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Comunicato stampa 
 

Giovedì 17 Maggio 2012, ore 17,30 
Ciclo di incontri Cattedra del Mediterraneo 2012 

Medio Oriente 
Arco sunnita Arco sciita Fattore turco 

Sala Conferenze di Palazzo Turati, Via Meravigli 9/ b – Milano 
 

 
Milano, 17 maggio 2012 – La primavera araba ha profondamente trasformato gli assetti geostrategici 

del Grande Medio Oriente: l’area sunnita si è grandemente rafforzata e ha esteso la sua influenza politica su 

nuovi paesi, a cominciare da Egitto, Tunisia e Marocco. L’espansionismo sciita ha incontrato difficoltà cre-

scenti, con l’esplosione della crisi siriana, l’intervento saudita in Bahrain, e l’inasprimento delle sanzioni con-

tro l’Iran. In questo contesto, la Turchia di Erdogan si muove con grande intensità, proponendosi come pos-

sibile ponte tra i conflitti in atto e promuovendo la sua esperienza di governo islamico moderato. Mentre si 

accresce l'isolamento di Israele. 

 

Questi i temi di cui si discuterà in occasione della conferenza " Medio Oriente: Arco sunnita, Arco sciita, Fat-

tore turco”, secondo appuntamento del ciclo di incontri Cattedra del Mediterraneo, organizzato da Cipmo, 

Centro per la Pace in Medio Oriente e sostenuto da Rappresentanza a Milano della Commissione europea, 

Camera di Commercio di Milano e Comune di Milano, in collaborazione con Provincia di Milano e con il pa-

tronato di Regione Lombardia. 

 

Alla conferenza, che si terrà giovedì 17 Maggio 2012 alle ore 17.30 presso la Sala Conferenze di Palazzo 

Turati in Via Meravigli 9b – Milano, e sarà presieduta da Janiki Cingoli, direttore del CIPMO, parteciperanno: 

come relatore Oliver Roy , noto politologo francese e direttore scientifico del Programma Mediterraneo al 

Robert Schuman Centre for Advanced Studies dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze; come discus-

sant, Giovanni Porzio , inviato speciale di Panorama e Riccardo Redaelli , docente di Geopolitica 

all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e direttore del Middle East Program al Landau Network – 

Centro Volta (LNCV) di Como.  

 

Ad aprire i lavori, sarà Giuseppe Guzzetti , Presidente di Fondazione Cariplo. I saluti istituzionali dell’Ufficio 

di Rappresentanza a Milano della Commissione europea saranno portati dal nuovo Direttore Fabrizio Spada. 

Presiederanno Federico Maria Bega , dirigente Area Mediterraneo e Medio Oriente di Promos, Camera di 

Commercio di Milano e Janiki Cingoli , direttore del CIPMO.  
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Il progetto Cattedra del Mediterraneo  
 
 
Cattedra del Mediterraneo è un ciclo di conferenze che affronta i temi di attualità del Mediterraneo e del Me-
dio Oriente strutturato in una serie di incontri realizzati sia nella tradizionale sede di Palazzo Turati sia nei 
diversi atenei milanesi. 
Il progetto, promosso da CIPMO, Camera di Commercio di Milano e Rappresentanza a Milano della Com-
missione europea, con il sostegno del Comune di Milano e della Fondazione Cariplo e con il patrocinio della 
Provincia di Milano e di Regione Lombardia, è organizzato in collaborazione con tutti gli atenei milanesi. 
 
Cattedra del Mediterraneo, giunto ormai alla sua sesta edizione, si propone come momento di approfondi-
mento e aggiornamento per docenti, operatori culturali, giornalisti, studiosi, studenti universitari e cittadini in 
genere, degli sviluppi della situazione mediterranea e mediorientale attraverso la viva voce di esperti qualifi-
cati 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 al mondo culturale e sociale 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 porta a Milano le più note e rappresentative personalità internazionali. I beneficiari 
ultimi non sono soltanto i cittadini e tutti coloro che sono sensibili a queste tematiche, ma anche gli studiosi e 
i docenti universitari, e soprattutto gli studenti, i laureati di domani. L’esito di questi anni di lavoro è stato sor-
prendente dal punto di vista sia del numero degli atenei che hanno aderito al progetto sia per l’affluenza di 
pubblico.  
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Centro Italiano           

per la Pace in Medio Oriente 
  
  
Il Centro 

 
Il CIPMO, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, è  
tra le principali organizzazioni italiane impegnate nelle  
tematiche del conflitto mediorientale e nel supporto al  
processo di pace.  
Tra i suoi primi obiettivi ci sono la promozione del dialogo   
israelo-palestinese-arabo, creando occasioni di confronto  
e discussione tra le parti in conflitto, e la promozione delle  
diverse forme di cooperazione euro-mediterranea, con 
l’approfondimento dei principali nodi tematici dell’area. 

  
  
Le attività: 

 
� Convegni internazionali e conferenze pubbliche:  
eventi di approfondimento delle tematiche mediorientali e  
mediterranee, con la partecipazione di esperti internazionali. 

 
� Attività paradiplomatica: seminari ristretti e riservati  
Tra personalità politiche e culturali e tra componenti della  
società civile israeliana e  palestinese, per discutere di aspetti 
specifici legati al negoziato e al processo di pace. 

 
� Ricerche, pubblicazioni e informazione : attività  
editoriali e pubblicazione di articoli, analisi e ricerche,  
aggiornamenti e rassegna stampa sul sito www.cipmo.org  

 
 
 
 

  
  

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

 

 

Iscriviti alla nostra newsletter sul sito 

www.cipmo.org  
 

Ricco di analisi e commenti, il web journal del 
CIPMO fornisce a policy makers,  

centri di ricerca, esperti, giornalisti e studenti ag-
giornamenti,  

rassegna stampa e materiali utili  
per una maggiore comprensione  

delle dinamiche mediorientali e mediterranee 

Fondato nel 1989 il CIPMO è so-
stenuto dal Comune di Milano , 
dalla Provincia di Milano , dalla 
Regione Lombardia  e dal Mini-
stero degli Affari Esteri , che lo 
riconosce come Ente Internazio-
nalistico . 
 
Il CIPMO realizza inoltre importanti 
progetti con il supporto dell’Unione 
Europea . 
 
Ha ricevuto il Premio per la Pace 
dalla Regione Lombardia  e 
l’Attestato di Benemerenza Civi-
ca dal Comune di Milano . 
 
Dal dicembre 2003 è promotore e 
coordinatore del Comitato Italia-
no di Appoggio all’Accordo di 
Ginevra , il modello di accordo di 
pace promosso dagli ex ministri 
Yossi Beilin (Israele) e Yasser A-
bed Rabbo (Palestina). 
 
Diretto da Janiki Cingoli , ha come 
presidente onorario il senatore a 
vita e premio Nobel Rita Levi Mon-
talcini .  
Il Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano  è fra i suoi so-
ci fondatori. 
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Relatori 
 

 
Olivier Roy  
 
Politologo francese, dal settembre 2009 è docente di Studi Mediterranei al Robert Shuman Centre for A-
dvanced Studies dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze. Già direttore di ricerca all’École des haut 
études en sciences sociales (EHESS) e all’Institut d’études politiques (IEP) di Parigi.  
Dal 1984 è consulente al Ministero degli Affari Esteri francese e dal 1988 è consulente dell'Ufficio delle Na-
zioni Unite per il coordinamento dei soccorsi in Afghanistan (UNOCA). Nel 1993 ha rappresentato l’OCSE 
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) in Tajikistan, carica che ha mantenuto fino al 
1994 quando ne è divenuto capo missione. Nel 1996 ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Politiche 
allo IEP. È autore di numerosi libri su Iran, Islam e politica. Tra i suoi testi tradotti in italiano Global Muslim. 
Le radici occidentali del nuovo Islam, Feltrinelli, Milano 2003, L’impero assente. L’illusione americana e il di-
battito strategico del terrorismo, Carocci, Roma 2004, Islam alla sfida della laicità. Dalla Francia una guida 
magistrale contro le isterie xenofobe, Marsilio, Venezia 2008. Il suo libro più noto, testo di riferimento per gli 
studenti di islamismo è L'Echec de l'Islam politique (“Il fallimento dell’Islam politico”) del 1996.  

 
 
Giovanni Porzio  
 
Si laurea in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Milano e ottiene una borsa di studio del Ministero 
degli Esteri per studiare arabo in Algeria, dove comincia a scrivere articoli come freelance su alcuni giornali e 
riviste di politica internazionale. Rientrato in Italia, viene assunto nel 1979 alla redazione Esteri di Panorama 
per cui ha realizzato, in questi trent’anni, servizi dai punti caldi del pianeta, viaggiando in 125 paesi tra Medio 
Oriente, Africa, Sudest asiatico, Estremo Oriente, America centrale, nonché da Europa e Stati Uniti, finendo 
per diventare un “inviato di guerra”. Il termine inglese “reporter” gli è certamente più congeniale: ha sempre 
viaggiato con una macchina fotografica al collo corredando i suoi servizi con apparati iconografici più puntua-
li, come le immagini dei personaggi che intervistava e dei luoghi spesso assai remoti in cui gli capitava di 
trovarsi. Il respiro e la formula del settimanale, incline all’approfondimento e libero di svincolarsi dalle urgen-
ze della cronaca quotidiana, hanno agevolato i suoi passi.  
Nel 2011 ha seguito la rivoluzione egiziana da piazza Tahrir al Cairo ed è stato in Libia durante la guerra. 
Ha insegnato giornalismo all’Università Complutense di Madrid. Ha ricevuto diversi riconoscimenti interna-
zionali, incluso il “2001 Max David Prize” per il suo lavoro in Afghanistan. Ha scritto diversi libri tra cui ricor-
diamo Un dollaro al giorno (Tropea, 2012), Cronache dalle terre di nessuno (Tropea, 2007), L’inganno del 
Golfo (Vallecchi, 2003). www.giovanniporzio.it 
 
 
Riccardo Redaelli  
 
Dopo essersi laureato in Scienze Politiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano lavora come ri-
cercatore al Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS) di Roma e vince una borsa di studio offerta dal Go-
verno statunitense per partecipare all'U.S. International Visitor Program – USIA. Si divide fra l’Italia, il Paki-
stan, l’Iran, l’Asia centrale e gli archivi coloniali dell’India Office a Londra.  
Nel 1997 diventa ricercatore di Storia e istituzioni dei paesi islamici in Università Cattolica alla Facoltà di 
Scienze Politiche, che lascia nel 2006 – dopo qualche esperienza di insegnamento all’Università Orientale di 
Napoli e a quella di Milano Bicocca – per la Facoltà di Scienze Linguistiche dell’Ateneo dove attualmente in-
segna Storia delle civiltà e delle culture politiche, Geopolitica e Cultura e civiltà del Medio Oriente. 
Nel 2004 diventa direttore del Middle East Program del Landau Network – Centro Volta di Como e nel 2005 
coordinatore scientifico di un programma di cooperazione con l’Iraq del Ministero degli Affari Esteri.  
Nel 2008 diventa editorialista di Avvenire. E’ socio fondatore e membro del consiglio direttivo di Asia Maior , 
è membro del Comitato Scientifico del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente. 
Ha scritto diversi saggi e monografie tra cui ricordiamo L’Iran contemporaneo (Carocci, 2009). 
 

 
 
 
 



Segue  
                                                                                    

 8

Approfondimenti  

 
Le printemps arabe et la tension avec l’Iran 
 
di Olivier Roy 
 
 
Les différents soulèvements du monde arabe se sont faits dans un cadre national et sans référence aux 

grands conflits qui marquent le Moyen-Orient depuis un demi-siècle, à commencer par le conflit israélo-

palestinien. Si en Tunisie, en Libye, voire même en Egypte, les évènements n’ont guère eu de répercussion 

sur la géostratégie du Moyen-Orient, il n’en va pas de même de la Syrie et de Bahrayn. Mais ce n’est pas 

sur la question israélo-palestinienne que ces soulèvements ont un impact, mais bien sur le nouveau clivage 

qui domine de plus en plus le Moyen-Orient : l’opposition entre chiites et sunnites. Mais cette tension nou-

velle n’a rien à voir avec une éventuelle opposition séculaire entre deux versions de l’islam : elle est une 

conséquence de la révolution islamique d’Iran en 1979 qui a fait appel à la « rue arabe » contre les régimes 

arabes, conservateurs et pro-occidentaux, de toute la région. Or parmi la « rue arabe » seuls des chiites ont 

rejoint la révolution islamique d’Iran (et encore s’agit-il sans doute d’une minorité d’entre eux, sauf au Liban). 

Les Frères musulmans ont refusé de soutenir l’Iran. C’est donc un axe sunnite, arabe et conservateur qui 

s’est mis en place contre l’Iran, autour de l’Arabie saoudite. Petit à petit les communautés chiites locales se 

sont retrouvées, souvent à leur corps défendant, impliquées dans cette polarisation : débutant au Pakistan 

autour de 1984, les conflits « communautaires » se sont étendus à tout le Moyen-Orient, pour culminer en 

Irak, en Syrie et à Bahrayn ;  les Chiites arabes se sont trouvés accusés en Arabie saoudite et dans le Golfe, 

d’être une cinquième colonne de l’Iran. L’Iran a construit sa stratégie autour du Hezbollah et du régime sy-

rien ; un processus de « chiitisation »,  au moins formel, des Alaouites syriens s’est développé et Damas est 

devenu un haut lieu de pèlerinage et de madrasa chiites pour la région. Malgré ses efforts, l’Iran n’a pas 

réussi à conquérir la « rue arabe » : le prestige gagné par le Hezbollah dans la guerre du Liban de 2006, 

s’est vite érodé. Les nouveaux dirigeants aujourd’hui sont des islamistes sunnites. Et de toute façon la ques-

tion palestinienne n’est plus au cœur des mobilisations politiques dans la région. 

La montée de la tension autour de l’arme nucléaire iranienne et les massacres commis en Syrie accentuent 

désormais le clivage entre chiites et sunnites, comme le montrent les choix divergents du Hezbollah qui sou-

tient l’Iran et le régime Assad, et du Hamas, qui s’est retiré de Damas et rejoint l’axe sunnite, même si cer-

tains de ses dirigeants regrettent l’alliance iranienne, gage de refus de tout compromis. Déjà au Liban, des 

heurts entre sunnites d’un côté, chiites  et alaouites de l’autre, ont éclaté dans le nord ; le Hamas fait la 

chasse aux convertis chiites de la bande de Gaza (dont on peut penser que la conversion est plus politique 

que religieuse), les sunnites irakiens font passer des armes aux sunnites syriens, les Kurdes tant Syriens 

qu’Irakiens, se retrouvent objectivement dans le camp des sunnites arabes, ainsi que la Turquie, nouvel ac-

teur régional, dont les dirigeants connaissent bien les nouveaux  leaders islamistes sunnites arabes.  

Et les Palestiniens, comme Mahmoud Abbas le constate tous les jours, sont marginalisés dans cette nou-

velle distribution des cartes. Reste une seule question : une frappe israélienne contre l’Iran recréera-t-elle 

une unité arabo-musulmane autour de l’Iran, qui irait au-delà de quelques manifestations de rue ? C’est ce 

que pense Téhéran. Mais rien n’est moins sûr. 

 
Fonte : « Moyen-Orient », printemps 2012 
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Reportage da Reyhanli, confine Turchia-Siria 
di Giovanni Porzio 

 

A Guvecci, un villaggio rurale a sud di Antiochia, la linea del fronte passa a cento metri dalle case dei 

contadini: le torri di avvistamento dell’esercito di Ankara, i campi minati, i reticoli di filo spinato tagliano gli uli-

veti e i frutteti. Si sentono esplosioni di là dalle colline, e raffiche di mitra: la guerra civile siriana è arrivata al-

le porte della Turchia di Recep Tayyip Erdogan. Dopo avere espugnato Homs la Guardia repubblicana di 

Damasco ha investito nelle ultime settimane la provincia settentrionale di Idlib, provocando l’esodo di mi-

gliaia di civili verso i campi profughi allestiti in territorio turco. 

Gli sfollati arrivano a piedi, trasportando a braccia i feriti. Abdullatif, 25 anni, è stato colpito da quattro 

proiettili in un sobborgo di Aleppo: “Ci hanno sparato mentre andavamo a seppellire i nostri morti al cimitero” 

racconta. “All’ospedale da campo di Idlib mi hanno asportato sei metri di intestino. Sono stato evacuato, in 

auto e poi sulle spalle per quattro chilometri fino alla frontiera turca”. Ora è ricoverato alla clinica Defne di 

Antiochia. Anche Khalil Khaddar, di Latakya, militante del Free Syrian Army (Fsa), è arrivato sulla schiena 

dei compagni con una gamba maciullata da una scheggia di mortaio. Il 10 marzo era entrato in Siria dalla 

Turchia con una decina di combattenti: “Ad Hambushieh, nei pressi di Idlib, avevamo impegnato le forze si-

riane in uno scontro a fuoco uccidendo due ufficiali e una dozzina di soldati. Poi i militari hanno contrattacca-

to e mi hanno colpito”. 

Gli insorti del Fsa, spiega Khalil, penetrano in Siria dal territorio turco e si spostano in gruppi di 10-15 

uomini. Hanno poche armi, portate dai disertori, recuperate nelle imboscate o acquistate al mercato nero, e 

un equipaggiamento di base: comunicano con i loro referenti via radio e cellulari con numeri turchi. La cate-

na di comando è indefinita, il coordinamento quasi inesistente, gli obiettivi casuali. Ma Khalil ha idee chiare 

sul suo credo salafita, “l’autentico islam delle origini”, e sul “nefasto ruolo dell’Iran, una minaccia per il mondo 

intero”.  

Il coinvolgimento dei movimenti radicali sunniti nella guerra civile siriana è un preoccupante elemento di 

novità nella caotica e frammentata galassia dell’opposizione al regime di Bashar al-Assad. Mentre a Istanbul 

i 64 Paesi “Amici della Siria” si riuniscono in conclave sotto gli auspici di Hillary Clinton, il Consiglio nazionale 

siriano (Cns) appare sempre più diviso e impotente. I kurdi hanno preso le distanze, dopo che il Cns ha ne-

gato il sostegno alle loro aspirazioni irredentiste.  Ed è ormai chiaro che la sorte del popolo siriano e il desti-

no di Assad sono incatenati all’esito della complessa partita strategica regionale giocata da Iran, Turchia e 

Stati Uniti. 

Ankara promette aiuti “non letali” all’opposizione siriana ma vorrebbe sbarazzarsi di Assad senza rom-

pere con Teheran, cui è legata da forti interessi energetici e commerciali. Obama, a pochi mesi dalle presi-

denziali, usa l’arma delle sanzioni ma è contrario – come la Turchia e la Lega araba – a un intervento armato 

che avrebbe conseguenze devastanti. E intanto Assad, dopo avere parzialmente accettato il piano Onu di 

Kofi Annan, guadagna tempo. 

Lungo il confine i 20 mila rifugiati (ma il loro numero aumenta col passare dei giorni) sono sistemati alla 

meglio in sette centri di raccolta nelle tende fornite dalla Mezzaluna rossa. Non tutti i campi profughi sono 

accessibili. Quello di Apaydin, che ospita i militari disertori e il loro leader, il colonnello Riad al-Asaad, è off 

limits. Negli altri volontari e attivisti si organizzano per mantenere aperte le linee di rifornimento e trasportare 

medicinali e munizioni ai mujahiddin lungo i tradizionali sentieri del contrabbando.  
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Uno di loro, Ahmed Alawi, 27 anni, era per sua ammissione un torturatore dei servizi di sicurezza siriani: 

ha disertato per arruolarsi nel Fsa e ora fa la spola tra il campo di Reyhanli e i villaggi oltre confine. “Sono 

stato per cinque anni nel servizio segreto dell’aviazione” racconta. “Infilavamo i prigionieri nei pneumatici e li 

picchiavamo a morte con cavi metallici. Eseguivamo gli ordini. Ci dicevano che erano pericolosi terroristi”.  

Il 24 marzo Ahmed ha visto morire due giornalisti algerini con passaporto britannico, Nasim Entriri e 

Walid Blidi, colpiti dal fuoco siriano. “Eravamo nelle vicinanze di Jisrah Shukkur e siamo caduti in 

un’imboscata. Quando il fuoco è cessato i due reporter erano morti. Li abbiamo seppelliti nei boschi”. Se-

condo un’altra fonte i loro corpi sarebbero invece in mano ai siriani nella municipalità di Zarzur, a 15 chilome-

tri dal confine. L’unica cosa certa è che sono spariti: inghiottiti, assieme ad altre 8 mila vittime, dal gorgo del-

la guerra civile siriana. 

30 marzo 2012  

 

 

Iran e Stati Uniti, lotta per l'egemonia nel Golfo 

di Riccardo Redaelli 

 

Ancora un paio di anni fa ci si chiedeva se l’Iran sarebbe divenuto la potenza regionale egemone nel Me-

dio Oriente. La “rivincita sciita” abbinata alla crescita del soft power iraniano e al suo programma nucleare – 

tanto ambiguo quanto inarrestabile -  si sommavano al fallimento statunitense in Iraq, alle difficoltà crescenti 

in Afghanistan e a una crisi economica che faceva parlare di declino dell’unica superpotenza.  

All’interno del regional security complex del Golfo, il ruolo di garante esterno rappresentato dagli Stati Uniti 

era sempre più sfidato – secondo questa prospettiva - da un attore interno, che sfruttava le strutturali instabi-

lità della regione. Una visione troppo dettata dalle contingenze storico-politiche che hanno caratterizzato il 

Golfo durante gli ultimi anni della scorsa decade e che ha finito per sopravvalutare tanto la forza di Teheran 

quanto la sua capacità di condizionare gli altri attori regionali. 

In questa situazione, il prorompente emergere della cosiddetta “primavera araba” è stato giudicato in Oc-

cidente e in Iran, almeno nei primi mesi del 2011, come un ulteriore elemento a favore del ruolo regionale 

della Repubblica islamica.  

In particolare, Khamenei considerò i mutamenti politici regionali come un “risveglio islamico”, a riprova che 

il proprio dogmatismo anti-occidentale in politica estera - lungi dall’essere solo un residuo dei tempi della ri-

voluzione - fosse ancora un architrave del discorso politico mediorientale. Analisi frettolose vedevano anzi 

possibili nuovi vantaggi geopolitici da queste rivolte, in particolare da quelle nell’area del Golfo, ossia in Ba-

hrein (ove la maggioranza della popolazione è sciita)  e nello Yemen. In altre parole, si temeva che il crollo di 

regimi filo-occidentali come quello di Ben ‘Ali e Mubarak e la crisi di quello yemenita accentuassero la cresci-

ta di influenza geopolitica dell’Iran, indebolendo ulteriormente la politica di contenimento e di isolamento at-

tuata da decenni da Washington contro la repubblica islamica sciita.  La crescita del ruolo geopolitico regio-

nale di quest’ultima, giova ricordarlo, era avvenuta non solo per la propria capacità d’azione (efficace soprat-

tutto nel Vicino Oriente con l’appoggio al movimento radicale Hezbollah), quanto soprattutto per la catastrofi-

ca politica mediorientale seguita dall’ex Presidente statunitense, George W. Bush e alla rimozione di due 

nemici storici dell’Iran quali Saddam Hussein in Iraq e i Taliban in Afghanistan. 

I chiari limiti di questa visione sono rapidamente emersi nei mesi successivi. Innanzitutto, ci si poneva di-

nanzi alle conseguenze regionali della “primavera araba” con una vecchia logica bipolare, imperniata sulla 
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”zero-sum theory”. La fine di regimi filo-occidentali doveva, in quest’ottica, necessariamente favorire la prin-

cipale potenza antagonista degli Stati Uniti, ossia l’Iran. In realtà, l’analisi binaria è – in questa regione – as-

solutamente controproducente: i nuovi regimi, per quanto possano essere maggiormente influenzati dalle 

forze islamiste, non sono per questo più vicini all’Iran. Anzi, Teheran aveva in questi ultimi due decenni be-

neficiato proprio della decadenza e scarsa credibilità di molti regimi arabi - e dell’Egitto prima di tutto – per 

espandere il proprio soft power nel Medio Oriente arabo, imponendosi come il principale sostenitore dei mo-

vimenti arabo-palestinesi (sia sunniti che sciiti) radicalmente opposti a Israele (Hamas ed Hezbollah) e bene-

ficiando delle incertezze arabe nei rapporti con il nuovo Iraq post Saddam Hussein. Il consolidamento di 

nuovi governi meno impopolari o screditati può in prospettiva nuocere al ruolo geopolitico iraniano; in parti-

colare, se l’Egitto saprà attuare una transizione controllata, è probabile possa riproporsi come una voce 

maggiormente autorevole a livello regionale, soprattutto se agirà di conserva con l’Arabia Saudita in funzione 

anti-iraniana. Infatti, se anche l’opinione pubblica egiziana e araba in generale condivide con l’Iran 

l’insofferenza per la situazione in cui versa il conflitto israelo-palestinese, non vi sono prove che questo si 

traduca in simpatia verso l’Iran e verso il suo atteggiamento in seno alla comunità. 

 

Con il passare dei mesi, il vantaggio geostrategico per Teheran derivante dal mutato quadro politico in 

Medio Oriente è così divenuto meno evidente. In particolare, tre fattori hanno contribuito a indebolire il ruolo 

regionale iraniano, a tutto vantaggio dei suoi avversari regionali e internazionali. Il primo è rappresentato dal-

la dura repressione delle proteste anti-governative in Bahrein nei primi mesi dell’anno. Per timore che la 

maggioranza sciita prendesse il potere in questo piccolo emirato, il 15 marzo le forze armate saudite sono 

intervenute direttamente – su richiesta della case reale del piccolo emirato e con l’esplicito consenso ameri-

cano - contribuendo alla dura repressione delle. Un intervento senza precedenti che si è tradotto in una 

sconfitta strategica per la repubblica islamica. Ma se la causa contingente della mossa saudita è stata rap-

presentata dalle proteste popolari, il motivo strutturale è quello rappresentato dal peggioramento delle rela-

zioni fra Teheran e Riyad. L’arroganza in politica estera del presidente Ahmadinejad, il suo avventurismo, i 

continui progressi nel campo della tecnologia nucleare hanno spinto i paesi del Golfo a perseguire con mag-

gior determinazione una politica anti-iraniana a qualsiasi costo. La crisi bahreinita ha evidenziato inoltre tan-

to l’isolamento internazionale dell’Iran – nessuna voce si è alzata a difesa degli sciiti di quell’emirato – quan-

to i limiti della sua capacità di risposta politico-militare: dinanzi al dispiegamento delle truppe saudite, Tehe-

ran non ha potuto far altro che protestare verbalmente. 

Il secondo elemento negativo è ovviamente la crisi interna alla Siria: da mesi, nonostante la sanguinosa 

brutale repressione da parte del regime di Bashar al-Assad, quel paese è lungi da essere stabilizzato. Le 

migliaia di civili uccisi dalle forze armate hanno isolato ulteriormente Damasco, rendendo sempre più imba-

razzante per Teheran continuare a sostenere il regime ba‘thista, dato che si dimostra la strumentalità della 

retorica islamista: quello siriano è un regime laico e secolare che reprime un’opposizione marcatamente i-

slamica. Ma l’Iran non ha alternative: la Siria è un alleato cruciale – uno dei pochi rimasti alla Repubblica i-

slamica – e gioca un ruolo insostituibile per garantire il sostegno militare ed economico ai movimenti radicali 

anti-israeliani (Hamas ed Hezbollah).  Dovesse cadere al-Assad, si tratterebbe di un colpo fortissimo per la 

capacità iraniana di proiezione di potenza in ambito regionale. 

Infine, un ulteriore elemento che gioca negativamente è ovviamente quello rappresentato dal programma 

nucleare iraniano che, da quasi dieci anni, costituisce uno dei problemi di sicurezza più spinosi per la comu-

nità internazionale. Per la maggior parte degli studiosi, l’Iran è ormai una «potenza nucleare latente», nono-
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stante vi sia un forte disaccordo sul tempo che manca a Teheran per completare le proprie ricerche: secon-

do le ipotesi più allarmistiche solo pochi mesi, secondo le analisi più equilibrate almeno due anni.  

Va dato atto all’Amministrazione Obama di aver saputo rafforzare in modo significativo la pressione inter-

nazionale attorno all’Iran. In questi ultimi anni nuove risoluzioni hanno portato a sanzioni più incisive e a una 

crescente convergenza delle politiche europee e statunitensi. Ancor più, Washington ha convinto l’Europa ad 

adottare ulteriori draconiane sanzioni volontarie sia nel campo finanziario sia in quello energetico, con la so-

spensione dell’acquisto di greggio iraniano da parte degli alleati. Non saranno certo questi embarghi – per 

quanto efficaci – a far capitolare l’élite di potere iraniana, ma sono un segnale della determinazione a con-

trastare i progressi del programma nucleare. Soprattutto, essi riducono l’abituale politica diplomatica di Te-

heran che ha sempre punto a dividere Europa e Stati Uniti, puntando sia sui diversi interessi economici ed 

energetici, sia sulla tipica ritrosia europea a “securitizzare” la propria politica estera o energetica. 

Ancora più efficace – per quanto molto opinabile dal punto di vista morale – è poi la progressiva enfasi data 

da Stati Uniti e Israele a una guerra psicologica contro quel paese. Una forma di pressione crescente tramite 

il ripetersi delle minacce di attacchi militari preventivi contro i siti nucleari iraniani quale unica possibilità per 

fermare la «bomba iraniana». Per anni si è detto che una tale mossa avrebbe provocato effetti catastrofici 

tanto sulla stabilità regionale quanto sull’economia mondiale; ora, diversi studi – rilanciati soprattutto da am-

bienti conservatori statunitensi e israeliani – hanno enfatizzato i rischi di un Iran nucleare, anche solo in for-

ma latente, sostenendo che la capacità occidentale di «contenere» l’Iran – sul modello della strategia anti-

sovietica durante la Guerra fredda - una volta ottenuta la bomba sia incerta e costosissima. Un’escalation 

retorica che ha spinto l’Iran nella stessa direzione, con la minaccia di ritorsioni asimmetriche e durissime in 

caso di attacco da parte dello stesso Khamenei. 

L’aspetto più inquietante di questa guerra psicologica sono i continui attacchi a tecnici e scienziati iraniani 

coinvolti nel programma nucleare e agli atti di sabotaggio; attentati non rivendicati, ma che sembrano essere 

condotti o coordinati dai servizi segreti o gruppi speciali di paesi occidentali. A corollario di questi gravi inci-

denti, sembrano moltiplicarsi problemi, malfunzionamenti e rotture della vulnerabile rete energetica, di eva-

cuazione degli idrocarburi e di comunicazione del paese. Ciò è in parte certamente dovuto alle sanzioni Onu 

che da anni impediscono al paese di rifornirsi di tecnologia occidentale fondamentale per il mantenimento di 

quelle strutture; ma sembra sempre più probabile che essi siano anche il risultato di sabotaggi deliberati. 

L’Iran si è ritrovato così più esposto e vulnerabile di quanto pensassero i suoi vertici militari e politici ai ri-

schi della cosiddetta «guerra asimmetrica»: stanno crescendo gli attacchi informatici e le intrusioni di droni 

statunitensi, come dimostrato dall’abbattimento nel dicembre 2011 di un veivolo non pilotato di Washington 

nell’est del paese. E certamente i porosi e difficilmente controllabili confini con il Kurdistan iracheno e 

l’Afghanistan favoriscono la penetrazione di agenti ostili; ma la loro azione sarebbe impossibile senza ap-

poggi e sostegni dall’interno. Come è stato giustamente sottolineato, queste azioni clandestine non possono 

avvenire senza una rete di sostegno interno. È questa una delle conseguenze della brutalità repressiva del 

regime contro ogni forma di opposizione, anche la più moderata, che ha alienato il consenso di gran parte 

della popolazione e radicalizzato alcuni movimenti anti-governativi, vuoi di matrice politica, vuoi di carattere 

etnico o religioso (come movimenti curdi, arabi sunniti, azeri e baluci).  

E paradossalmente, proprio la riduzione della sovraesposizione statunitense nella regione – con il ritiro 

dal’Iraq e il disimpegno a breve dall’Afghanistan – rende meno credibile lo spauracchio di una “reazione a-

simmetrica” violenta dell’Iran; in altre parole si riduce la capacità di rappresaglia contro Washington, sempre 

ventilata e temuta dagli analisti militari lo scorso decennio, proprio come conseguenza dell’enfatizzato “de-
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clino” del ruolo statunitense nella regione mediorientale. E’ indubbio che la repubblica islamica abbia benefi-

ciato degli errori statunitensi in Iraq e in Afghanistan, accentuando il suo soft power e la sua capacità di con-

dizionamento dei nuovi governi di questi paesi. Tuttavia va considerato come siano proprio questi crescenti 

legami a limitare la possibilità per Teheran di utilizzarli come “aree di ritorsione”. Il caso iracheno è esempla-

re: l’Iran ha portato avanti una politica di condizionamento delle nuove élite politiche di grande successo, riu-

scendo ben più degli Stati Uniti nel creare legami con politici, partiti e alti funzionari. Ma più l’Iran è legato 

all’Iraq e meno può essere spregiudicato nelle sue azioni di sostegno alle milizie radicali come faceva in 

passato. La minaccia di destabilizzare l’Iraq, usata molte volte contro Washington durante lo scorso decen-

nio, appare ora meno credibile: i soldati americani hanno lasciato il terreno e un attacco al già precario sce-

nario di sicurezza iracheno non potrebbe che produrre conseguenze negative per lo stesso Iran. 

Per di più, il fatto che l’egemone (o il garante strategico) esterno sia percepito come più debole e meno 

pronto all’intervento produce un’ulteriore conseguenza negativa per la repubblica islamica: quella di una più 

determinata politica di sicurezza dei paesi arabi del Golfo contro Teheran. L’Arabia Saudita, il Qatar e gli E-

mirati Arabi Uniti sono estremamente attivi, tanto a livello politico-militare quanto economico, per contrastare 

quella che percepiscono come una politica egemonica per essi esiziale. È innanzitutto interessante notare 

come il rischio di un (futuro) Iran nucleare spaventi gli stati arabi molto più di quanto abbai fatto in questi de-

cenni la bomba di Israele: ulteriore dimostrazione dell’invalicabile diffidenza fra mondo arabo/persiano che 

gli atteggiamenti radicali della repubblica sciita iraniana fomenta e che hanno indebolito il suo potere di at-

trazione presso le opinioni pubbliche arabe. L’Arabia Saudita non ha fatto mistero di voler perseguire un 

proprio programma nucleare – anche militare – se l’Iran dovesse dotarsi di un ordigno non convenzionale.  

A livello politico questa volontà di contrattaccare l’espansione iraniana è ancora più manifesta: non solo 

permangono le diffidenze contro il nuovo corso iracheno, ma è evidente come le monarchie petrolifere stiano 

finanziando, sostenendo e armando movimenti sunniti radicali (di matrice salafita e neo-wahhabita) in tutto il 

Medio Oriente, i quali hanno un’ideologia anti-sciita molto marcata. Questi movimenti sono attivi sia in Iraq, 

ma soprattutto in Siria – il crollo del regime alawita di al-Assad è considerato di primaria importanza per iso-

lare l’Iran – e in Libano, in funzione anti-Hezbollah. Non è chiaro fino a che punto gli Stati Uniti sostengano 

questa politica o sia consci dei rischi della diffusione di un nuovo settarismo sunnita estremista in stati carat-

terizzati da forte pluralità identitaria e religiosa come appunto Siria e Libano, ma è evidente come ciò si tra-

duca in un indebolimento per Teheran. 

Dove meno efficace è stata la pressione statunitense è verso i due paesi membri permanenti del Consiglio 

di Sicurezza (CdS) Onu (Russia e Cina) e verso molti dei paesi non-allineati. La repubblica islamica ha potu-

to contare su un limitato sostegno di Mosca e Pechino: queste capitali hanno evitato risoluzioni di condanna 

del CdS ancora più dure, anche se non è sfuggito ai dirigenti iraniani come il sostegno di questi due paesi 

sia sempre stato limitato e progressivamente meno convinto. E nonostante i tentativi del presidente Ahmadi-

nejad di rafforzare la posizione internazionale iraniana rafforzando i legami con paesi sudamericani o asiati-

ci, è evidente come l’Iran oggi sia un paese con un’aumentata percezione di isolamento strategico. 

Un isolamento in pratica auto-imposto dalle politiche avventuriste, dalle dichiarazioni roboanti e intollerabili 

di Ahmadinejad su Israele e dalle ambiguità sui reali obiettivi del proprio programma nucleare. Ora che, dopo 

le elezioni parlamentari, i cd. conservatori tradizionali che si riconoscono in Khamenei sembrano avere defi-

nitivamente marginalizzato i neo-conservatori populisti del presidente ormai in disgrazia, può essere che il 

paese riprenda una politica estera meno estremista, per lo meno nei toni. Ma è difficile – per non dire pres-

soché impossibile – che un personaggio come Khamenei, il quale ha costruito tutta la sua vita pubblica 
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nell’opposizione all’Occidente e nella sua demonizzazione, possa infine accettare un compromesso sul nu-

cleare, unica decisione che allenterebbe la pressione regionale e internazionale su Teheran.  

Insomma, se nello scorso decennio sono stati gli errori strategici, militari e politici di Washington a ingigan-

tire il ruolo geopolitico iraniano, ora la repubblica islamica sembra rendere il favore al vecchio nemico, aiu-

tandolo a creare un cordone sanitario diplomatico ed economico attorno a sé. La lunga partita per 

l’egemonia nel Golfo è ben lungi dall’essere chiusa; ed entrambi i contendenti sembrano oggi più deboli che 

in passato. 

 

Fonte: Vita e Pensiero, n.2, 2012 

 


