraneo.  
È analista dei problemi mediorientali per i quotidiani Il Giorno e Europa. 
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L’incontro odierno 

 
 

                   L’Iran a trent'anni dalla rivoluzione.  
Quale negoziato dopo l'onda verde? 

Giovedì 8 ottobre 2009, ore 17.00, Sala Conferenze, Palazzo Turati, Via Meravigli 9/b Milano 
 
Al’incontro odierno, moderato dal direttore del CIPMO, Janiki Cingoli, sarà presente Federico Maria Bega, 
responsabile Area Mediterraneo, Medio Oriente e Golfo di Promos-Camera di Commercio di Milano e 
interverranno Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera, Bijan Zarmandili, giornalista del 
gruppo Espresso-Repubblica e Alberto Negri, inviato speciale de Il Sole-24 Ore. 
 
L’evento si terrà in un momento particolarmente significativo, proprio pochi giorni dopo il vertice tra 
l’Iran e le sei potenze mondiali sul programma nucleare di Teheran, svoltosi il 1 ottobre. 
 
Obiettivo dell’incontro del CIPMO è fare una riflessione a tutto campo sulla situazione nell’area. 
Il sanguinoso esito delle elezioni iraniane, con il pesante corollario repressivo delle manifestazioni di piazza, 
hanno rivelato la presenza di divisioni nel regime e una profonda frattura con la società. Il tentativo di 
dialogo del Presidente americano Barack Obama con l'Iran appare più complicato e, se dovesse fallire, si 
preannuncia un indurimento delle posizioni americane ed europee e una richiesta di sanzioni più severe per 
la questione nucleare.  

 
 
L’iniziativa fa parte del ciclo di Conferenze “Cattedra del Mediterraneo”, realizzato in collaborazione con il 
Comune di Milano, la Camera di Commercio di Milano, la Provincia di Milano, e con il patrocinio della Regione 
Lombardia. 
 
Riconosciuto quale Ente Internazionalistico del Ministero degli Affari Esteri, il Cipmo è tra le principali 
organizzazioni italiane impegnate nella promozione del dialogo israelo-palestinese-arabo e nella diffusione dei 
principali nodi tematici del Mediterraneo.  
 
 
L’incontro è a ingresso libero, non è necessario prenotare. 

In occasione dell’incontro verrà presentato l’ultimo libro di Alberto Negri: 
 

Il turbante e la corona. Iran, trent’anni dopo 
(ed. Tropea, 2009) 

 

Nel libro, l’autore ripercorre la storia dell’Iran per rintracciare le origini più lontane e profonde della 
rivoluzione, esplorandone i luoghi, interrogandone i protagonisti, rivelando “le colpe” dell’Occidente e 
districando la capillare rete di alleanze fra le forze economiche e religiose del Paese che da trent’anni 
vanifica ogni speranza di riforme nella “Repubblica degli ayatollah”.  
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             I relatori 
Curriculum e pubblicazioni recenti 

 
 
 
Alberto Negri 
 
Giornalista e inviato de Il Sole-24 Ore, ha seguito i più importanti eventi politici degli ultimi venticinque anni 
dal Medio Oriente, all'Africa, ai Balcani. Laureato in Scienze politiche, fa parte del Comitato Scientifico del 
CIPMO. 
Come giornalista gli piace ricordare come ha iniziato la sua attività di inviato: 
“Sono partito nel 1980 da Milano con l’amico Mohamed, in treno fino a Istanbul. Poi da lì abbiamo 
attraversato Turchia e Iran in autobus, fino a Teheran. Il 2 agosto, ripartivo per l’Europa e Mohamed mi 
accompagnò alla fermata dell’autobus con un regalo. L’indomani sarebbe stato il mio compleanno. Fu 
l’ultima volta che lo vidi. Poche settimane dopo scoppiò il conflitto tra Iran e Iraq che in otto anni fece oltre 
un milione di morti.” 
 
Il turbante e la corona 
Edizione Tropea, 2009 
“La rivoluzione farà molto di più che liberare dall’oppressione e dall’imperialismo: creerà un nuovo tipo di 
essere umano.” Era il 1979 quando Khomeini pronunciò queste parole. Il suo ritorno a Teheran dopo l’esilio 
fu salutato da quattro milioni di persone, pronte a travolgere la monarchia e instaurare una Repubblica 
islamica. In nome dell’islam la società iraniana si sarebbe liberata dall’ingiustizia, dalla povertà, dalla 
corruzione. Ma era sempre in nome dell’islam che un uomo solo, dopo lo shah, continuava a decidere le sorti 
del Paese. Un turbante da mullah aveva preso il posto della corona imperiale. Dieci anni dopo, nel giugno 
1989, l’Iran era reduce da una devastante guerra contro l’Iraq e da sanguinose lotte interne quando il 
funerale di Khomeini venne celebrato in un’atmosfera di esaltazione mistica, sebbene la rivoluzione, dal 
punto di vista ideologico e delle sue promesse, fosse già finita da tempo. Oggi Ahmadinejad, il presidente-
pasdaran, ha invocato una “seconda rivoluzione”, puntando sui programmi nucleari, su un populismo 
millenarista e sull’avanzata dello sciismo in tutto il Medioriente. Qual è il segreto della solidità della 
Repubblica islamica, che con tutte le sue ombre continua a guidare una società vivace e complessa, 
attraversata da molteplici contraddizioni? In questo libro Alberto Negri ripercorre la storia dell’Iran per 
rintracciare le origini più lontane e profonde della rivoluzione, esplorandone i luoghi, interrogandone i 
protagonisti, rivelando “le colpe” dell’Occidente e districando la capillare rete di alleanze fra le forze 
economiche e religiose del Paese che da trent’anni vanifica ogni speranza di riforme nella “Repubblica degli 
ayatollah”.  
 
Sergio Romano 
 
Nato a Vicenza nel 1929, laureato in giurisprudenza alla Statale di Milano, Sergio Romano ha lavorato come 
giornalista a Milano, Parigi, Londra e Vienna e ha poi iniziato la carriera diplomatica nel 1954. È stato 
direttore generale degli Affari Culturali del Ministero degli Esteri (1977-1983) e dopo essere stato 
ambasciatore alla NATO (1983-85) e successivamente a Mosca, durante i cruciali anni della perestrojka, fino 
al momento in cui si è dimesso dalla carriera diplomatica, nel marzo 1989. 
Ha insegnato nelle università di Firenze, Sassari, Pavia, Berkeley e Harvard. Dal 1992 al 1998 è stato 
professore di Storia delle Relazioni internazionali alla Bocconi di Milano. È editorialista del Corriere della 
Sera. 

Con gli occhi dell'Islam. Mezzo secolo di storia in una prospettiva mediorientale 
Longanesi, 2007 
Questo libro racconta una storia incompiuta. Dal Libano all'Iran, dalla Siria alla Palestina, dall'Afghanistan 
all'Iraq, senza dimenticare i conflitti etnico-religiosi nella ex Jugoslavia e in Cecenia, gli ultimi decenni hanno 
visto una serie di eventi legati l'uno all'altro come gli anelli di una catena ineluttabile, che ha determinato 
l'attuale situazione. Il Medio Oriente, afferma Sergio Romano, "non è ancora riuscito a creare la propria 
versione dello Stato moderno". Tutto ciò non vuoi dire che le società musulmane siano naturalmente 
allergiche alla democrazia. Anche quella europea è il risultato di una lunga gestazione, ma la libertà nasce 
quando è necessaria agli obiettivi di un ceto emergente. Di fronte a un così lungo processo di 
trasformazione, il miglior contributo che l'Occidente può dare è "stare alla finestra", vale a dire evitare 
interventi intempestivi e non desiderati. Certamente l'Islam non può essere la soluzione di tutti i problemi, 
ma le "lezioni" occidentali avranno solo l'effetto di regalare nuovi adepti al nazionalismo più radicale; e 
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tuttavia l'Europa e gli Stati Uniti hanno responsabilità a cui non possono sottrarsi. La maggiore di esse è 
ancora, sessant'anni dopo la costituzione dello Stato d'Israele, la questione palestinese. 

Europa, storia di un'idea, dall'impero all'unione 
Longanesi, 2004 
Saggio in cui si ritrovano le migliori qualità dell'autore: la sua competenza come storico si accompagna al 
suo acume di osservatore del panorama internazionale. Il libro parla delle vicende della “politica 
internazionale” europea, dagli albori fino ai nostri giorni. Da quelle migrazioni che crearono i primi 
insediamenti nel nostro continente, fino alle posizioni prese dalle diverse nazioni sulla guerra in Iraq. 

Bijan Zarmandili 

Bijan Zarmandili è nato a Teheran e si è trasferito a Roma nel 1960. Da oltre 20 anni si occupa del Medio 
Oriente per il gruppo Espresso-Repubblica. È stato capo redattore esteri della rivista Astrolabio e ha 
collaborato a lungo con Politica internazionale. È il corrispondente per l'Iran della rivista di geopolitica Limes 
e tiene una rubrica di analisi delle vicende iraniane e mediorientali per Rainews24. 
 
Il cuore del nemico 
Cooper, 2009 
Lui è uno shaid, un martire, deciso a sacrificare la propria vita in nome di Allah, per riparare a un torto 
antico e per porre fine alla sua solitudine popolata da demoni e incubi. È stato addestrato a colpire "il cuore 
del nemico" e crede che niente e nessuno potrà distoglierlo dalla sua missione omicida. 
Lei è Anna, vive sull'isola dove il kamikaze è stato mandato ad attendere che i tempi siano maturi. Anna è 
coraggiosa e appassionata. Ed è determinata prendere in mano le sorti di entrambi e a cambiare il corso 
degli eventi. A qualunque costo. 
 
L'estate è crudele 
Collana I Narratori, Feltrinelli editore, 2007 
Parviz e Maryam si sono conosciuti a Roma. Lui torna nell’Iran dello scià e lei lo raggiunge. Un viaggio 
avventuroso. Non solo: la polizia segreta rende l’incontro fra marito e moglie un’odissea. Entrambi sembrano 
mettere l’attività politica avanti a tutto, ma il figlio che dovrà nascere raddoppia le priorità. La repressione è 
più forte degli ideali e dell’amore. 
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Articoli di approfondimento sull’Iran 

Sotto il turbante degli ayatollah 

Di Antonio Ferrari  

Ma quanto sappiamo in realtà dell’Iran, di questo Paese destinato ad affascinarci e a turbare i nostri sonni? 
Francamente poco, nonostante il profluvio di saggi che ce ne hanno raccontato qualche frammento, 
lasciandoci al buio di fronte al quadro generale. Ecco perché procura sollievo, e alimenta la sete di saperne 
di più, la piacevole lettura di questo libro Il turbante e la corona, sottotitolo «Iran, trent'anni dopo» (Tropea 
Editore, pp. 286, 16,90), scritto da Alberto Negri, inviato e commentatore del Sole-24 Ore. Negri, 
straordinario cronista, che sa coniugare un' irresistibile curiosità con il prezioso gusto per l’analisi, ci 
accompagna in profondità, senza cedere a partigianerie ideologiche, negli abissi di un Paese misterioso, che 
vive un' empirica rivoluzione permanente senza che, in sostanza, sia cambiato troppo. I mali che 
accompagnarono l’ascesa e alimentarono la megalomania dello Scià (la corona imperiale) si ritrovano infatti 
nella strana dittatura laccata di presunta democrazia degli ayatollah (il turbante), perché - come sempre - il 
comune denominatore è il dio-petrolio, questa piovra che tutto finanzia, tutto controlla, e che distribuisce 
speranze e angosce. Nel 1979, favorito dal presidente Jimmy Carter e dal suo impegno per i diritti umani, 
l'imam Ruhollah Khomeini tornò in patria trionfalmente, seppellendo l’impero e sostenendo che «la 
rivoluzione farà molto di più che liberare dall’oppressione e dall’imperialismo: creerà un nuovo tipo di essere 
umano». E sottintendendo che, grazie alla Repubblica islamica, si sarebbero vinte la povertà, l’ingiustizia e la 
corruzione. Nulla di tutto questo è accaduto: i poveri sono sempre più poveri, la repressione continua più di 
prima, e la corruzione dilaga. L'illusoria ventata di riformismo, alimentata dall’elezione del presidente-filosofo 
Khatami, affascinato da Aristotele, è annegata con la vittoria del pasdaran Ahmadinejad, il capo dello Stato 
fanatico e millenarista che cementa il proprio potere annunciando l’imminente ritorno del Mahdi, il 
Dodicesimo imam, un fanciullo di quattro anni, scomparso in Iraq nell’874. Richiamo religioso, che fa 
fremere di fastidio gli alti gradi del clero-pensatore sciita, pur ottenendo il sostegno della Guida suprema Alì 
Khamenei, il vero padrone del Paese. Cioè l’uomo che, forse irritato dalla personalità degli ultimi presidenti 
religiosi, lo scaltro Rafsanjani e il carismatico Khatami, si trova in sintonia con il più rozzo Ahmadinejad. Una 
storia infinita, condita di intrighi, violenze, di lotte e di lutti, che nel libro vengono raccontati con il puntiglio 
dello studioso. Per dirci che le regole del potere, quasi sempre e anzi senza il quasi, non cambiano. 

Corriere della Sera (24 febbraio 2009)  
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La sconfitta dei riformatori (e del clero) 

Di Bijan Zarmandili 

Iran: il trionfo di Ahmadinejad e la militarizzazione del regime 

Non solo i brogli ma anche il ruolo dei Pasdaran e dei Basiji dietro la vittoria del presidente uscente. La 
seconda sconfitta dei riformatori e del loro inconsistente progetto politico. Il buon viso a cattivo gioco 
dell'ayatollah Ali Khamenei, leader supremo della teocrazia iraniana. Mahmud Ahmadinejad trionfa con il 
63 per cento dei consensi che sostiene di aver ricevuto dall’elettorato della Repubblica islamica e si 
prepara a governare il Paese per altri quattro anni. Il suo rivale, il riformista Mir Hussein Moussavi, lo ha 
accusato di falsificazione del responso delle urne, i suoi sostenitori sono scesi in piazza e non si può 
escludere che la tragedia post-elettorale in Iran non abbia altro seguito doloroso, anche perché, secondo 
alcuni osservatori, il movimento dei contestatori di Ahmadinejad è destinato a crescere. Si prospetta 
quindi in Iran uno scenario apocalittico, un Paese lacerato dai conflitti tra le diverse anime del suo 
regime e dal divario incolmabile tra una minoranza agguerrita nella parte avanzata della società civile e una 
maggioranza che gode dell’appoggio di vasti settori degli apparati paramilitari (i volontari Basiji e i 
Pasdaran). 
Quali conseguenze riserva agli iraniani questa ingarbugliata situazione? Innanzitutto va sottolineato che la 
manipolazione dei voti, i brogli che certamente ci sono stati, non spiegano tuttavia per intero il successo 
elettorale di Ahmadinejad. La chiave del suo trionfo elettorale è stato il lavoro capillare che il partito 
invisibile e ufficialmente inesistente dei Pasdaran ha svolto nel corso dell’ultimo anno per garantire a 
Ahmadinejad un secondo mandato.  
Noto in Iran come "Partito Padegani", la vasta organizzazione degli apparati politici dei volontari Basiji e dei 
Pasdaran, ha svolto un lavoro straordinario per mobilitare la base elettorale di Ahmadinejad. Il presidente 
uscente ha potuto contare su oltre 15 mila basiji effettivi e sui simpatizzanti che ciascun basiji si è procurato 
nella cerchia familiare, tra i colleghi di lavoro, nelle moschee e nei quartieri: un esercito di alcuni milioni di 
persone legato direttamente o indirettamente al corpo dei volontari Basiji e centinaia di corporazioni dei 
Basiji nelle università, negli uffici, tra diverse categorie professionali, un po’ ovunque, che avevano di fatto 
ipotecato il risultato delle operazioni. 
La presenza del virtuale "Partito Padegai" e il lavoro illegale che i suoi militanti svolgevano in Iran 
erano stati denunciati nei mesi scorsi da Moussavi, da Hashemi Rafsangiani, da Khatami, da Karrubi (gli 
avversari riformisti e conservatori di Ahmadinejad) senza però fermare la sua lunga e tremenda onda. Erano 
i militanti Basiji che impedivano agli studenti di manifestare a favore di Moussavi, erano loro che occupavano 
le sedi del premio Nobel Shirin Ebadi e erano loro che reprimevano qualsiasi attività politica all’interno degli 
apparati dello Stato e nelle amministrazioni locali a favore di Moussavi. 
Ecco una prima conseguenza del trionfo elettorale di Ahmadinejad: la militarizzazione del regime fin 
qui prevalentemente teocratico e tutto ciò che tale trasformazione comporta all’interno e per la politica 
estera del Paese. Se a prevalere sul destino futuro del Paese è il peso dei militari, dunque, è lecito riflettere 
su cosa sarà della teocrazia, il padrone assoluto della politica e delle istituzioni della Repubblica islamica sin 
dal febbraio del 1979, quando l’Ayatollah Ruhollah Khomeini prese il potere e sconfisse la monarchia.  
Il potere assoluto della teocrazia sciita, in realtà, risultò già meno esclusivo nell’agosto del 2005, quando 
Ahmadinejad vinse le presidenziali nel corso di un ballottaggio contro Ali Akbar Hashemi Rafsangiani, uno 
degli esponenti della vecchia guardia del clero sciita e da sempre considerato l’uomo forte e l’eminenza 
grigia del regime. È stato detto allora che Ahmadinejad è l’espressione politica di una nuova casta 
emergente, quella dei Pasdaran, che pur professando la versione "dura e pura" dell’ideologia khomeinista, 
non potrà far coincidere tutti i suoi piani e tutta la sua politica con le volontà del clero sciita. Non a caso, nel 
corso dei quattro anni della presidenza di Ahmadinejad lo schieramento conservatore vicino al clero 
tradizionale si è spaccato in almeno tre fazioni, due di loro decisamente critiche nei confronti del presidente 
della Repubblica. La schiacciante vittoria (stando alle dichiarazioni ufficiali) di Ahmadinejad alle odierne 
elezioni è senz’altro il segnale di un rafforzamento ulteriore delle posizione di quella casta emergente 
(Pasdaran e Basiji) in seno del regime, inevitabilmente a scapito della teocrazia. E ciò potrebbe 
rappresentare una seconda conseguenza della disavventura elettorale che la Repubblica islamica sta vivendo 
in queste ore, perché potrà sfociare in una più profonda lacerazione della classe dirigenti del Paese. Una 
ulteriore conseguenza riguarda poi la seconda e cocente sconfitta politica che i riformisti iraniani subiscono 
dopo l’uscita di scena del loro ispiratore maggiore, l’ex presidente Mohammad Khatami. Il nuovo insuccesso 
elettorale dei riformisti mette infatti in rilievo l’inconsistenza del progetto politico, anche se una diversa idea 
della società islamica, la capacità culturale e sociale e gli stimoli che hanno prodotto nell’Iran contemporaneo 
hanno radicalmente mutato il volto della Repubblica islamica. Tutto questo però, fin qui, non si è trasformato 
in una strategia politica in grado di battere i piani della destra islamica emergente che trova nei militari e nei 
volontari paramilitari la sua linfa. Le maggiori preoccupazioni per la sorte del movimento di protesta che 
sfida Ahmaedinejad riguarda infatti la debolezza politica del riformismo, che, dopo Khatami, non ha prodotto 
alcuna personalità capace di guidare la protesta e individuare degli sbocchi politici realistici. 
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L’ultima considerazione non può che riguardare la Guida della rivoluzione, l’ayatollah Ali Khamenei. 
Il leader supremo della Repubblica islamica è comparso a fianco di Ahmadinejad all’annuncio della sua 
vittoria elettorale per dire che "è una festa", che lui è "il presidente di tutta la nazione iraniana". Forse non 
poteva fare altrimenti, non avrebbe potuto dire diversamente, mentre Teheran e le altre città principali 
iraniane in quelle stesse ore bruciavano dell’ira dei dimostranti e dal fuoco delle armi dei Guardiani della 
rivoluzione. Da qui, però, a considerare che Khamenei potrà tener testa a lungo alla casta in ascesa dei 
militari e della nuova destra oltranzista la strada è lunga ed è assai tortuosa. Anche perché, Khamenei, pur 
godendo dei privilegi che gli derivano dalla sua carica e dall’articolo della costituzione (Velayat-e-Faghih) non 
può non tener conto dei rapporti di forza all’interno del regime e non può ignorare che la maggioranza del 
clero sciita, a cui egli stesso appartiene, soffre ed è turbata dello strapotere dei militari e dei Pasdaran. 
 
Limes (14 giugno 2009) 



 

 
 

12

Intervista ad Alberto Negri* 
(da Politica e Società Blogosfere) 

"Ogni considerazione sulla politica estera iraniana deve essere preceduta da qualche breve riflessione", 
spiega Alberto Negri, inviato da oltre vent'anni per il Sole- 24 Ore e autore de Il turbante e la corona 
(Marco Tropea editore, 16.90 euro). Un saggio sull'Iran che Stenio Solinas ha definito il miglior libro 
italiano uscito in materia e che traccia la storia dell'Iran, dallo Shah agli Ayatollah.  

Abbiamo incontrato Alberto per addentrarci tra le pieghe della Repubblica Islamica che nel 2009 compie 
30 anni e attende le elezioni del 12 giugno. Qual è il ruolo dell'Iran nel panorama politico internazionale e in 
Medio Oriente? E i timori degli Stati Uniti per lo  sviluppo del nucleare sono fondati?  

Iniziamo dal nucleare. Dopo anni di rinvii, il 25 febbraio sono state effettuate le operazioni 
preliminari per la messa in attività della prima centrale nucleare iraniana a Bushehr. Dobbiamo 
preoccuparci? 
La centrale di Busher è un impianto civile dove lavorano da tempo centinaia di tecnici russi. È un impianto 
"controllato" dalla comunità internazionale che entra nel gioco delle trattative in cui Mosca vuole avere un 
ruolo per tornare a esercitare un'influenza i confini dell'ex Impero Rosso.  

Ma Teheran punta ad avere anche una deterrenza nucleare "militare".  
Sì, forse una sorta di atomica "virtuale", cioè dimostrare la capacità di costruirne una pur senza averla.  

Perché?  
La guerra degli otto anni contro l'Iraq ha dimostrato che l'Iran in caso di attacco non sarebbe in grado di 
reggere un urto esterno ricorrendo come fece allora alle ondate di martiri adolescenti immolati sul fronte. Il 
contentimento della proliferazione nucleare iraniana è strettamente collegato alla possibilità di arrivare a un 
accordo di sicurezza con gli Stati Uniti: ottenere da Washington e dai suoi alleati, tra cui Israele, l'intesa che 
non vogliono rovesciare l'attuale regime.  

Cosa vuole ottenere l'Iran? 
Il riconoscimento del suo ruolo di super-potenza regionale come ai tempi dello Shah. 

Anche da parte di Israele. Cosa rappresenta Gerusalemme per Teheran?   
Israele viene percepito come una creatura occidentale, anche se con questo Paese l'Iran dal '48 ha 
mantenuto un rapporto ambiguo.  

In che senso?  
Ai tempi dello Shah ci fu una sorta di alleanza quasi ufficiale e durante gli anni della guerra contro l'Iraq ci 
sono stati rapporti segreti venuti alla luce con lo scandalo Iran-Contra che coinvolse funzionari americani e 
iraniani. Il terreno di scontro attuale, oltre che sulla questione del nucleare, è costituito dal sostegno 
iraniano gli Hezbollah in Libano, ad Hamas in Palestina e all'alleanza tra Damasco e Teheran. Damasco è 
alleata di Teheran da oltre 30 anni, da quando i mullah sciiti iraniani, al tempo di Assad, riconobbero gli 
alawiti, che per i sunniti non erano musulmani a pieno titolo. Da allora si rafforzarono i legami religiosi e 
dopo la Rivoluzione Damasco si alleò con Teheran anche in funzione irachena, visto che la Siria si 
contrapponeva al regime di Saddam, nonostante lui e Assad fossero entrambi derivanti dal partito baathista. 

Perché è importante la loro alleanza oggi? 
C'è una zona calda, il Golan, che Israele continua ad occupare. Ma potrebbe restituirla a Damasco, se solo la 
Siria non fosse così strettamente alleata con l'Iran. Non a caso, i rapporti tra Damasco e Teheran sono uno 
dei tanti aspetti che bloccano il processo di pace con altri paesi arabi. 

Come è stata accolta l'elezione di Obama? 
Ahmadinejad ha inviato un messaggio di congratulazioni dopo le elezioni, un gesto senza precedenti 
proveniente peraltro dall'ala radicale. Una scelta strategica oltre a un segno di apertura al dialogo. 

In che senso? 
Il 12 giugno si terranno le elezioni in Iran e le fazioni politiche, dai conservatori ai riformisti di Khatami, 
cercano di accreditarsi quali interlocutori ideali per trattare con gli Usa. 

Trattare su cosa? 
Sul nucleare e sui rapporti con Israele oltre al ruolo dell'Iran in Iraq e soprattutto in Afghanistan, da cui Usa 
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e Nato cercano da tempo una exit strategy. Non esiste ancora un'apertura ufficiale al dialogo ma il tentativo 
di coinvolgere l'Iran è evidente. 

Quanto incide la nuova Presidenza americana sul ruolo dell'Iran in Medio Oriente? 
Se è vero che Obama tenta di coinvolgere l'Iran sul fronte iracheno e afghano, è altrettanto vero che 
Washington studia i rapporti che Teheran intrattiene con Hamas, di cui è il padrino spirituale e non solo a 
Gaza, e con gli Hezbollah libanesi, di cui è il maggiore sponsor. 

Gli Usa possono coinvolgere l'Iran nel dialogo sui vari scacchieri in MO ma devono ponderare le 
reazioni del mondo arabo. 
Infatti. I paesi arabi temono l'ascesa della mezzaluna sciita e l'influenza dell'Iran in Iraq, Libano, Palestina e 
nei paesi del Golfo. Il mondo arabo chiede prudenza agli Stati Uniti che non possono alienarsi i tradizionali 
alleati, dall'Egitto all'Arabia Saudita. 

In Israele ha trionfato la destra, con Benjamin Netanyahu (Likud) e la più moderata Tzipi Livni 
(Kadima). Quali sono state le reazioni? 
Per l'Iran è un mantenimento dello status quo. Infatti dopo l'operazione Piombo fuso a Gaza con Kadima, 
l'ascesa della destra ribadisce che le nuove elezioni non cambieranno molto. 

E ritorna in gioco la volontà di Israele di negoziare con Washington un atteggiamento diverso con 
l'Iran. 
Sì, vedremo quanto Gerusalemme vorrà dialogare. 

Quali effetti hanno avuto sull'Iran le guerre in Afghanistan e Iraq? 
Lo hanno favorito. A Kabul sono stati battuti i talebani, sunniti radicali e dunque avversari. In Iraq invece è 
stato abbattuto Saddam Hussein. Le due guerre hanno favorito Teheran che ha potuto così estendere la sua 
influenza nella regione. 

E se non fossero state due guerre così disastrose, magari Bush avrebbe attaccato anche l'Iran. 
Con questi attacchi, che hanno richiesto uomini e denaro in quantità, gli Stati Uniti si sono preclusi la 
possibilità di intraprendere una terza guerra. Oggi un eventuale attacco all'Iran si concentrerebbe sul 
bombardamento di impianti nucleari o dei quartieri generali dei Pasdaran. Questa minaccia è rimasta 
nell'aria a cavallo dei due anni, ma negli ultimi mesi, in seguito ai rapporti dei servizi americani, è stata 
messa in un cassetto. Possiamo dire disinnescata. 

A trent'anni dalla nascita della Repubblica Islamica, l'Iran è ancora sospeso tra teocrazia e 
democrazia? 
È sospeso tra occidente e oriente. Le spinte ad avere un regime di stampo tradizionale sono state 
contrastate dall'istinto verso la modernizzazione. 

E oggi? 
Possiamo considerarlo una teocrazia perché la guida suprema della nazione è un ayatollah che a sua volta 
costituisce il fondamento della repubblica islamica. Tuttavia in questi anni con l'ascesa di Ahmadinejad 
abbiamo visto sempre più presente sulla scena l'ala militare del regime che guadagna terreno anche sul 
piano politico. 

È possibile per questo regime attuare riforme per passare da un sistema autoritario a uno 
democratico? 
Molto difficile. Le speranze di riformare dall'interno il sistema si sono spente tra gli anni Novanta e i primi 
anni Duemila con gli otto anni di presidenza di Khatami dal 1997 al 2005, che ha fallito nei tentativi di 
riforma. E, come dicevamo, non dimentichiamo l'ascesa delle milizie della guardia della rivoluzione. 

Stiamo parlando di deriva militare? 
Si. È una delle possibili evoluzioni.  

*Intervista realizzata prima delle elezioni in Iran 
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L’Iran e le nuove rotte delle armi 

Di Guido Olimpio 

Gennaio, area a nord di Khartoum, Sudan. In luogo sicuro si incontrano ufficiali dei pasdaran iraniani e 
contrabbandieri. Discutono sull’invio di armi verso la striscia di Gaza, materiale destinato ai palestinesi di 
Hamas. Il vertice — secondo quanto rivelato da fonti di intelligence al Corriere — si trasforma in uno 
scontro: quattro iraniani vengono assassinati in modo brutale per una questione di soldi. In quegli stessi 
giorni caccia e velivoli senza pilota «sconosciuti» distruggono un convoglio di 28 camion nell’area di Port 
Sudan. Poi tocca ad un mercantile sospettato di trasportare munizioni e lanciagranate. Si scoprirà, dopo 
alcune settimane, che i raid sono stati condotti dall’aviazione israeliana. 
La duplice azione era mirata ad interrompere il «corridoio delle armi» in favore dei militanti palestinesi. Una 
pipeline alimentata dagli iraniani, decisi a sostenere Hamas ma anche ad allargare la loro influenza nel 
Continente nero. Come ha affermato il ministro degli Esteri di Teheran, Mottaki, il 2009 è una «pietra 
miliare» nei rapporti Iran-Africa. È quello che gli esperti chiamano il safari dei mullah. Un’iniziativa di ampio 
respiro contrastata da egiziani, americani e israeliani. Una partita giocata con agenti segreti, diplomatici, 
apparati militari e traffici. 
Sull’agenda degli ayatollah, scritta dal dinamico presidente Ahmadinejad, ci sono cinque punti fermi, da 
conseguire: 1) Accrescere il peso politico nel «continente più ricco del mondo»; 2) sviluppare rapporti 
economici; 3) esportare il credo rivoluzionario nelle comunità islamiche d’Africa con l’aiuto dell’Hezbollah 
libanese; 4) stabilire una presenza militare dove sia possibile; 5) mantenere ed estendere una rotta ma-
rittima e terrestre che permetta all’Iran di trasferire armi verso nord e Gaza. 
Gli iraniani si sono mossi su due livelli. Il primo trasparente: una serie di visite nel periodo 2008-2009 in 
paesi come il Kenya, Gibuti, Tanzania, Eritrea, Sudan per firmare accordi bilaterali d’ogni tipo e mettere 
radici. Rilevante sotto questo profilo l’intesa con gli eritrei. La marina iraniana avrebbe ottenuto un approdo 
sicuro nel porto di Assab, in Mar Rosso. E forse, aggiungono oppositori interni, anche l’autorizzazione a 
schierare un piccolo contingente di guardiani della rivoluzione. Con il pretesto di contrastare la pirateria, 
Teheran ha inviato nella regione da 2 a 6 navi che, da un lato, hanno dato la caccia ai corsari, dall’altra 
hanno creato uno scudo per i mercantili dei traffici. Una missione nella quale sono coinvolti nuclei di 
pasdaran che conducono operazioni di spionaggio marittimo. Tengono d’occhio la flotta occidentale, 
eseguono attività di intelligence elettronico, aprono la rotta ai cargo pieni di armi. 
Il secondo livello della manovra è quello clandestino ed ha come piattaforma strategica il Sudan, dove sono 
arrivati pasdaran del cosiddetto «Africa Corp» a presidio della «stazione» principale nel traffico in favore di 
Hamas. Il materiale parte in nave dall’Iran, prosegue verso l’Eritrea – ecco la ragione del corteggiamento 
politico – , quindi risale in direzione del territorio sudanese, con Port Sudan come snodo. Da qui proseguono 
verso il Sinai affidati ai clan beduini che ne assicurano poi il passaggio finale a Gaza attraverso i tunnel. Fonti 
dell’opposizione iraniana hanno rivelato che Teheran avrebbe anche realizzato una fabbrica ad hoc per 
produrre una versione speciale del missile Fajr 3, smontabile per essere contrabbandato con maggiore 
facilità. La filiera ha messo in allarme anche gli egiziani. Il Mukhabarat, l’attento servizio segreto, ha iniziato 
a indagare con insistenza perché preoccupato di possibili contraccolpi interni. Ed ha scoperto due focolai 
pericolosi. Grazie ai contatti con i contrabbandieri, militanti islamisti locali hanno ottenuto consigli tecnici dai 
gruppi di Gaza. Alcuni jihadisti egiziani, infatti, sono entrati – sempre attraverso i tunnel – nel territorio pale-
stinese, quindi hanno fatto ritorno in Egitto. Non meno pericoloso il network creato dagli Hezbollah filo-ira-
niani in collaborazione con l’Armata Qods, l’apparato per le operazioni riservate dei pasdaran. Uno di loro 
giunto al Cairo, nel 2006, con falsi documenti iracheni ha stabilito legami con abitanti del Sinai così come 
con i trafficanti. Dopo una serie di arresti gli 007 hanno accertato che, inizialmente, la cellula aveva pensato 
di colpire obiettivi israeliani. Tra i bersagli considerati i turisti o le navi che risalgono Suez. Poi, i suoi supe-
riori gli hanno ordinato di preparare kamikaze palestinesi destinati a missioni in Israele. 
Lo schema ha attirato l’attenzione dell’intelligence statunitense. Washington, che ha il suo Comando Africa, 
teme che il binomio Hezbollah-Iran possa infiltrarsi in altri stati africani. In particolare in quelli della zona 
occidentale dove vivono da decenni ricche comunità sciite. Presenza assolutamente legittima ma dietro la 
quale si nascondono, a volte, personaggi a rischio. Un sommerso spesso in contatto con commercianti di 
pietre preziose d’origine libanese. Alcuni di loro collaborano con l’Hezbollah e versano una quota dei 
guadagni in favore del movimento. Accanto agli americani e, in concorrenza, si muovono gli israeliani. Prima 
degli iraniani hanno costruito rapporti con molti governi africani fornendo loro assistenza per l’agricoltura e, 
naturalmente, aiuti militari. Una politica di riguardo sottolineata da un recente viaggio nel Continente del 
ministro degli Esteri Avigdor Lieberman che ha visitato Etiopia, Kenya, Uganda, Nigeria e Ghana. Missione 
alla quale è stato dato un grande risalto dalla stampa di Gerusalemme che l’ha contrapposta apertamente 
all’attivismo iraniano. Così come il passaggio in Mar Rosso di sottomarini israeliani, impegnati in esercitazioni 
che gli esperti hanno legato ad un possibile attacco contro l’Iran. Nessuna pubblicità invece alle forniture di 
armi per l’esercito del Sud Sudan, tenace avversario di Khartoum. C’è l’embargo Onu in vigore, ma viene 
spesso violato con grandi guadagni per chi riesce a piazzare fucili e tank. 
 
Corriere della Sera (5 ottobre 2009)
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L’impasse nucleare e la triangolazione USA-Iran 

Di Roger Cohen 

Un negoziato USA-Iran che sia unicamente centrato sul nucleare non funzionerà; per avere successo, i 
negoziati dovranno avvenire su più livelli, cercando di affrontare alla radice il senso di umiliazione dell’Iran e 
il suo complesso nei confronti dell’America. 

La Francia e la Germania combatterono tre guerre in 70 anni, prima che emergesse la brillante idea di 
inserire il loro problema in qualcosa di più grande: l’Unione Europea. Gli Stati Uniti e l’Iran non sono scesi in 
guerra, ma hanno un rapporto di psicotica diffidenza. La risposta non può che essere la stessa: ampliare il 
contesto. La rivelazione che l’Iran ha costruito in segreto un secondo impianto di arricchimento dell’uranio 
(vicino alla città santa di Qom (N.d.T.) ) non cambia l’equazione nucleare, se essa è misurata dalla capacità 
del Paese di produrre una bomba. Nessun quantitativo di uranio è entrato in questa nuova struttura. 
L’eventuale capacità dell’Iran di produrre materiale fissile utilizzabile a scopo bellico, per non parlare di 
trasferirlo, rimane inalterata. Ciò che è cambiato è la psicologia del programma nucleare iraniano. La 
sfiducia, già profonda, è ora incommensurabile. Con un impianto di arricchimento dell’uranio a Natanz in 
grado di ospitare 54.000 centrifughe (ma poco più di 8.000 sono installate), e con la sua unica centrale 
nucleare ancora a singhiozzo, non sembra che vi siano 54.000 motivi, per l’Iran, per scavare in una 
montagna vicino alla città santa di Qom al fine di installare 3.000 centrifughe di più. 

Teheran vuole un’opzione militare nucleare, anche se è nervosa – ed esitante – riguardo alla realtà. Il 
“gemellaggio” tra Qom e il nucleare rivela la mentalità nucleare iraniana: il programma di arricchimento ha 
raggiunto uno status sacrale, come simbolo dell’indipendenza iraniana – un simbolo paragonabile alla 
nazionalizzazione del petrolio nel 1950. L’Iran sostiene che i suoi obblighi verso l’Agenzia Internazionale per 
l’Energia Atomica (AIEA) richiedono solo di dare notifica del nuovo impianto 180 giorni prima 
dell’introduzione di materiale nucleare. Le nazioni occidentali contestano questo fatto. Questi dettagli tecnici 
sono in ogni caso discutibili – e irrilevanti. Il nocciolo della questione è un tradimento della fiducia da parte 
di Teheran. 

L’effetto di Natanz e Qom è stato quello di rendere nuove sanzioni immediatamente più probabili. Il 
presidente francese Nicolas Sarkozy ha suggerito di introdurle nel mese di dicembre, in assenza di un 
“cambiamento di fondo”. Il presidente Obama – che si diverte a lasciare agli europei gli atteggiamenti di 
belligeranza – ha evitato la parola “sanzioni”, ma ha fatto del suo meglio per apparire risoluto. Più 
significativi delle parole, tuttavia, sono stati i mancati pronunciamenti. L’Iran sarebbe sobbalzato se Obama 
fosse stato affiancato dai leader di Germania, Russia e Cina. Questi tre paesi sono le principali fonti del 
commercio iraniano. Il Cancelliere Angela Merkel non ha “trovato il tempo” (sebbene si sia “associata” ad 
Obama). La Russia ha espresso “seria preoccupazione”. La Cina ha bofonchiato qualcosa a proposito di 
“dialogo”. Si è trattato più di fiacchi contorsionismi che dell’espressione di chiare linee di demarcazione. L’ho 
già detto in precedenza: le sanzioni non funzioneranno. Ray Takeyh, che ha lavorato sull’Iran con Dennis 
Ross al Dipartimento di Stato prima di perdere il suo posto il mese scorso e fare ritorno al Council on Foreign 
Relations, mi ha detto che le sanzioni sono “un’opzione che fa star bene”. Sì, è bello fare qualcosa, ma non è 
necessariamente di aiuto. In questo caso, le sanzioni non lo saranno, per quattro motivi. Uno: l’Iran è 
abituato alle sanzioni dopo aver convissuto con esse per anni, e ha in Dubai un passaggio sicuro per le 
merci, con una soprattassa gestibile. Due: la Russia e la Cina non potranno mai dare un appoggio alle 
sanzioni che non sia puramente di facciata. Tre: non si fa cadere un simbolo quasi sacro – l’energia nucleare 
– semplicemente tagliando la disponibilità di benzina. Quattro: le sanzioni alimentano il complesso di 
persecuzione su cui il regime iraniano prospera. 

Un alto funzionario del ministero degli esteri tedesco ha detto la scorsa settimana a una delegazione 
dell’American Council on Germany: “L’efficienza delle sanzioni non viene realmente messa in discussione, 
perché se lo faceste, vi resterebbero soltanto due opzioni – un attacco militare o convivere con un Iran 
nucleare – e nessuno vuole arrivare fin lì. Quindi la risposta è: imponiamo ulteriori sanzioni! E ‘un dibattito 
disonesto”. D’altra parte, la disonestà è un elemento essenziale del programma nucleare iraniano. Teheran 
ha dissimulato. Israele, che ha introdotto l’ambiguità nucleare nella regione, ha – ripetutamente – 
preannunciato che una bomba iraniana sarebbe stata pronta di lì a pochi anni, fin dai primi anni ‘90. Ed essa 
è invece ancora lontana di alcuni anni, secondo l’intelligence USA. La scelta è realmente tra un attacco 
militare e la convivenza con un Iran nucleare. Ma che cos’è un “Iran nucleare”? È un Iran che è dotato di 
armi nucleari – uno sviluppo, questo, che sarebbe molto pericoloso – o un Iran con impianti di arricchimento 
monitorati dall’AIEA? Personalmente, credo che un arricchimento monitorato sul suolo iraniano, in nome di 
ciò che Obama ha definito il “diritto dell’Iran al nucleare pacifico”, resti una possibile base per un accordo 
che blocchi la militarizzazione. Impedire l’arricchimento è ormai un’ipotesi che non può più essere presa in 
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considerazione. Affinché siano evitate sanzioni inutili, il mantra di William Burns, sottosegretario USA per gli 
affari politici, che sarà presente ai colloqui multilaterali con l’Iran che avranno inizio giovedì prossimo, deve 
essere: “Allargare la tela”. Il regime iraniano è debole. La sua confusione è stata ancora una volta evidente 
la scorsa settimana: esso si sente addirittura minacciato da George Soros (il riferimento è ai timori del 
regime iraniano che il magnate americano George Soros possa finanziare una “rivoluzione di velluto” in Iran 
(N.d.T.) ). Fazioni importanti ora vedono una svolta americana come necessaria. Esse hanno una buona 
opinione di Burns. Burns deve cercare di aprire negoziati bilaterali paralleli USA-Iran che coprano almeno le 
questioni seguenti: l’Afghanistan e l’Iraq (dove gli interessi spesso convergono), Hezbollah e Hamas (dove 
non convergono), i diritti umani, le attività iraniane congelate, le relazioni diplomatiche, i provvedimenti per 
la sicurezza regionale, la lotta al narcotraffico, la lotta contro al-Qaeda, i visti e la possibilità di viaggiare fra i 
due paesi. 

Isolati, i negoziati sul nucleare falliranno. Integrati in un contesto più ampio, potrebbero aver successo. Il 
senso di umiliazione dell’Iran è radicato nel suo complesso nei confronti dell’America; il suo programma 
nucleare riguarda soprattutto il ristabilimento dell’orgoglio. Risolvere il complesso per contenere il 
programma. “Triangolare”. Pensare su vasta scala. Pensare all’UE, non a Versailles. 

Roger Cohen è un noto commentatore del New York Times e dell’International Herald Tribune; in 
precedenza aveva lavorato come corrispondente estero per l’agenzia Reuters, e poi per il Wall Street Journal 

Medarabnews (30 settembre 2009) 

 

 
 


