
LA MINACCIA IRANIANA

di Meir Litvak 

La Repubblica Islamica dell’Iran minaccia l’intera stabilità del Medioriente e la
pace  di  altre  aree.  Ciò,  a  causa  degli  sforzi  dell’Iran  di  acquisire  capacità
nucleari di tipo militare, del finanziamento del terrorismo di cui è promotore e
delle  persistenti  richieste  di  cancellare  lo  Stato  di  Israele.  Queste  politiche
rappresentano una chiara  violazione della  Carta dell’ONU, delle  Risoluzioni
approvate  dal  Consiglio  di  Sicurezza  e  dagli  stessi  impegni  internazionali
assunti dall’Iran. 

Il perseguimento delle capacità nucleari 

Negli  ultimi  quindici  anni,  l’Iran  ha  stanziato ingenti  quantità  di  denaro,  di
capitale  umano  e  di  capacità  industriale  per  sviluppare  il  suo  programma
nucleare, rivendicandone le finalità pacifiche e giustificandone la necessità con
ragioni  legate  ai  fabbisogni  energetici  del  Paese  e  alla  ricerca  scientifica.  Il
mondo, va precisato, ha riconosciuto il  diritto dell’Iran a sviluppare capacità
nucleari pacifiche, ma le sue attività in questo campo sono assai preoccupanti. 

Secondo  il  Rapporto  dell’Agenzia  Internazionale  per  l’Energ  i  a  Atomica
(AIEA) del febbraio 2013, infatti, l’Iran ha installato altre 2.255 centrifughe IR-
1  nell’impianto  sotterraneo  di  Natanz,  raggiungendo  un  totale  di  12.699
centrifughe. Nello stesso sito ha installato poi 180 centrifughe nuovo modello
IR-2,  più  veloci.  Il  Rapporto  AIEA  evidenzia  anche  come  l’Iran  stia
continuando ad arricchire l’uranio al 20 per cento presso il sito di Qom e come
abbia accumulato sinora 167 chilogrammi di uranio arricchito al 20 per cento. 

Per riuscire a costruire una bomba nucleare, va ricordato, Teheran ha bisogno di
circa  220-250  chilogrammi  di  uranio  arr  i  cchito  al  20  per  cento,  ma  ha
raggiunto  nel  settore  nucleare  militare  il  punto  d’irreversibilità  e  di
indipendenza da aiuti esterni . Il Rapporto AIEA critica l’Iran per “non aver
fornito la necessaria collaborazione” e indica come l’Agenzia non sia stata in
grado di affermare che “tutto il materiale nucleare in Iran è usato unicamente
per attività a scopo pacifico”. 

In  particolare,  l’AIEA lamenta  il  mancato  accesso  al  sito  di  Parchin,  un
complesso  nucleare  all’interno  del  quale  l’Agenzia  ritiene  che  l’Iran  abbia
simulato in un apposito container, nel 2000, una detonazione con esplosivo ad
alto potenziale. Gli esperimenti sarebbero continuati sino al 2003. 



Il  Rapporto  AIEA,  infine,  ribadisce  che  l’Iran  ha  violato  le  numerose
Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che gli impongono
la chiusura di tutte le attività di  arricchimento dell’uranio - aspetto cruciale,
quest’ultimo,  se  si  considera  che  la  Repubblica  Islamica,  in  tutti  i  recenti
negoziati, ha sempre insistito sul suo “diritto” di arricchire l’uranio in base al
Trattato di Non Proliferazione (1). 

L’Iran,  come  detto,  rivendica  le  finalità  esclusivamente  pacifiche  del  suo
programma  nucleare.  A questo  riguardo,  i  leader  iraniani  hanno  più  volte
ricordato come la Guida Suprema Ali Khamenei abbia emesso una fatwa (editto
religioso) in cui vieta la produzione, lo stoccaggio e l’uso delle armi nucleari.
Ancora  oggi,  però,  di  questa  fatwa  non  esiste  traccia  sul  sito  ufficiale  di
Khamenei e tuttora l’esatto contenuto della supposta fatwa resta sconosciuto. Va
ricordato poi che le fatwe sono emanate in relazione a specifiche circostanze e,
soprattutto,  che possono essere modificate in relazione ai  cambiamenti  delle
circostanze stesse. In altre parole, una fatwa è ben lontana dal fornire concrete
assicurazioni e non cancella i sospetti verso l’Iran (2). 

Ma c’è di più. Un’analisi del comportamento dell’Iran dovrebbe sollevare dubbi
molto fondai in merito alla sua credibilità e sincerità. L’Iran ha investito decide
di miliardi di dollari negli impianti per l’arricchimento dell’uranio, perseguendo
una politica che non ha alcuna logica economica, soprattutto se orientata alle
finalità energetiche. Teheran, infatti, possiede enormi riserve di petrolio e gas
naturale  che  potranno  agevolmente  soddisfare  le  necessità  del  Paese  per  i
decenni futuri. L’Iran avrebbe dovuto realizzare il suo programma nucleare per
mezzo  dell’impianto  di  Bushehr,  costruito  grazie  al  sostegno  della  Russia.
Secondo  Olli  Heinonen,  ex  ispettore  dell’AIEA,  il  quantitativo  di  uranio
arricchito tra il 3,5 e il 20 per cento, in possesso di Teheran, supera le reali
necessità di alimentare il reattore iraniano destinato a produrre isotopi per scopi
medici e non può essere immediatamente utilizzato se non per la produzione di
una bomba nucleare (3). 

Le  attività  iraniane  in  vari  campi  scientifici  e  tecnologici,  collegate  al
programma nucleare, sono risultate orientate a finalità molto diverse da quelle
dichiarate. Nel novembre del 2009, ad esempio, l’AIEA ha denunciato che gli
scienziati  iraniani  hanno eseguito  esperimenti  legati  alla  potenza dell’uranio
altamente  arricchito,  che  forma  il  nucleo  centrale  di  un  ordigno  nucleare.
Secondo  il  Rapporto  AIEA,  esperimenti  simili  possono  essere  collegati
unicamente allo sviluppo di un’arma nucleare e “l’applicazione di questi studi a
qualsiasi  altro  campo  diverso  da  un’esplosione  nucleare”  risulta  non  chiaro
all’Agenzia.  L’AIEA ha  chiesto  all’Iran  di  spiegare  i  motivi  per  i  quali  gli
scienziati iraniani lavorano ad un progetto di un’arma nucleare. La tecnologia



sperimentata,  conosciuta  come  “implosione  a  due  punti”,  consente  la
produzione  di  testate  più  piccole  e  semplici  rispetto  ai  vecchi  modelli.  Gli
esperimenti sono stati compiuti nell’impianto militare di Parchin, per il quale,
come accennato, l’Iran ha negato l’accesso agli ispettori dell’AIEA. 

Simili  esperimenti  contraddicono  gli  obblighi  che  l’Iran  ha  sottoscritto  nel
Trattato di Non Proliferazione, in base al quale gli Stati si impegnano “a non
ricercare o ricevere assistenza per la produzione di armi nucleari o altri ordigni
esplosivi” (4). L’Iran sta portando avanti un impressionante programma per la
costruzione di missili balistici, capaci di trasportare un’arma di distruzione di
massa. L’Iran, infatti, prima ha importato missili SCUD durante la guerra contro
l’Iraq  (1980-1988)  e,  successivamente,  ha  sviluppato  un  suo  programma
missilistico autoctono, grazie al sostegno, tecnologico e materiale, della Corea
del Nord. Teheran ha prodotto, quindi, centinaia di missili Shahab-3, che hanno
un range di 1.600 chilometri e che possono trasportare una bomba atomica con
un peso variabile da 500 chilogrammi a una tonnellata. Il fatto che un missile
come lo Shahab-3 abbia un range di “errore probabile” da uno a tre chilometri
(quindi  molto  alto)  indica  che  è  stato  costruito  per  trasportare  armi  di
distruzione di massa e non armi convenzionali. 

La  circostanza,  poi,  che  l’Iran  sta  investendo  enormi  risorse  in  questo
programma missilistico, distraendole dal suo armamento militare convenzionale
(obsoleto), è un pericoloso indice delle sue reali priorità (5). Nel settembre del
2012,  Fereydoon  Abbasi,  Capo  dell’Organizzazione  per  l’Energia  Atomica
dell’Iran,  ha  ammesso  apertamente  che  “per  ragioni  di  spionaggio
internazionale,  il  suo  Governo  ha  talvolta  fornito  false  informazioni
[all’Agenzia  Internazionale  per  l’Energia  Atomica],  al  fine  di  proteggere  il
programma nucleare”. Abbasi non ha chiarito la natura delle false informazioni
e  non  ha  neanche  precisato  quando  ciò  sarebbe  accaduto  (6).  La  questione
rimane:  perché  dovremmo  credere  alle  assicurazioni  iraniane,  se  gli  stessi
dirigenti del regime ammettono pubblicamente di aver mentito? Quali sono le
minacce che pone un Iran nucleare a Israele e all'intero Medioriente? 

L’Iran  lamenta  di  essere  trattato  in  maniera  ingiusta  dalla  comunità
internazionale per le sue attività nucleari, mentre alle potenze occidentali e ad
altri  Paesi  è  permesso  possedere  a  rmamenti  nucleari.  La  differenza  è
l’attitudine alla menzogna propria del comp o rtamento del regime iraniano. 

Le minacce del regime iraniano 

L’Iran è l’unico Paese del mondo la cui leadership, pubblicamente, invoca la
distruzione  dello  Stato  di  Israele.  Questa  invocazione,  è  solitamente



accompagnata dall’accusa ad Israele di rappresentare un “piccolo Satana” e un
“tumore da rimuovere” e da slogan che auspicano la “cancellazione di Israele
dalle mappe” (Isra’il bayad mahw shavad) (7). L’Iran ritiene di distinguere tra il
“legittimo”  antisionismo  e  l’antisemitismo,  ma  è  l’unico  Paese  nel  quale  i
leader, i media e le accademie assumono posizioni colme di odio per gli ebrei,
che culminano nella negazione dell’Olocausto. 

Il Governo iraniano ha pubblicato e diffuso i noti Protocolli dei Savi di Sion (8)
e la televisione di Stato ha rilanciato l’accusa ai rabbini europei di uccidere i
bambini cristiani per usare il  loro sangue a fini rituali durante la festività di
Pasqua, come si favoleggiava nel Medioevo. Il termine “corruzione in terra”
(fasad  fi  alarz)  è  stato  coniato  da  Khomeini  per  indicare  l’opposizione  al
regime. È un reato previsto dal Codice penale iraniano, per il quale è prevista la
pena di morte. (9). Il Grande Ayatollah Nur Hamadani, uno dei sette dignitari
religiosi  più  importanti  dell’Iran,  nell’aprile  del  2005  ha  affermato  che  “è
necessario combattere gli ebrei e vincerli per permettere l’avvento dell’Imam
Nascosto” [il Messia sciita] (10). 

La disumanizzazione degli ebrei, unitamente all’invocazione della distruzione
di  Israele  costituiscono  -  parafrasando  il  Irwin  Cotler,  ex  Ministro  della
Giustizia canadese - un incitamento al genocidio e una violazione della Carta
delle  Nazioni  Unite  (11).  L’Iran  non  si  limita  a  parlare,  ma  agisce  per
promuovere  attivamente  la  sua  ideologia.  L’Iran,  infatti,  è  il  principale
finanziatore  di  organizzazioni  terroristiche come Hamas,  la  Jihad Islamica e
Hezbollah in Libano, tutte realtà che pubblicamente invocano la distruzione di
Israele. 

Durante la guerra del novembre 2012 a Gaza, i leader di Hamas e della Jihad
Islamica hanno pubblicamente ringraziato l’Iran per il sostegno fornito contro
Israele.  Allo  stesso  modo,  il  leader  di  Hezbollah,  Hassan  Nasrallah,  ha
evidenziato come solamente la Siria e l’Iran si siano adoperati per “dare a Gaza
le capacità” di  colpire Tel  Aviv e Gerusalemme (12).  Bisogna ricordare che
l’Iran è il  maggior fornitore di armamenti  di  Hezbollah. Tale sostegno viola
apertamente la Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
(“Iran has also been a major weapon supplier of Hizballah, again in violation of
UN Security Council Resolution 1701”). 

Inoltre, l’Iran è l’unico Paese i cui dirigenti e responsabili siano stati accusati da
una  Corte  di  sponsorizzare  il  terrorismo.  Un  Rapporto  del  Centro  di
Documentazione  per  i  Diritti  Umani  in  Iran,  pubblicato  nel  2008,  elenca
esattamente  le  responsabilità  del  regime  nell’uccisione  di  decine  di
rappresentanti dell’opposizione iraniana all’estero. 



Questa campagna di terrore è cominciata nel 1979 e si è interrotta solamente nel
1996. In questi anni, i sicari del regime iraniano hanno colpito negli Stati Uniti,
in Francia, in Turchia, in Austria, in Iraq e a Dubai. Il 10 aprile del 1997 una
Corte tedesca ha condannato alcuni  agenti  iraniani  per l’omicidio di  quattro
esponenti dell’opposizione curda, commesso a Berlino all’interno del ristorante
Mykonos  il  17  settembre  del  1992.  La  Corte  tedesca  ha  anche  emesso  un
mandato di cattura internazionale per Hojjat al-Islam Ali Fallahian, ex Ministro
deiServizi segreti iraniani, affermando che l’ordine di uccidere era stato dato da
lui  in  persona,  dopo  aver  ricevuto  l’approvazione  della  Guida  Suprema  Ali
Khamenei e dell’allora Presidente iraniano Rasfanjani. 

Nel  novembre  del  2006  il  giudice  della  Corte  federale  argentina  Rodolfo
Canicoba  Corral,  ha  emesso  otto  mandati  di  cattura  per  i  leader  iraniani
responsabili  del terribile attentato all’Argentine Jewish Mutal Association, in
cui sono morte ben 85 persone. Oltre a Fallahian, il giudice argentino ha chiesto
l’arresto  dell’allora  Presidente  Rafsanijani,  dell’allora  Ministro  degli  esteri
Velayati  e  dell’ex  comandante  dei  Pasdaran.  Su Fallahian,  infine,  pende  un
mandato di cattura internazionale emesso dalla Corte svizzera nel marzo 2006,
per il ruolo da lui svolto nell’omicidio di dissidenti iraniani rifugiati in Svizzera
Oggi  Fallahian  siede  nel  Consiglio  degli  Esperti,  organo  responsabile  di
selezionare la Guida Suprema, ed è uno dei consiglieri di Ali Khamenei(13). 

Nel  febbraio  2012  il  Dipartimento  del  Tesoro  statunitense  ha  inserito  il
Ministero dell’Intelligence e della Sicurezza dell’Iran (MOIS) nella lista delle
organizzazioni  che  sponsorizzano  il  terrorismo,  accusandolo  di  “facilitare  il
movimento degli operativi di al-Qaeda in Iran, fornendo loro documenti, carte
d’identità e passaporti”, nonché armi e danaro (14). 

L’Iran, come noto, è anche il principale sostenitore del brutale regime di Bashar
al-Assad in Siria, dove, dall’inizio della rivolta popolare, sono morte oltre 30
mila persone. Infine, non è possibile ignorare la repressione dell’opposizione
interna compiuta dal regime iraniano. 

Nel 2011, l’Iran ha condannato a morte oltre 600 persone, 161 delle quali in
segreto, divenendo il  primo Paese per numero di esecuzioni capitali.  Ahmed
Shaheed, inviato speciale dell’ONU per i  diritti  umani in Iran,  ha affermato
davanti  alla  Terza  Commissione  dell’Assemblea  Generale,  nell’ottobre  del
2012, che la situazione dei diritti umani in Iran resta critica, soprattutto per i
dissidenti,  i  giornalisti  e  le  minoranze  etniche  e  religiose.  L’acquisizione
dell’arma  nucleare  da  parte  di  uno  Stato  che  invoca  pubblicamente  la
distruzione  di  un  altro  Stato,  che  promuove  l’odio  verso  un  intero  popolo
invocandone  il  genocidio  e  che  finanzia  il  terrorismo,  deve  essere  fonte  di



grande preoccupazione non solamente per Israele, ma per tutto il Medioriente.
C’è  chi  vede  nell’Iran  non una  nazione  suicida,  ma piuttosto  un attore  che
agisce  in  modo  razionale.  Secondo  questa  visione,  un  attacco  iraniano  con
l’arma  nucleare  contro  Israele  sarebbe  improbabile,  sia  per  la  risposta
israeliana, sia perché causerebbe la morte di numerosi mussulmani palestinesi.
A coloro  che  sostengono questa  posizione  si  deve  ricordare  che  l’Iran  si  è
dimostrato totalmente incurante davanti alla morte di migliaia di mussulmani in
Siria negli ultimi 26 mesi. Quello della razionalità non è un argomento che può
tranquilizzare. I leader razionali possono interpretare male la realtà per varie
ragioni  e  portare  avanti  politiche  che  possono  essere  viste  da  altri  come
irrazionali.

Per di più, essi possono prendere decisioni terribili per perseguire punti di vista
razionali.  Lasciatemi  qui  ricord  a  re  quanto  dichiarato  nell’ottobre  2000  e
ripetuto nel dicembre 2001 dall’ex Presidente iraniano Rafsanjani, parlando di
un  eventuale  scontro  nucleare.  In  un  conflitto  nucleare  nella  regione,  ha
spiegato  Rafsanjani,  “Israele  può  uccidere  100  milioni  di  mussulmani,  un
numero di morti che il mondo islamico può sostenere con la consapevolezza
che, in cambio, Israele sarà cancellato dalle carte geografiche” (15). 

Il fatto che un politico come Rafsanjani, considerato conservatore e pragmatico,
possa fare simili affermazioni, deve far riflettere tutti coloro che sostengono la
tesi  della  razionalità  del  regime  politico  iraniano.  Non  esiste,  quindi,  una
garanzia al cento per cento che un Iran in possesso dell’arma nucleare adotterà
sempre comportamenti razionali. Il coinvolgimento di un agente iraniano, oggi
sotto  processo,  nel  tentativo  di  uccidere  l’Ambasciatore  saudita  negli  Stati
Uniti, rappresenta un altro esempio di scarsa razionalità da parte dell’Iran. 

All’  interno  del  regime  iraniano  c’è  una  piccola  e  agguerrita  fazione
“messianica”,  che  ruota  intorno allo  stesso  Presidente  Ahmadinejad.  Questo
gruppo è oggi sotto accusa in Iran per “deviazionismo” (jarayan-e inhirafi) .
Non c’è, però, nessuna garanzia che nel prossimo futuro a queste persone sia
preclusa  la  possibilità  di  diventare  maggiormente  potenti  e  di  usare  la  loro
influenza per portare l’Iran a pigiare il bottone sbagliato.

Israele  teme  che,  con  personalità  legate  a  posizioni  estremiste,  sarà  molto
difficile riuscire ad usare la deterrenza nei confronti di un Iran nucleare. Senza
contare che un Iran nucleare sarà più incoraggiato a sostenere le organizzazioni
terroristiche che puntano alla distruzione di Israele. 

Non va dimenticato, infatti, che già oggi Hezbollah dispone di oltre 50 mila
missili  -  con differenti  range  -  capaci  di  raggiungere  ogni  punto  di  Israele.



Anche Hamas  e  la  Jihad Islamica,  come dimostrato  nella  recente  guerra  di
Gaza,  detengono  centinaia  di  missili  capaci  di  raggiungere  Tel  Aviv  e
Gerusalemme. 

Un Iran nucleare rappresenterebbe per queste organizzazioni un “ombrello di
sicurezza” e darebbe loro l’incentivo per attuare un attacco su larga scala contro
Israele. Nessun Governo israeliano, quindi, potrà ignorare la minaccia iraniana
qualora decidesse di rispondere a tali attacchi. Per Israele, si tratta di affrontare
un essenziale problema di sicurezza. 

Un  Iran  nucleare,  inoltre,  provocherebbe  una  corsa  al  nucleare  in  tutto  il
Medioriente. Il 5 dicembre 2011, un membro della casa reale saudita, il Principe
Turki  Al-Faisal,  ha  affermato  che  un  Iran  in  possesso  dell’arma  atomica
obbligherebbe anche l’Arabia Saudita a dotarsi dell’ordigno nucleare. Riyadh
non ha mai fatto simili affermazioni per quanto concerne il programma nucleare
israeliano. È questo un chiaro segno di quanto il timore nei confronti dell’Iran
sia  maggiore  rispetto  a  quello  di  Israele  (16).  Senza  contare  che,  Egitto  e
Turchia, potrebbero seguire l’esempio saudita. 

Il rischio di un conflitto nucleare, derivato da calcoli errati, in un’area critica
come il Medio Oriente non potrebbe essere escluso. 

Davanti ad un rischio del genere è bene che il mondo intero, Europa in primis,
affronti la minaccia iraniana molto seriamente, ricordando soprattutto gli errori
commessi nel passato e le conseguenze che ne sono derivate. 

*Meir Litvak è l’Ambasciatore dello Stato di Israele in Italia.
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