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Caro dott. Almagià,

Spero le cose vadano meglio per lei e grazie per le sue spiegazioni sull’Italia.

Tornando all'Iran, come lei sa, la campagna per le elezioni presidenziali è in pieno
svolgimento. Tanto per cominciare, 1200 persone sono state iscritte come candidati, il
che evidenzia un difetto della legge elettorale, in quanto da nessuna parte al mondo i
candidati sono così numerosi come da noi.

Il Consiglio dei Guardiani, che ha il compito di decidere su chi è idoneo a candidarsi,
ha escluso tutti eccetto 6 persone: il presidente uscente Rohani, Ghalibaf (il sindaco
di Tehran), il religioso Raisi, Mirsalim (capo della Polizia all'inizio della Rivoluzione
e  poi  varie  volte  consigliere  presidenziale),  Jahanghiri  (attuale  vice-presidente),
Hashemi-Taba  (ex-ministro  dello  Sport).  Di  questi,  Ghalibaf,  Raisi  e  Mirsalim
appartengono all'ala radicale, Rohani e Hashemi-Taba appartengono al gruppo dei
Moderati mentre Jahanghiri è dalla parte dei Riformisti.

Ad esser sinceri, la campagna elettorale vera e propria dovrebbe svolgersi fra Rohani
e Ghalibaf. Mirsalim e Hashemi-Taba non sono in grado di prendere più dell’ 1% dei
voti,  mentre  Raisi,  sostenuto  dall’ala  radicale  dei  Guardiani  della  Rivoluzione,  è
molto debole: reso celebre dal massacro del 1998, egli è attualmente piuttosto odiato.
Ghalibaf è il candidato dei Radicali e di una fazione dei Guardiani che ha assunto una
posizione molto aggressiva nel criticare ed attaccare il governo Rohani. Ho scordato
di  dirle  che  Ahmadinejad  è  stato escluso e  non ha quindi  potuto partecipare alle
elezioni.

La Guida Suprema Ali Khamenei e la maggioranza dei Guardiani della Rivoluzione
appoggiano  Raisi,  ma  la  probabilità  che  venga  eletto  è  bassa.  Ghalibaf,  che  è
rappresentante di un altro gruppo dei Guardiani, è molto attivo e aggressivo. Visti
però  i  suoi  risultati  negativi  come  Sindaco  di  Tehran  ed  episodi  di  corruzione
finanziaria, non ha grandi possibilità di farcela. Se Jahanghiri andrà bene, egli lascerà
i  suoi  voti  a  favore  di  Rohani.  Ad  essere  di  nuovo  eletto  sarà  dunque  con  tutta
probabilità l’attuale presidente.

La cosa importante è che nel corso di questo periodo lo schieramento Riformista e
quello  dei  Moderati  hanno  formato  una  coalizione  ed  entrambi  hanno  candidato
Rohani.  Gli  schieramenti  Radicali  faranno  del  loro  meglio  per  vincere  questa
competizione, ma non sono uniti sui candidati in quanto un gruppo sostiene Ghalibaf
e un altro Raisi. 

A Khamenei e ai Guardiani della Rivoluzione Rohani non è gradito e vorrebbero fare
qualcosa per aiutare Raisi a vincere.

Di Erdogan penso si stia allontanando dall'Europa per avvicinarsi all'Oriente. Vuole
essere un protagonista nella regione, soprattutto a seguito della modifica del sistema



politico da lui voluta. Vede l’Europa come molto debole e sa bene di non potere usare
la carta della UE, mentre invece può condurre una sua partita con l’Iran e la Russia.
La Turchia agisce per interesse ma non potrà essere un vero alleato di Mosca o di
Tehran: piuttosto, vuole essere una superpotenza regionale ed è per questo che adesso
sta cercando di porsi al fianco dell'Arabia Saudita in opposizione all’Iran.

Il  presidente  Erdogan si  guarda  bene  dal  danneggiare  i  rapporti  commerciali  con
l’Iran e  con l’Europa,  in quanto non vuole che il  suo agire abbia  effetti  negativi
sull'andamento  dell’economia.  Credo  ora  Erdogan  si  stia  schierando  al  fianco
dell'America e finirà col trovarsi più vicino a Washington.

Riguardo le relazioni fra Iran ed i Paesi del Golfo, devo dire che Tehran intrattiene
buoni rapporti con l’Oman ed il Qatar, così come con gli altri paesi. Non ha però un
buon rapporto con i sauditi. Come avrà potuto vedere nella riunione sulla sicurezza a
Mosca di qualche giorno fa, l’Arabia Saudita ha criticato l’Iran indicandolo come una
minaccia per la sicurezza della regione che sarebbe bene fermare. Sta anche cercando
di  spingere  gli  Stati  Uniti  a  prendere  posizioni  ostili  all’Iran,  posizioni  che  si
riflettono nelle dichiarazioni di Trump contro Tehran.

Vista l’età e le sue precarie condizioni di salute, sono in molti a ritenere imminente la
morte  di  Khamenei.  Quando  ciò  avverrà,  sarà  di  grande  importanza  sia  per  gli
equilibri interni al Paese che per quelli della regione. Qualsiasi crisi interna all’Iran
avrà  riflessi  negativi  poiché,  a  seguito  della  sua  scomparsa,  le  divergenze  fra  i
generali  dei  Guardiani  della  Rivoluzione  saranno  destinate  ad  esplodere  e
condurranno  il  Paese  su  una  strada  pericolosa:  essi  litigheranno  tra  di  loro  per
spartirsi il potere e questo avrà effetti negativi sia nel Paese che nella regione.

A presto e con tutti i miei più cordiali saluti,

Mo 


