
Corso Sempione 32b – 20154 Milano 
Tel. +39 02 866147 - +39 02 866 109 – Fax. +39 02 866 200 – C.F. 97083700159 

Sito Web: www.cipmo.org  E-mail: cipmo@cipmo.org 
 

 

                                                                                                                                                                         
 

 

        

 
 

Cattedra del Mediterraneo 2012 
 
 
 
 

L’Iran dopo le elezioni 
e la sfida nucleare 

 
 
 
 

Conferenza pubblica 
 

Mercoledì 14 Marzo 2012 ore 17.30 
Sala Conferenze – Palazzo Turati 

Via Meravigli, 9/b - Milano 

 
 
 
 
 

 
Con il supporto di: 

 
 

                                                        
 
 

 
                     Con il patronato di:                                          Con il patrocinio di:                                    Si ringrazia: 

                                                                                                  
                         
 
 

 



Segue  

                                                                                    

 2 

Indice 
  
 
Il Comunicato stampa  3 
 
Il Progetto Cattedra del Mediterraneo 4                                                                                                                
 
Il CIPMO 5                                                                                                                                                            
 
I Relatori 6                                                                                                                                                  
 
Approfondimenti 7                                                                                                                                                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Segue  

                                                                                    

 3 

 
Il comunicato stampa 

 
 

Ciclo di incontri Cattedra del Mediterraneo 2012 

 14 marzo 2012, ore 17.30 
 
 

L’Iran dopo le elezioni e la sfida nucleare 
Sala Conferenze di Palazzo Turati, Via Meravigli 9/b – Milano 

 
Milano, 14 marzo 2012 – Le elezioni parlamentari iraniane, che hanno segnato la netta affermazione dei 

candidati legati alla Guida Suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, rispetto a quelli sostenuti dal presidente Ma-

hmoud Ahmadinejadd,   non sembrano destinate a risolvere lo scontro interno alla leadership, mentre gli e-

sponenti legati alla opposizione democratica restano appartati e sotto vigilanza.  

Intanto si acutizza il confronto sul programma nucleare di Teheran e la minaccia di un blitz israeliano si fa 

più stringente, anche dopo l’incontro tra il Presidente Obama e il Premier Netanyahu. . La Comunità interna-

zionale si trova di fronte alla difficile scelta tra uso della forza e politica del containment.  

 

Sono questi i temi all’attenzione della conferenza "L'Iran dopo le elezioni e la sfida nucleare" con cui si riapre 

il consueto appuntamento con Cattedra del Mediterraneo, il ciclo di incontri 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 patrocinio di 

Regione Lombardia. 

 

Alla conferenza, che si terrà mercoledì 14 Marzo 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 

Alberto Negri, Inviato speciale de Il Sole 24-Ore e Vanna Vannuccini, Scrittrice e inviata speciale de La 

Repubblica, che hanno seguito da Teheran le elezioni, e Roberto Toscano, Ambasciatore d’Italia in Iran dal 

2003 al 2008, considerato tra i maggiori esperti del paese. L’incontro sarà aperto da Federico Maria Bega, 

Dirigente dell’Area Mediterraneo e Medio Oriente di Promos – Camera di Commercio di Milano. 
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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 qualif i-
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.  
 

 
 
Prossimi appuntamenti:  
 
 
17 maggio 2012 
Sala Conferenze di Palazzo Turati, via Meravigli 9/b 

Arco sciita, arco sunnita, fattore turco 
Con: 

Olivier Roy, politologo francese, tra i massimi esperti di Medio Oriente, Direttore scientifico del “Program-

ma Mediterraneo” al Robert Schuman Centre for Advanced Studies dell’Istituto Universitario Europeo di Fi-
renze. Già direttore di ricerca all’École des haut études en sciences sociales (EHESS) e all’Institut d’études 
politiques (IEP) di Parigi.  
 
Altri relatori da definirsi 
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Centro Italiano           

per la Pace in Medio Oriente 
  
  

IIll  CCeennttrroo  
 

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. 

  

  

LLee  aattttiivviittàà::  
 
 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. 
 

http://www.cipmo.org/
http://www.cipmo.org/
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Relatori 

 

Alberto Negri 
 
Giornalista e inviato de Il Sole-24 Ore, per cui ha seguito negli ultimi venticinque anni i più importanti eventi 
politici dal Medio Oriente, all'Africa, ai Balcani. Laureato in Scienze politiche, è stato ricercatore all’Istituto 
per gli Studi di Politica Internazionale. E’ membro 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 attraver-
sato 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.” 
Per Marco Tropea Editore ha pubblicato nel 2009 Il turbante e la Corona, Iran trent’anni dopo. 
 

 
Roberto Toscano 
  
E’ stato Ambasciatore d’Italia in India dal 2008 al 2010, dopo essere stato per cinque anni, dal 2003 al 2008, 
Ambasciatore in Iran.  

 Si è laureate all’Università di Parma, con una tesi dal titolo “The External Relations of International Organiza-
tions”, ed ha conseguito un master alla Johns Hopkins University di Washington D.C., un diploma all’Istituto 
di Studi Europei “Alcide De Gasperi” di Roma, ed è stato ricercatore al Center for International Affairs 
dell’Università di Harvard. 
Fino al 2003 è stato Capo dell’Unità di Analisi e Programmazione del Ministero degli Affari esteri italiano e 
ha presieduto il “Development Assistance Committee Network on Conflict, Peace, and Development Co-
operation” dell’OCSE. In precedenza ha prestato servizio, come diplomatico di carriera, in Cile (nel 1973 al 
tempo del Colpo di Stato di Pinochet), URSS, Spagna, Stati Uniti e alla Rappresentanza Permanente d’Italia 
presso le Nazioni Unite a Ginevra.  
E’ stato Visiting Professor all’Università di Pisa e alla LUISS di Roma e tra il gennaio e giugno 2011  Public 
Policy Scholar al Woodrow Wilson International Center for Scholars di Washington DC. 
Ha pubblicato diversi libri e articoli su quotidiani e giornali in Italia, Francia e Spagna riguardanti diverse te-
matiche quali i diritti umani, il peacekeeping, la conflict prevention e le relazioni internazionali. 
La lista complete dei lavori pubblicati può essere scaricata al sito: http://robertotoscano.org 
 
 

Vanna Vannuccini 
 
Inviata speciale de la Repubblica, è stata corrispondente dalla Germania e da molti anni è la corrispondente 
del quotidiano dall’Iran. Tra le fondatrici di "Effe", una delle prime riviste femministe italiane. Ha scritto, tra gli 
altri, Al di qua del muro (Feltrinelli, 2010), Rosa è il colore della Persia (Feltrinelli, 2006), Piccolo viaggio 
nell’anima tedesca (Feltrinelli, 2004), Quarant’anni in faccia (Rizzoli, 1982), Donne e terrore (Rowohlt, 1979).  

 

http://robertotoscano.org/
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Approfondimenti 
 
«Il dialogo con Tehran è possibile. E necessario» 
Intervista a Roberto Toscano 
 
di Marina Forti  
 
«Non si può chiedere all'Iran di rinunciare all'arricchimento», dice l'ambasciatore Roberto Toscano 
Troppe «occasioni di dialogo mancate». L'Europa? «Non si è mai distaccata dalla linea americana» 
Da qualche tempo l'Iran è descritto come la prossima minaccia alla sicurezza globale, vicino ad avere bom-
be atomiche e pronto a usarle. Il dialogo tra Tehran e le potenze occidentali è di fatto interrotto da oltre un 
anno. Un paio di settimane fa è stato detto che la responsabile della politica estera dell'Unione europea, Ca-
therine Ashton, ha rivolto un invito al capo dei negoziatori iraniani Saeed Jalili a riprendere i colloqui. Ma 
sembra che nessuno creda davvero:in quegli stessi giorni l'Unione europea ha decretato l'embargo sul petro-
lio dell'Iran, un gesto quasi di guerra. 
Eppure, risolvere la crisi con l'Iran «sarebbe rimuovere una grave fonte di tensione», scrivevano qualche 
tempo fa sei ambasciatori europei che hanno rappresentato i rispettivi paesi in Iran in anni recenti.  
Tra loro l'ambasciatore d'Italia Roberto Toscano. Dopo una carriera che lo ha portato tra l'altro in Cile 
(nel 1973 al tempo del golpe), Unione sovietica e Stati uniti, Toscano ha rappresentato l'Italia in Iran 
tra il 2003 e il 2008, prima di passare in India. Nell'ultimo anno, da quando ha lasciato il servizio, è 
stato ricercatore al Woodrow Wilson Center a Washington. L'abbiamo incontrato a Roma. 
 
Perché il dialogo è bloccato? In quella lettera lei dice che le nazioni occidentali dovranno «abbando-
nare la pretesa di costringere l'Iran a rinunciare in toto al suo programma nucleare». 
Sì, questo è il punto centrale. Ed è la discriminante tra sanzioni che servono ad ammorbidire l'avversario in-
transigente, e sanzioni che possono portare all'escalation di guerra. La differenza è che serve un'ipotesi di 
accordo che tenga conto della linea irrinunciabile per l'altra parte: se imponi sanzioni perché l'altro si arren-
da, sei già in guerra. Per l'Iran l'arricchimento non è negoziabile, e non lo sarebbe neppure con un governo 
del movimento verde. Invece, ciò su cui si può e si deve insistere sono le garanzie: visto che l'Iran è stato 
meno che trasparente, e ha lasciato spazio a molti sospetti e interrogativi, si chieda che accetti il Protocollo 
aggiuntivo e magari controlli ulteriori. Anche perché non c'è nulla nel Trattato di non proliferazione che impe-
disca l'arricchimento. 
 
Però sentiamo dire che l'Iran viola il Tnp, è vicino a fare armi nucleari... 
L'Iran non ha violato il Tnp. I rapporti dell'Aiea sull'Iran sollevano dubbi e domande, ma non si può trasfor-
marle in affermazioni. Non solo: non si dice che gli ispettori dell'Aiea non hanno mai smesso di visitare i siti 
atomici dichiarati. Certo, il Protocollo aggiuntivo consente anche ispezioni in siti diversi da quelli dichiarati, 
quindi darebbe maggiori garanzie. E però, quanti sono i paesi firmatari del Tnp che firmano anche il Proto-
collo aggiuntivo? Una minoranza. 
 
Dunque quando gli iraniani quando dicono che nei loro confronti si usa un doppio 
standard... 
E' vero. Detto questo, sarebbe nell'interesse di tutti impedire che l'Iran sviluppi armi nucleari: per le conse-
guenze regionali - l'Arabia saudita, la Turchia, proliferazione chiama proliferazione - e perché è un fattore di 
tensione. Insomma, sarebbe meglio arrivare a una formula per impedire che l'Iran abbia la bomba atomica. Il 
punto è: se non dovessimo riuscirci? Bisogna avere un fall back, ed è quello classico della deterrenza e del 
containment. Se è stato fatto con l'Unione sovietica, perché non con l'Iran? 
 
Negli ultimi mesi vediamo un crescendo: l'Iran è descritto come una minaccia da fermare con tutti i 
mezzi - embargo, isolamento. Sui media si discute di attacco, come a voler preparare l'opinione pub-
blica. Non le ricorda i mesi che precedettero l'invasione dell'Iraq nel 2003? 
I paralleli sono inquietanti. E l'atmosfera è pericolosa anche perché si diffonde un'idea falsa: non solo che 
l'Iran sia già in violazione del Tnp, ma anche che con l'Iran la deterrenza non serve, che sono imprevedibili, 
pazzi... Io credo che bisogna distinguere. La natura del regime in Iran è quella che i suoi nemici descrivono: 
si pensi alla repressione dell'opposizione dopo le presidenziali del 2009. E' un regime illiberale: ma non si 
può concludere che vuole la bomba atomica - e non solo la capacità di farsela, su cui non ci sono dubbi - né 
che la vuole per distruggere Israele, come molti israeliani pensano. Da una cosa non deriva l'altra. Insomma: 
gli Stati uniti stanno accettando di negoziare con la Corea del Nord, che ha denunciato il Tnp, ha compiuto 
un test nucleare, ha un regime bellicoso. Anche qui c'è un doppio standard. 
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Vuol dire che le nazioni occidentali devono mettere in conto un Iran nucleare? 
Credo che parlare solo di nucleare non aiuti. La questione è il ruolo regionale dell'Iran, la rivalità sempre più 
esplicita con l'Arabia Saudita. I vicini paesi arabi sospettano velleità neo-imperiali della Persia, già dai tempi 
dello Shah. Anche se l'Iran non ha mai invaso un paese vicino, temono che voglia esercitare un'egemonia 
regionale. Bisogna tenerne conto. Ma escludere l'Iran non è possibile. Bisogna trovare il modo di riconoscere 
a Tehran un ruolo regionale che non sia quello temuto dai vicini arabi. I presidenti Hashemi Rafsanjani e 
Mohammad Khatami avevano cercato di costruire ponti con i sauditi e gli altri paesi arabi. La rivoluzione ira-
niana ha perso le pretese espansive dei primi tempi: con un parallelo sovietico, direi che è nella fase del 
«socialismo in un solo paese». E infatti la politica estera iraniana è molto classica, costruisce relazioni in b 
se all'interesse nazionale a prescindere dalla componente ideologico-religiosa. 
Con la Russia non ha mai sollevato il problema dei musulmani ceceni. Perfino nel caso del Bahrein ha avuto 
un atteggiamento molto contenuto. Fanno eccezione il Libano, dove Hezbollah è una risorsa per Tehran, la 
sua «deterrenza asimmetrica» a un attacco israeliano. E l'Iraq, non solo per la sua forte popolazione sciita 
ma perché i dirigenti sono stati in esilio in Iran, c'è una comunicazione politica continua. Insomma, Tehran ha 
una politica estera molto più realista di quanto si pensi: e ciò significa che è possibile giungere a un accordo. 
Descrivere gli iraniani come pazzi fanatici pronti a morire in un olocausto nucleare è profondamente falso. 
 
Da parte occidentale il dialogo è bloccato. E da parte iraniana? 
Dal lato iraniano giocano due fattori. Uno sono le divisioni profonde nel regime, che impediscono di identifi-
care l'interlocutore: il presidente Ahmani Nejad? Il Leader supremo? L'altro è che il regime, in certe sue 
componenti e soprattutto quella del Leader supremo, non vuole rinunciare all'elemento identitario che è l'osti-
lità a Israele e all'America. Ma quando nelle manifestazioni ufficiali vediamo le folle - sempre le stesse, porta-
te in pulman - gridare «morte all'America», sappiamo che è solo un rituale. Gli iraniani, le persone comuni, 
sono piuttosto filo-americani. Chiunque nel regime riesca a produrre una normalizzazione con gli Stati Uniti 
guadagnerà grande consenso: per questo ogni corrente cerca di impedire che sia l'altra a riuscirci. Direi che 
una ragione ulteriore per essere contro l'ipotesi di attacco militare all'Iran è che finirebbe per rafforzare il re-
gime. Come nel 1980, quando Saddam Hussein ha attaccato un regime fragile, che aveva appena un anno, 
frammentato, ma da allora si è consolidato. L'idea che attaccare l'Iran favorisca la democrazia è demenziale. 
 
Nelle ultime settimane ci sono stati segnali contradditori. Atti ostili come l'embargo ma anche segna-
li più discreti che il dialogo non è archiviato - qualcuno interpreta così il rinvio di importanti esercita-
zioni militari congiunte tra Israele e gli Stati uniti, che dovevano simulare proprio un attacco all'Iran. 
Secondo lei quanto conta la campagna elettorale negli Stati uniti? 
Barack Obama non vuole uno sviluppo militare con l'Iran. Però è molto debole a causa della campagna elet-
torale, con gli avversari repubblicani che fanno dichiarazioni bellicose: così deve dire che «tutte le opzioni 
sono sul tavolo». Lui è un centrista, ma ora si trova con un centro molto spostato a destra. E il fattore interno 
conta, per l'America come per l'Iran: in questo momento le due politiche interne, per motivi diversi, non sono 
favorevoli a un'intesa. E' paradossale: si dice, e credo sia vero, che Ahmadi Nejad non sia contrario all'idea 
di un compromesso. Ma nella sua politica estera mette un tale livello retorico, con le note dichiarazioni 
sull'Olocausto e sparate simili, che è impossibile per l'altra parte prenderlo sul serio. Obama afferma di vole-
re una soluzione pacifica, e credo sia vero. Ma a Tehran non è emerso un interlocutore. Certo, con un'am-
ministrazione moderata... Molti iraniani dicono che con una figura come Mohammad Baqr Qalibaf alla presi-
denza il discorso politico interno si riaprirebbe. Pur essendo un ex alto ufficiale delle Guardie della rivoluzio-
ne, sarebbe visto in modo non ostile dai riformisti. E' efficiente, modernizzatore. La Guida suprema che ave-
va tollerato Khatami per poi bloccarlo, ha inventato Ahmadi Nejad per poi pentirsi... ora potrebbe puntare su 
un Qalibaf per salvare il regime. 
 
L'Europa ha avviato il primo dialogo con l'Iran sulla questione del nucleare nel 2003, quando lei era a 
Tehran. Gli europei hanno perso un'occasione? 
Non c'è dubbio. Nel 2003 in Iran c'era la presidenza di Khatami, e gli iraniani avevano lanciato un ballon 
d'essai, la proposta di un dialogo complessivo su una serie di punti di interesse comune - fu chiamato il 
grand bargain. Ma gli è stata sbattuta la porta in faccia. La versione riformista del regime iraniano si sarebbe 
consolidata se avesse ottenuto un riconoscimento all'esistenza della Repubblica Islamica. Sì, l'Europa ha 
mancato un'occasione. Il fatto è che sul punto essenziale, l'arricchimento, l'Europa non si è mai distaccata 
dalla linea americana. E' anche vero che Khatami ha scritto la sua proposta di dialogo agli americani, non 
agli europei: l'Iran non ha mai guardato all'Europa ma agli Stati uniti. Ma non si può dargli torto, quando noi 
non sappiamo prendere le distanze. Quel negoziato era falsato dal fatto che mancava il vero soggetto. 
 
Nel 2010 l'intesa tra Turchia, Brasile e Iran su uno scambio di combustibile atomico poteva rilanciare 
il dialogo. Perché è fallita? 
La formula turco-brasiliana è stata un'altra occasione mancata. Il motivo è chiaro, gli Stati uniti hanno preferi-
to proseguire con le sanzioni piuttosto che collaudare un accordo parziale. Ma le sanzioni non indurranno 
l'Iran a rinunciare all'arricchimento: potrà cedere sulle ispezioni, accettare la produzione di uranio da parte di 
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un consorzio internazionale... tutte ipotesi discusse. Non bisogna dimenticare che il nucleare è tra i pochi 
temi su cui il regime ha un ampio consenso. Il diritto dell'Iran ad avere un programma atomico civile è perce-
pito dagli iraniani come un tema nazionale, non di regime. E questo spiega l'interesse politico del regime 
a insistere su questo tema. 
 
Fonte: Il Manifesto,  7 Febbraio 2012  

 

Iran. Le elezioni all'ombra della guerra 

di Vanna Vannuccini  

La prima cosa che ti colpisce, arrivando nel centro di Teheran, sono i grandi manifesti, almeno due metri per 
uno, agli incroci delle strade principali. Non puoi evitare di vederli, e ti colpiscono perché portano scritto a ca-
ratteri cubitali il logo di giornali e radio che non ti aspetteresti di vedere citati a Teheran: Washington Post, 
Voice of America, Radio Fardà (la radio dell'opposizione più ascoltata) o altre voci dell'opposizione: "Obama 
deve tacere per almeno un mese" si legge ad esempio nella citazione di Radio Fardà, "perché se parla e mi-
naccia molti più iraniani andranno a votare". Il senso degli altri è lo stesso: "Stia attento Obama a non ripete-
re gli stessi errori di Bush: le minacce aumentano la partecipazione al voto, e la partecipazione al voto riduce 
i rischi di una guerra". 
L'ultimo di questi manifesti sventolanti come bandiere l'ho visto all'incrocio tra piazza Vali asre Enqelab. Piùa 
nord, dove vive la popolazione più ricca che ascolta regolarmente Radio Fardà, i manifesti scompaiono. 
Ma anche i messaggini elettorali che i candidati mandano sui cellulari hanno lo stesso tono: andare a votare 
significa dimostrare che il popolo è compatto e se siamo compatti nessuno ci attaccherà. Sembra un para-
dosso ma alla fine, se andranno a votare più iraniani di quanti non si prevedesse pochi mesi fa, quando 
sembrava che nessuno sarebbe più andato a votare dopo le delusioni del 2009, saranno state le pressioni 
occidentali che avranno raggiunto così lo scopo non voluto di legittimare il regime. 
«La paura della guerra è il pensiero dominante degli iraniani in questo momento», mi spiega un giornalista 
che dai quotidiani è passato alle riviste dove, essendo lette da pochi, la censura è meno attenta e si può 
scrivere più liberamente. «Molti si sono lasciati convincere che la compattezza della nazione allontani la 
guerra, perché fa vedere che un attacco militare non sarebbe una passeggiata e che il popolo iraniano tende 
sempre a unirsi quando viene aggredito». E su questo tasto batte il regime. «Le elezioni daranno uno schiaf-
fo ai nemici che sperano che pochi iraniani andranno a votare», ha ammonito ieri Khamenei. 
Quelle di domani sono le prime elezioni dopo quelle del 2009, diventate famose nel mondo per le proteste 
che portarono milioni di persone per strada per molti mesi. In Iran l'importanza del voto viene insegnata ai 
ragazzi fin dalle elementari, con elaborate elezioni dei rappresentanti di classe, e ad essere delusi della vi-
stosa manipolazione del voto furono allora soprattutto i giovani, che dalla vittoria di Moussavi si aspettavano 
più libertà. Ma i conservatori e i radicali erano decisi a impedire con ogni mezzo la vittoria dei riformatori, che 
vedono come il preludio del disfacimento della Repubblica islamica. Si mise in moto così un meccanismo di 
violenza, di arresti, di processi farsa, di torture. Ancora oggi molti politici riformatori sono in carcere, e i due 
leader Moussavi e Karroubi restano agli arresti domiciliari, privi di ogni contatto con il mondo. 
«Non solo chi voleva una democrazia più occidentale, ma anche le persone religiose come me fino ad allora 
avevano creduto nella Repubblica islamica, hanno cominciato ad avere dubbi. Perché persone stimate come 
Moussabi, Karroubi e Khatami, che hanno ricoperto i massimi ruoli al vertice dello Stato dovrebbero venir 
trattati così? Tutto questo contraddice la mia idea di islam», mi dice un professore che ha insegnato fino a 
poco tempo fa teologia all'Università di Teheran. 
La perdita di credibilità del regime ha avuto conseguenze. Ha provocato tensioni all'interno del blocco antiri-
formatore e ha aumentato il potere dei pasdaran, il braccio militare della Repubblica islamica, che si sono 
inseriti in posizioni di primo piano anche nell'economia. Ahmadinejad ha cercato di colmarla puntando sul 
pathos nazionale. 
Ha rivalutato il passato preislamico, l'eredità di Persepolis, ha parlato di un «islam iranico» invece che ara-
bo;e per darsi una legittimità religiosa ha insistito sull'ideologia messianica del ritorno del Mahdi, il messia 
sciita. 
Chi avesse un filo diretto con Dio attraverso il Mahdi toglierebbe però molte funzioni alla Guida suprema, che 
di Dio è il rappresentante sulla terra, e sebbene Ahmadinejad questo non l'abbia mai detto, le sue posizioni 
hanno allarmato il clero e soprattutto Khamenei. Ne è derivata una lotta di potere che ha messo il Leader 
contro il Presidente, il Parlamento contro il Governo, i ministri contro la magistratura. Rappresentanti del cle-
ro hanno accusato i più stretti collaboratori del presidente di essere un pericolo per l'islam, di corruzione e 
altre infamie, mentre Ahmadinejad cercava di rafforzare il proprio potere a spese dei religiosi e Khamenei, 
che in passato aveva puntato tutte le sue carte su Ahmadinejad contro i riformatori, ha minacciato di voler 
trasformare la Repubblica islamica in una repubblica parlamentare, priva di un presidente. Questa è un'altra 
delle ragioni che potrebbero portare all'ultimo momento più gente alle TEHERAN urne di quanto si preveda, 
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mi dice un politologo che ha lavorato per anni in un centro studi di Teheran e ora fa la spola con il Canada. 
Alcuni andranno a votare per Ahmadinejad per evitare che Khamenei diventi "il nuovo monarca". 
Le elezioni mostreranno quale delle due fazioni del campo conservatore-radicale riesce a raccogliere i mag-
giori consensi. 
I riformatori sono completamente fuori gioco, per la prima volta in trentadue anni dalla Rivoluzione. Nei loro 
siti web chiedono agli iraniani di rimanere a casa domani ma non pochi iraniani, confessa uno studente, fini-
ranno per andare alle urne perché non avere sulla carta d'identità il timbro che dimostra di aver votato può 
pregiudicare l'ingresso in una buona università o l'accesso a una carriera. 
Tra Khamenei e Ahmadinejad la partita sembra mettersi male per il presidente. perché il Consiglio dei Guar-
diani, questa volta, ha posto il suo veto non solo su quei pochi riformatori che avevano osato presentare una 
candidatura, ma anche su più della metà dei candidati che facevano riferimento al gruppo di Ahmadinejad. 
Per i 310 seggi sono in lizza 3444 candidati, quasi unicamente del campo conservatore, che il Consiglio dei 
Guardiani ha scelto su 5400 che si erano presentati. 
Nello shopping center Aladdin, una mecca per smart phones e ipod a buon mercato, non c'è la ressa che e-
ravamo abituati a trovare. Siamo vicini a Capodanno ma la gente è depressa e non fa spese, dice il tassista 
che ci porta lì. La cattiva gestione e l'intromissione pesante dello Stato nell'economia hanno indebolito gli in-
vestimenti privati senza riempire quel vuoto, mi dice un economista. Le sanzioni hanno fatto il resto, provo-
cando una inflazione record e aumentando ancora la disoccupazione. Le uniche attività che vanno bene, al-
meno nel nord di Teheran, la parte più ricca della città, sono i frequentatissimi centri di ayurvedica e di reiki, 
una tecnica di healing fisico e psichico giapponese da cui in tanti si aspettano la salvezza. Della politica nes-
suno si interessa più. 
 
Fonte: La Repubblica, 1 Marzo 2012 
 

 

L’Iran al voto con il peso della crisi 
 
di Alberto Negri 
 
Che fine ha fatto la primavera iraniana, tre anni dopo la repressione dell'Onda Verde? Primavera della liber-
tà, Bahar Azadi in farsi, è il nome di una moneta d'oro da otto grammi che va a ruba al Bazar, è uno dei beni 
rifugio acquistati dagli iraniani per salvare i loro risparmi in rial decimati dall'inflazione e dall'effetto delle san-
zioni. Oggi in Iran si va alle urne per le politiche ma il pubblico del Bazar, cuore economico di Teheran e ter-
mometro degli umori popolari, sembra assai più interessato alle quotazioni delle valute e dell'oro che alle e-
lezioni. 
«Il Bahar Azadi è uno degli investimenti più ricercati, una moneta come questa costa 422 dollari, così come 
un'altra che ha come effigie il volto dell'imam Khomeini», spiega il cambiavalute Mohsen di piazza Firdowsi. 
È in monete d'oro, tra l'altro, che si paga il mehrieh, il prezzo della sposa, ossia quanto il marito versa alla 
moglie, in base a contratti matrimoniali in voga nella borghesia, in caso di divorzio. 
«Sono nata nel 1365, nel 1986 secondo il calendario occidentale, e ho ottenuto nel contratto un mehrieh di 
1365 monete d'oro», spiega Arezu, Desideria, laureata in ingegneria all'Università di Teheran: anche questo 
è il matrimonio iranian style. 
L'oro sembra diventata l'unità di misura della crisi iraniana. La repubblica islamica adesso accetta lingotti in 
cambio delle sue esportazioni petrolifere penalizzate dall'embargo degli Stati Uniti e dell'Unione europea sul-
le transazioni finanziarie che bloccano i pagamenti della Banca centrale di Teheran. L'embargo europeo al 
petrolio iraniano, circa il 20% delle esportazioni, sta costringendo la leadership a trovare nuovi mercati: «Ac-
cetteremo senza riserve lo scambio petrolio contro oro», dichiara il governatore della Banca centrale, Ma-
hmoud Bahmani. 
Lo Stato iraniano è ricco - Ahmadinejad ha tagliato tra l'altro 100 miliardi di dollari di sussidi in benzina e beni 
primari - ma la gente è povera. L'Iran nel 2011 ha incassato 80 miliardi di dollari dal petrolio, oltre 400 negli 
ultimi anni di presidenza Ahmadinejad che per raddrizzare una popolarità in declino ha deciso di distribuire ai 
meno fortunati sussidi in contanti, circa 30-40 dollari a persona: si tratta di una piccola cifra per un cittadino 
di Teheran ma è un contributo non indifferente ai bilanci familiari in provincia e nelle aree rurali. 
C'è un Iran che quasi sempre sfugge alle nostre indagini. I giornalisti occidentali in genere intervistano i gio-
vani dell'università e della media borghesia, quelli che hanno una cosiddetta coscienza politica ed esprimono 
meglio di altri l'avversione per un regime che in queste elezioni per eleggere i 290 membri del Parlamento, il 
Majilis, dimostra di avere un solo obiettivo: perpetuare la sua sopravvivenza. La vita della massa degli ira-
niani però è ancora ordinata su valori tradizionali imposti dalla famiglia e dalla società: il regime islamico ha 
avuto buon gioco ad affermare le sue leggi e quando non arriva con la persuasione le impone con la forza 
della repressione e la censura. 
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È così che nell'estate di tre anni fa, lanciando nelle piazze contro i manifestanti le milizie dei bassiji e dei pa-
sdaran, ha fatto inghiottire agli iraniani la rielezione alla presidenza di Mahmoud Ahmadinejad che probabil-
mente aveva perso davanti ai candidati dell'Onda Verde, Hussein Moussavi e Medhi Karroubi. Moussavi e 
Karroubi sono da un anno agli arresti domiciliari e i riformisti sono finiti al tappeto. 
Le liste che si contendono il voto sono il risultato di una lotta a coltello tra i conservatori tradizionalisti capeg-
giati dalla Guida Suprema Ali Khamenei e i fondamentalisti di Ahmadinejad. Una battaglia che prepara il ter-
reno alle presidenziali dell'anno prossimo quando Khamenei proverà a liberarsi definitivamente di un presi-
dente che aveva preso sotto la sua ala protettrice ed è poi diventato un pericoloso concorrente 
 

Fonte: Il Sole 24-Ore,  2 marzo 2012 

 
 
In Iran scende in campo la propaganda  

  
di Alberto Negri  
 
Nell'aria frizzante di Jamaran, sotto le cime innevate del Damovand, il broker finanziario Hassan, 17 anni 
trascorsi nella City di Londra, porta tutta la famiglia a votare nel seggio accanto alla casa dove morì l'Imam 
Khomeini. «Lui voleva che restassimo uniti: se l'Iran non si divide i nostri nemici sono impotenti», afferma 
convinto in un inglese fluente. 
La macchina capillare della propaganda gira al massimo per dimostrare che minacce di guerra e sanzioni 
non intaccano il sostegno popolare: le carte da giocare non sono molte, una è quella dell'orgoglio nazionale, 
accoppiato con i tratti distintivi dell'islam sciita che andò al potere nel 1979. Così la chiusura dei seggi è stata 
prolungata di tre ore mentre la tv di stato annunciava lunghe code ai seggi che per la verità durante la gior-
nata non abbiamo visto: è lo show del voto, espressione massima di democrazia ma anche strumento di 
consenso e legittimazione di ogni regime. 
In questa casa di Jamaran è conservato come un totem il microfono con il quale Khomeini diffondeva gli ap-
pelli contro i nemici della rivoluzione e un piccolo museo custodisce le foto del capo carismatico. Tra i suoi 
primi ordini, quando tornò dall'esilio, ci fu quello di far sparire un manifesto dove veniva ritratto con un bene-
volo sorriso, sostituito da un altro che lo raffigurava con le sopracciglia aggrottate e le labbra serrate in un 
atteggiamento di tempestosa determinazione. 
Sullo sfondo di questa immagine simbolica si affacccia a votare l'ex presidente e capo dell'Assemblea delle 
Scelte, Hashemi Rafsanjani, e poco dopo anche il nipote di Khomeini, il seyed Hassan, un religioso con il 
turbante nero che si fece fotografare nel mausoleo del nonno con l'attore Sean Penn.  
Tutti e due nel 2009 sostenevano i riformisti dell'Onda Verde, ormai ai margini della scena politica, con i capi 
Mussavi e Karrubi agli arresti domiciliari che hanno chiesto il boicottaggio del voto. Ma quando si tratta di 
serrare i ranghi i mullah più in vista non fanno mancare il loro sostegno alla repubblica dei turbanti: in Iran la 
politica si divide tra kodi, quelli che stanno dentro, e kheir-e khodi, quelli che stanno fuori dal cerchio.  
Insider e outsider, è questa la vera linea di frontiera che separa i vari gruppi di potere e tutti gli altri. Oggi la 
contesa elettorale è riservata soltanto al campo dei conservatori, da una parte i tradizionalisti capeggiati dal-
la Guida Suprema Alì Khamenei, dall'altra i fondamentalisti del presidente Mahmoud Ahmadinejad. Domani 
però il quadro potrebbe di nuovo cambiare: i candidati sono per la maggior parte degli sconosciuti sparpa-
gliati in decine di liste che sembrano fatte apposta per ingrossare nel prossimo Parlamento il "partito del ven-
to", di coloro che cambiano sacca a seconda delle opportunità. 
Niente è più labile delle previsioni sull'Iran. Carter nel 1978 brindava con lo Shah poco prima che fosse co-
stretto all'esilio; nell'80 si pensava che Saddam avrebbe liquidato Khomeini in una guerra di poche settimane 
che durò otto anni; nel 1997 il riformista Khatami fu acclamato come un nuovo Gorbaciov ma sfiorì dopo una 
breve stagione mentre si riteneva che il populista Ahmadinejad sarebbe diventato il padrone esautorando il 
già anziano Khamenei. 
La Guida Suprema, ridimensionando ora Ahmadinejad, vuole designare il prossimo candidato nel 2013 alla 
presidenza, con l'idea non troppo nascosta di sopprimere l'elezione diretta e sostituire la carica con quella di 
primo ministro, mettendo fine alla diarchia tra Guida Suprema e presidente. Quando salì al posto di Khomei-
ni gli ayatollah concorrenti commentarono con sarcasmo che «gli abiti della Guida erano troppo larghi per 
lui»: ma è al potere da 23 anni. Un'altra previsione sbagliata. La scenografia dei seggi è destinata a glorifica-
re la repubblica islamica. Alla Hosseinieh Ershad, dove il filosofo Alì Shariati predicava negli anni'70 lo scii-
smo rosso, un mix di islam e marxismo, è stato allestito accanto alle urne uno studio tv, una sorta di "Porta a 
Porta" sullo sfondo di mosaici e mura arabescate con gli invitati che ruotano davanti alle telecamere. 
Anche gli ebrei vanno a votare il loro deputato nella sinagoga di Yousef Abad e uno degli elettori, Abner 40 
anni, dichiara che «Israele non può attaccare l'Iran, un Paese forte che non si spaventa». Forse esprime più 
una speranza che una convinzione alla vigilia del viaggio del premier israeliano Netanyahu a Washington.  
Il più esplicito è lo studente di psicologia Mohammed al seggio predisposto nei dormitori dell'Università dove 
si abbattè una sanguinosa repressione nelle proteste del '99 e in quelle dell'Onda Verde: «Il voto viene 
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stampato sulla carta di identità e io non voglio avere problemi agli esami». Mentre parla ci raggiunge un gio-
vane ingegnere meccanico che in un buon inglese offre dell'ottimo the ed esibisce modi affabili. Anche lui di-
ce di chiamarsi Mohammed. Sull'abito blu mostra la tessera del Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione, 
massima istituzione dei Pasdaran, il vero governo del Paese, l'inappellabile pugno di ferro della repubblica 
islamica: «I votanti - dice - saranno almeno il 60%, qui stanno arrivando in massa». A tarda sera la tv annun-
cia che l'afflusso sfiora il 65%: ecco una previsione, quella del cordiale pasdaran, puntualmente rispettata 
 

Fonte: Il Sole 24-Ore, 3 marzo 2012 
 
 

Ahmadinejad verso la sconfitta  
 

di Alberto Negri  
 

C'è un Iran che pur restando ancorato alla Repubblica islamica non si arrende all'ondata di conservatori e 
fondamentalisti, al duello rusticano tra queste due fazioni per i 290 deputati del Parlamento dove secondo 
risultati parziali i candidati della Guida Suprema Ali Khamenei stanno travolgendo con oltre 82 seggi, sui 160 
già assegnati, i seguaci del presidente Mahmoud Ahmadinejad. L'incognita per valutare la vittoria finale sono 
gli indipendenti, almeno 70 finora gli eletti in liste dagli schieramenti ambigui, a volte indecifrabili. 
Una vera débâcle, se i dati verrano confermati domani: Ahmadinejad è stato infilzato dalla vendetta affilata di 
Khamenei anche con la netta sconfitta della sorella Parvin candidata nel feudo di famiglia, Garmsar, città na-
tale del presidente. 
Rieletta invece, contro ogni previsione, Soheila Jelodarzadeh, riformista con spiccate tendenze laburiste: 
«La nostra lista, la Casa del Lavoro - dice Soheila - è stata premiata negli strati popolari ma anche tra gli im-
prenditori: vogliamo creare nel nuovo Majlis un fronte della produzione per varare un piano di sviluppo svin-
colato dalla dipendenza dal petrolio, un'immensa risorsa che ci rende ricchi ma anche vulnerabili». 
Soheila, 54 anni, avvolta in un chador nero senza concessioni, risponde alle domande con un filo di voce, 
emozionata, mentre scorre la lista degli eletti a Teheran dove al primo posto è insediato Haddad Adel, filoso-
fo, ex presidente del Parlamento. 
«Che Haddad Adel sia un sostenitore di Khamenei non c'è dubbio: sua figlia ha sposato Mojtaba, l'ambizioso 
rampollo della Guida Suprema», commenta Soheila, a conferma che i volti ai vertici della Repubblica islami-
ca si rintracciano facilmente nella foto di gruppo della famiglia rivoluzionaria, una sorta di aristocrazia dove 
contano i legami di sangue e quelli degli affari nelle Bonyad, le Fondazioni dei mullah in carriera che ammi-
nistrano miliardi di dollari in concorrenza con la "Pasdaran Economy", il business in mano ai Guardiani della 
Rivoluzione. 
Quella dei Guardiani è l'ala militare e avanguardista che con le milizie dei Basiji attua la repressione ma dice 
anche una parola decisiva nella gestione corrente come la privatizzazione delle telecom e della compagnia 
aerea Iran Air: i Pasdaran impugnano il bastone e manovrano denari e prebende che servono a mantenere il 
consenso in tempi di inflazione, sanzioni internazionali e svalutazione, a rotta di collo, del rial. 
La famiglia rivoluzionaria è assai litigiosa e questa volta ha deciso di farsi la guerra nell'ala destra dello 
schieramento. Una resa dei conti che prepara il terreno allo scontro finale, le presidenziali del prossimo an-
no. La Guida Suprema aveva sostenuto Ahmadinejad nel 2005 e poi nel 2009, di fronte alle proteste 
dell'Onda Verde, un'anticipazione della Primavera araba, per liberarsi della vecchia guardia rappresentata da 
Rafsanjani e dai leader riformisti come Moussavi e Karrubi: ma la nuova generazione dei cinquantenni uscita 
dalle file dei Pasdaran aveva cominciato a fargli ombra e contestarlo. Ora vuole accantonare Ahmadinejad e 
forse persino eliminare la carica di presidente della Costituzione. 
Un piano che permetterebbe all'anziano ayatollah di restare solo al comando non semplice da realizzare: i 
seguaci di Ahmadinejad, pur sconfitti alle elezioni, occupano ancora posti di potere e sono influenti tra le 
schiere dei Pasdaran. Non sono facili da addomesticare, per questo il figlio di Khamenei, Mojtaba, ha incon-
trato il leader riformista Moussavi agli arresti domiciliari: la Guida vorrebbe recuperare gli sconfitti di ieri per 
annientare i nemici di oggi. Nella Repubblica islamica le cose non sono quasi mai come appaiono. 
Quali le conseguenze di questa lotta di potere sulla crisi che ha al centro il programma nucleare e le minac-
ce di un attacco israeliano? Una vittoria di Khamenei potrebbe riconsegnare il dossier atomico all'ex nego-
ziatore, l'attuale capo del Parlamento Ali Larijani, ieri primo eletto nella città santa di Qom. Ma se questo al-
lontanerà le tensioni nel Golfo è difficile prevederlo. Davoud Bovand, decano dei professori di relazioni inter-
nazionali di Teheran pronuncia una sentenza secca: «La linea rossa del regime è la sua sopravvivenza al 
potere, non gli interessi vitali dell'Iran». 
 
Fonte: Il Sole 24-Ore, 4 marzo 2012 

 


