
Le elezioni in Iran

Questo  venerdì  19  Maggio  si  sono  concluse  le  elezioni  presidenziali  in  Iran.  La
partecipazione è stata notevole in quanto si è avuta un’affluenza alle urne di poco
superiore al 70%. Gli aventi diritto al voto erano circa 56 milioni e poco più di 41
milioni sono stati coloro che si sono recati alle urne.

Nelle ore successive alla vittoria, in un mare di porpora e di verde, i colori di Rohani
e del  sollevamento popolare del 1979, migliaia  di giovani si  sono riversati  per le
strade di Tehran cantando e ballando in un crescendo di clacson e musica ad alto
volume. Nell’ebbrezza del momento chiedevano a piena voce la liberazione dei capi
dell’opposizione, costretti agli arresti domiciliari  a seguito delle ondate di protesta
che  avevano  caratterizzato  le  elezioni  del  2009  che  hanno  visto  la  vittoria  del
conservatore Ahmadinejad.

Svoltasi in un’atmosfera di forte polarizzazione, la campagna elettorale si è conclusa
con  una  vittoria  di  Rohani,  l’attuale  presidente.  Ha  raccolto  qualcosa  come  23,5
milioni  di  voti  corrispondenti  a  poco  più  del  53%  dell’elettorato.  Il  suo  rivale,
Ebrahim Raisi, era il candidato preferito dalla Guida Suprema ed il rappresentante
delle  alte  sfere  del  clero  e  dei  gruppi  conservatori.  Egli  ha  ottenuto  il  38% dei
consensi che in cifre corrisponde a poco meno di 16 milioni di elettori. La speranza è
che questo successo possa portare ad ulteriori e più sostenute spinte per migliorare i
rapporti con l’Occidente, attirare investimenti dall’estero, aprire il mercato interno
alla  competizione  ed  offrire  maggiori  libertà  al  Paese.  Il  settore  privato  è  stato
duramente  colpito dalle sanzioni  e  per  la  maggioranza  del  Paese è  indispensabile
ricevere investimenti esteri al fine di poter crescere.

Si è trattato di una partecipazione importante che ha finito col rispettare la volontà
popolare. Il neoeletto Rohani,  rappresentante della fazione moderata,  non sarà più
quello del 2013, del tutto rispettoso della Guida Suprema. Questa seconda conferma
elettorale  lo  vedrà  determinato  a  portare  avanti  con  ben  maggiore  insistenza  i
cambiamenti da lui voluti in campo culturale, economico e sociale. Nelle elezioni
precedenti  i  gruppi moderati  e riformisti  avevano deciso di scommettere  su di lui
nella convinzione che a nessuno di loro sarebbe stato permesso di competere.

Prominenti  nel  dibattito  elettorale  sono  stati  i  temi  delle  disuguaglianze  e  della
corruzione. E’ da tempo infatti che si è andata formando nel Paese una nuova classe
di ricchi avvantaggiati dai loro agganci col potere o con chi, grazie al potere, riusciva



a commerciare in barba alle sanzioni. Si è trattato anche di un dibattito sull’accordo
dei 5+1 e su come riuscire ad estrarne i maggiori benefici. 

Le promesse da lui fatte per vincere queste elezioni potrebbero ora trasformarlo in
una delle figure più influenti dell’area riformista. Egli era conscio di non avere un
seguito tale da garantirgli la rielezione e di conseguenza ha deciso di accentuare con
maggior vigore il linguaggio delle riforme e di battersi per un programma di più vaste
aperture.  Sa  di  trovarsi  in  una  posizione  di  forza  e  la  sua  sfida  sarà  quella  di
soddisfare il desiderio di cambiamento espresso dal Paese. Farà anche il possibile per
vedere rimosse le restanti sanzioni e cercare di abbassare le tensioni con Washington.

Ha  espresso  questo  suo  intento  dicendo  di  volersi  allontanare  dal  sentiero
dell’estremismo e della violenza per interagire con il  resto del mondo.  Le fazioni
conservatrici e i grandi interessi ostili a questi sviluppi si mobiliteranno per mettersi
di traverso, opporre resistenza e bloccare i suoi sforzi. Ma è verso il cambiamento che
punta la direzione della Storia e ad andarci di mezzo è la sopravvivenza stessa del
regime.

Oltre ad un’economia funzionante ed alla lotta alla corruzione, la fazione riformista
chiede anche maggiori libertà politiche e sociali. Solo in questo modo sarà possibile
attirare investitori  esteri  e liberare i  capitali  privati  fermi  all’interno del  Paese.  A
questo l’ala conservatrice risponde offrendo di triplicare i sussidi mensili da destinare
ai meno abbienti, di costruire alloggi popolari a buon mercato ed assicurare prestiti a
chi intende unirsi in matrimonio.

La  rilevanza  di  questa  vittoria  potrebbe  consentire  a  Rohani  di  abbracciare  un
programma di riforme più ambizioso e smussare l’opposizione dei gruppi più radicali
e conservatori.  E’ interessante  notare che nel  corso di  questa  campagna elettorale
nessuno  ha  chiesto  di  sbarazzarsi  dell’attuale  sistema  teocratico  nato  dalla
Rivoluzione del 1979. Nel suo realismo, Rohani sa che è necessario trovare un modo
per allargare le maglie del sistema, l’alternativa non potrebbe che essere quella di
un’insurrezione della gioventù iraniana.

A dominare il dibattito sono stati soprattutto gli argomenti di politica interna quali
l’economia, la corruzione, la mancanza di lavoro e la povertà. Si è trattato soprattutto
di una battaglia tra chi auspica un Iran aperto al mondo e coloro che hanno invece
interesse  a  mantenerlo  isolato.  Per  queste  forze,  riconnettere  il  Paese  al  mondo
condurrebbe inevitabilmente ad un cambiamento dell’assetto politico, preludio di un
inevitabile cambiamento del regime.



L’elettore iraniano ha fatto capire di saper distinguere tra chi si mostra abile ad usare
le parole e chi parla sul serio: a contare è la direzione che prenderanno le cose in
quanto ci si rende conto che la possibilità di cambiare il Paese non può che venire
dall’interno. Ricordiamo che la maggioranza della popolazione è sotto i 35 anni e che
una buona parte di chi si è recato alle urne non era neppure nato quel 30 Marzo del
1979, quando un referendum sancì la nascita della Repubblica Islamica dell’Iran.

Anche se a Rohani non è riuscito a creare un ministero per la questione femminile e
se  molte  donne  non  si  sentono  ancora  rappresentate,  molte  di  queste  comunque
combattono le regole e hanno preso attivamente parte alla contesa elettorale. Non tutti
sanno che oltre  il  60% dei  laureati  sono donne e  che la  loro presenza è  attiva e
numerosa  in  tutti  i  luoghi  di  lavoro.  Nel  Paese  sono  presenti  ed  operano  anche
movimenti femministi. Sette dicasteri sono oggi diretti da donne.

Non è facile catturare quelli che sono gli atteggiamenti prevalenti della gioventù di
oggi:  quello che si  può dire è che è un misto di  modernità  e di  Islam,  di  Prada,
Hollywood, Armani, smartphone e Imam Nascosto. La gente oggi si nasconde meno
e stanno avvenendo nella società cose che Rohani non ha timore di accompagnare. La
teoria del Velayat-e faqih, figlia del sogno rivoluzionario dell’Ayatollah Khomeini, è
apertamente contestata da un certo numero di intellettuali e sempre più numerosi e
vocali sono coloro alla ricerca di una vita più felice e con meno regole.

L’elemento più importante risultato dall’elezione di Rohani nel 2013 è stato l’accordo
sul nucleare siglato nel Luglio del 2015. Quest’accordo storico, che viene rispettato
alla lettera, ha consentito al Paese di avvicinarsi alla normalità. La società iraniana è
legata a quest’accordo e non intende rigettarlo, anche se vi è chi dice che siano state
date troppe concessioni per ricavarne poco. Ai suoi tempi quest’accordo aveva diviso
la classe politica iraniana, ma oggi nessuno oserebbe far marcia indietro e rimetterlo
in discussione:  nel  corso dei tre dibattiti  che hanno caratterizzato queste elezioni,
nessun candidato ha detto voler far marcia indietro su questo accordo.

Il Paese ha bisogno di capitali e di investimenti e gli imprenditori privati vogliono
avere la possibilità di commerciare col mondo per modernizzare l’Iran. E’ anche vero
però  che  nessun  iraniano  intende  essere  comandato  dagli  stranieri.  Le  divisioni
interne sono relativamente semplici e possono essere riassunte nel modo seguente: al
regime si oppongono tutti quei gruppi riformisti e moderatamente conservatori che
sostengono la candidatura di Rohani.  Per loro, libertà, sicurezza e progresso sono
importanti. A sostegno del regime e favorevoli alla candidatura di Raisi tutte quelle
fazioni in mano ai radicali e ai gruppi più conservatori.



Si oppongono alle riforme e criticano le scarse ricadute dell’accordo che non ha certo
beneficiato  i  più  poveri  e  diseredati.  Questi  sono  rappresentati  soprattutto  dai
Guardiani della Rivoluzione, dai basij a loro vicini, da quei vertici politici e militari
che ancora derivano la loro legittimità religiosa dal clero di Qom e da numerosi e
potenti  istituti  religiosi.  Si  distinguono  per  fierezza,  volontà  di  indipendenza
nazionale e sentimento religioso. Si tratta di un affrontarsi tra un mondo che si culla
in illusioni di autarchia e un altro intenzionato a vedere il Paese spalancarsi al mondo.

Queste elezioni sono state importanti in quanto potrebbero determinare la direzione
delle  cose  nel  futuro:  i  cambiamenti  in  seno  alla  società  non  hanno  fatto  che
aumentare le differenze tra le classi inferiori rurali ed urbane e le più colte classi
medie. Queste ultime intendono far parte del mondo e distanziarsi dalla tradizione,
mentre  il  sistema  politico  si  mostra  incapace  di  adattarsi  ai  rapidi  cambiamenti
sociali.

Ebrahim Raisi  è l’attuale custode del santuario di Mashad, il più sacro dell’Iran.
Prescelto di Ali Khamenei, l’attuale Guida Suprema, egli inizia i suoi studi teologici
come seminarista a Qom, il più importante centro religioso dell’Islam sciita. Egli si
mostra  in  pubblico col  capo cinto da un turbante  nero,  segno di  discendenza  dal
Profeta.  La  sua  istruzione  si  è  svolta  esclusivamente  all’interno  del  Paese,
limitandone così le esperienze e gli orizzonti. A catapultarlo in prima fila è stata la
scelta di ritirarsi dalla contesa elettorale dell’altro principale candidato conservatore,
Mohammad  Baqer  Qalibaf,  attuale  sindaco  di  Tehran.  Egli  ha  esortato  i  suoi
sostenitori a schierarsi con Raisi,  dichiarando che quest’ultimo avrebbe proseguito
nel suo intento di estirpare incompetenza e corruzione.

Il  sindaco  si  è  trovato  coinvolto  in  una  controversia  riguardante  speculazioni
immobiliari  ed i  rapporti  con Babaq Zanjani,  esponente di  questa classe  di  nuovi
ricchi accusato anche di frode a danno dello Stato.

Nel corso degli anni 70 egli si avvicina alla figura dell’ayatollah Khomeini, destinato
a diventare la prima Guida Suprema del Paese. A seguito degli eventi rivoluzionari
del 1979, il giovane Raisi entra a far parte del gruppo dirigente della nuova classe di
governo. Egli crede fortemente sia nella Repubblica Islamica che nella sua ideologia.
Nel 1980 viene nominato assistente del Pubblico Ministero nel centro di Karaj.

All’età  di  23  anni  contrae  matrimonio  con  la  figlia  di  Ahmad  Alamolhoda,  un
religioso  vicino  a  Khamenei.  Dall’unione  nasceranno  due  figlie.  Viene
successivamente  promosso  ad  assistente  procuratore  del  Tribunale  Rivoluzionario
Islamico di Tehran.



Nell’estate del 1988, a conclusione di otto durissimi anni di guerra contro l’Iraq di
Saddam Hussein, Ali Khamenei dette l’ordine che tutti i prigionieri politici venissero
interrogati  da  commissioni  speciali  composte  da  un  esponente  del  clero,  da  un
accusatore  e  da  un  membro  dei  servizi  di  sicurezza.  Chiunque  avesse  mostrato
simpatia  nei  confronti  dei  gruppi  di  opposizione  veniva  condannato  a  morte.  Il
numero preciso delle esecuzioni non è certo ma si parla comunque di migliaia di
vittime. Si sa che Raisi ha preso parte ad alcuni di questi processi.

Un portavoce  del  ministero  della  Giustizia  ha  recentemente  dichiarato  che  questi
tribunali  speciali  sono  serviti  a  combattere  il  terrorismo.  Raisi  stesso  si  difende
affermando  di  essere  stato  un  soldato  della  rivoluzione  e  di  aver  contribuito  a
respingere l’ombra sinistra dei terroristi.

Nel  1989  l’ayatollah  Ali  Khamenei  viene  nominato  Guida  Suprema.  Da  quel
momento il suo compito era quello di gestire gli affari terreni in attesa della comparsa
del Dodicesimo Imam,  o Imam Nascosto.  Questo passaggio porta Raisi  a fare un
ulteriore balzo in avanti nella carriera: nel 1994 ottiene il posto di ispettore generale
dell’organizzazione giudiziaria e, trascorsi dieci anni, viene elevato a vice-capo del
settore giudiziario.   

Lo scorso  anno il  suo  protettore  Khamenei  lo  ha  messo  a  capo dell’Astan  Quds
Razevi.  Si  tratta  della  fondazione  religiosa  più  ricca  del  Paese.  Gestisce  infatti
svariati  miliardi  di  dollari  ed  è  essenziale  nel  funzionamento  del  settore
manifatturiero  dello  Stato  e  in  tutte  quelle  imprese  di  sviluppo  immobiliare
controllate dall’attuale Guida Suprema.

Benché abbia dichiarato di voler rispettare l’accordo sul nucleare, il suo approccio
alla politica estera si discostava da quello scelto da Rohani, in quanto quest’ultimo
voleva proseguire nei suoi tentativi di aprire le porte del Paese all’Occidente. Raisi
invece non vedeva di  buon occhio gli  investimenti  stranieri  e avrebbe seguito un
percorso economico molto più vicino a quello dei falchi, pieni di sospetto  di fronte a
ulteriori  tentativi  di  integrazione  con  il  mondo  occidentale.  Di  questioni
internazionali  ha  preferito  non parlar  molto,  poiché  sapeva  bene  che  la  sua  base
elettorale avrebbe richiesto dure prese di posizione contro gli Stati Uniti, cosa che
avrebbe  suscitato  preoccupazioni  nel  più  vasto  elettorato.  Per  avere  qualche
possibilità  di  successo  la  sua  campagna  elettorale  non  poteva  che  galvanizzare  i
poveri, i religiosi e le masse rurali.

La sua campagna è stata condotta sfruttando quel calo di popolarità che ha investito
Rohani dato che il  trattato sul  nucleare da lui fortemente voluto non ha portato i
benefici  sperati.  Appoggiato dalle fazioni  più radicali  e  conservatrici,  Raisi  aveva



promesso  di  creare  oltre  un  milione  di  posti  di  lavoro  l’anno,  di  affrontare  le
disuguaglianze, l’alto tasso di disoccupazione,  ufficialmente al 13% e di riavviare
quei progetti di edilizia popolare a vantaggio dei più diseredati che chiedono soccorso
dalla fame e dalla miseria.

Otto milioni di iraniani sono oggi senza lavoro e metà delle donne con diploma sono
disoccupate.  Il  30% dei  giovani  sono  senza  lavoro,  mentre  lo  Stato  impiega  8,5
milioni di persone su una popolazione di 80 milioni. Non a caso egli parlava di una
gestione jihadista  dell’economia  ed  intendeva incrementare  i  contributi  mensili  ai
poveri. In quest’amalgama di religione, politica ed economia, egli in più di un verso
rispecchia quelli che erano stati gli ideali di Ahmadinejad. Questo è anche vero in
politica estera ove non sono in pochi a temere un ritorno a quel tipo di belligeranza
che ha portato all’isolamento dell’Iran.

Il suo calcolo era che facendo leva sui temi delle disuguaglianze, della povertà e della
corruzione egli poteva raccogliere quel numero sufficiente di voti proveniente dalle
masse rurali  e  provinciali,  le  cui  frustrazioni  e la fede religiosa erano state l’asse
portante  della  Rivoluzione  islamica.  Questo  segmento  della  società  crede  ancora
nell’ideologia antioccidentale della Repubblica Islamica e vedeva Raisi come capace
di  rimettere  l’Iran  sulla  buona  strada:  illusioni  di  autarchia  che  si  scontrano  con
desideri di apertura.

Le alte sfere della politica ed i vertici militari ricevono la loro legittimazione religiosa
dal  clero  di  Qom,  che  vanta  quasi  la  metà  dei  religiosi  all’interno  del  Paese.
L’influenza di questi seminaristi si va riducendo per le loro difficoltà ad adattarsi al
mondo contemporaneo. Il  loro potere di persuasione è tutt’ora efficace nelle zone
rurali  arretrate  dove  le  informazioni  giungono  con  difficoltà  e  dove  più  basso  è
l’accesso all’istruzione. A limitare l’influenza del clero è stata anche la decisione dei
Guardiani della Rivoluzione di creare degli uffici all’interno di numerose moschee.
Ciò tende a renderlo meno autonomo in quanto visto come prossimo ai centri del
potere.

I  principali  gruppi  religiosi  vicini  agli  elementi  più  intransigenti  e  reazionari  del
Paese hanno dato il loro sostegno a Raisi, che di recente è stato accolto a Qom come
il figlio di Fatima, ultima nata dal Profeta. A sostenerlo sono stati anche i volontari
dei basij,  i  Guardiani  della Rivoluzione e gli  esponenti  del  potere giudiziario che
costituiscono il nerbo della Repubblica Islamica.

I Guardiani della Rivoluzione sono nati a seguito del sanguinoso conflitto con l’Iraq
nel corso degli anni ’80. Loro compito era quello di difendere e sostenere la causa
della Rivoluzione Islamica. Sono presto serviti ad occuparsi della ricostruzione del



Paese,  cosa  che  ha  dato  loro  anche  un  crescente  peso  nell’economia  nazionale:
controllano  un  vasto  impero  che  abbraccia  numerosi  settori  quali  energia,
infrastrutture,  telecomunicazioni  e investimenti  immobiliari.  Sovraintendono anche
allo sviluppo del programma missilistico.

La loro influenza ha radici tali da consentire loro di ottenere contratti per miliardi di
dollari senza alcun bando di gara. Tutto ciò gli permette di finanziare le loro azioni in
Siria ed in Iraq e di sostenere anche altrove gli interessi militari del Paese. Ali Jafari,
loro comandante, ha più volte espresso i suoi dubbi sui benefici incorsi con la firma
del  trattato  sul  nucleare.  Malgrado  queste  riserve,  i  Guardiani  potrebbero  anche
trovare  convenienti  gli  sforzi  del  rieletto  Rohani  per  veder  rimosso  il  resto  delle
sanzioni:  un  eventuale  incremento  degli  scambi  con  l’estero  non  potrebbe  che
beneficiare i loro affari.

Rohani  ha  68  anni  ed  appartiene  anche  lui  al  clero  sciita.  Può  considerarsi  un
sostenitore  del  regime  e  del  governo  religioso,  ma  è  anche  favorevole  alla
globalizzazione e nel suo modo di governare un tecnocrate. Quattro anni fa gli era
riuscito di farsi  eleggere poiché un certo numero di  candidati  dell’ala più dura si
erano  contrapposti  l’uno  all’altro,  finendo  col  dividere  il  voto  dei  conservatori.
Mentre questi  ultimi  possono considerarsi  chiusi  a tutto, le  fazioni  riformiste  non
mettono  in  causa  i  risultati  della  Rivoluzione  ma  non  sono  neanche  contrarie  a
riforme che portino più libertà: si è così sviluppata nel tempo una corrente aperta al
cambiamento che oggi si trova incarnata da Rohani.

Incastrato tra una base che si aspetta molto e un vertice che non vuole muoversi, si
tratta per lui di vedere se il Paese vuol tornare al passato o guardare al futuro, se
vuole  proseguire  sul  sentiero  della  pace  o  scegliere  quello  delle  tensioni
internazionali.  Viene visto con favore dai  giovani  e da coloro che sono istruiti  e
benestanti. Gran parte di questi vive nei maggiori centri urbani. Vogliono distanziarsi
dal fervore rivoluzionario di quelle giornate che hanno visto la cacciata dello Shah, la
cattura dei funzionari dell’ambasciata americana di Tehran, la conseguente rottura dei
rapporti tra le due nazioni e tutto ciò che ne è seguito.

Malgrado uno stato di servizio non proprio brillante, Rohani aveva dalla sua il fatto di
concorrere contro un sistema teocratico fortemente insediato. L’importanza di questa
elezione  è  anche  nel  fatto  che  il  vincitore  si  sarebbe  trovato  in  vantaggio  nella
successione all’ayatollah Khamenei, malato e avanti con l’età. Il presidente gode di
un forte sostegno all’interno dell’Assemblea degli Esperti, il cui compito è quello di
eleggere  la  prossima  Guida  Suprema.  Se  nel  corso  della  sua  presidenza  Rohani
dovesse  incontrare  ostacoli,  succedendo  a  Khamenei  le  speranze  che  gli  iraniani



nutrono  verso  il  cambiamento  diventerebbero  più  realistiche.  Qualunque  l’esito,
anche  se  il  potere  del  presidente  non  è  quello  principale,  è  comunque
sufficientemente  importante  da  assicurare  una  transizione  in  caso  di  morte  della
Guida Suprema.

La situazione è venuta a complicarsi dopo la morte di Rafsanjani, avvenuta nel mese
di Gennaio. Quest’importante protagonista della vita politica iraniana era entrato in
alleanza col campo dei riformisti. Considerato un pragmatico, egli aveva suggerito
alla Guida Suprema di rivedere l’impostazione del sistema politico e, soprattutto, di
ripensare  la  dottrina  del  Velayat-e  Faqih.  Era  considerato  come  uno  dei  pochi
elementi di spicco capace di colmare i fossati all’interno del Paese.

Per non creare difficoltà a Rohani e rendergli possibile la vittoria, Eshaq Jahangiri,
che era stato scelto come suo vice-presidente nel 2013, aveva deciso di abbandonare
la sua campagna elettorale. Si è distinto in modo particolare nel corso dei dibattiti
televisivi che lo hanno visto protagonista.

Egli  ha  anche  lasciato  intendere  che  durante  gli  otto  anni  della  presidenza  di
Ahmadinejad  mancherebbero  all’appello  qualcosa  come  700  miliardi  di  dollari
provenienti  dalle  vendite  di  petrolio.  Anche  secondo  lui,  lo  scarso  dinamismo
dell’economia è dovuto dal ruolo dei militari  e della loro considerevole influenza
politica. E’ risaputo che qualcosa come il 40% dell’economia sfugge sia al fisco che
alle statistiche del governo. 

L’accesso ad un secondo mandato gli consentirà di proseguire nel suo intento di porre
fine all’isolamento del Paese e di reintegrarlo nell’economia globale per ottenere gli
investimenti  necessari  a  crescita,  progresso,  miglioramento  tecnologico  e  posti  di
lavoro. L’appoggio dell’ex-presidente Khatami e di tutto l’ambiente dei riformisti gli
è stato prezioso in quanto questi  non hanno lesinato ad attaccare come strambe e
disastrose le scelte sociali ed economiche del conservatore Raisi. Se avesse vinto, chi
mai sarebbe più venuto ad investire in Iran?

Malgrado i  suoi migliori  intenti,  fino ad oggi Rohani non ha ottenuto il  successo
sperato  nel  realizzare  i  suoi  progetti  di  cambiamento  in  quanto  si  è  dovuto
confrontare con un’opposizione agguerrita, forte e determinata a cedere il minimo
possibile.  E’  comunque  riuscito  ad  ottenere  buoni  risultati  nella  lotta  contro
l’inflazione e a fare qualcosa per arginare quell’endemica corruzione che affligge la
vita del Paese.

Anche se la contesa si  è svolta soprattutto su tematiche interne, un suo posto nel
dibattito lo ha avuto anche la politica estera.



Nel  2015  Rohani  aveva  concluso  con  Stati  Uniti,  Russia,  Cina,  Gran  Bretagna,
Francia e Germania un importante trattato sul nucleare, successivamente inserito in
una  risoluzione  del  Consiglio  di  Sicurezza  delle  Nazioni  Unite.  L’Iran  avrebbe
accettato  di  limitare  la  sua  produzione  di  uranio  arricchito  in  cambio  di  un
allentamento  delle  sanzioni  che  rendevano  difficile  la  crescita  e  lo  isolavano  dai
circuiti commerciali e bancari internazionali.

Sopravvivono tutt’ora una serie di sanzioni che nulla hanno a che fare col nucleare. A
continuare ad imporle sono gli Stati  Uniti  che così facendo cercano di limitare le
manovre estere dell’Iran e lo sviluppo della sua industria missilistica. Il presidente
Trump aveva definito l’accordo come la peggiore intesa possibile e non sono in pochi
nella sua amministrazione a spingere per un approccio più deciso ed aggressivo.

Sia  Rohani  che  il  suo  avversario  Raisi  si  sono  impegnati  a  mantenere  l’accordo
raggiunto con i 5+1. L’intenzione di Rohani è quella di vedere rimosse le restanti
sanzioni ed è probabile che per riuscirvi dovrà trovare il modo di frenare le attività
militari del Paese e fare il possibile per non provocare gli Stati Uniti. Va comunque
sottolineato  come  per  molti  iraniani  restino  preminenti  i  temi  della  sicurezza
nazionale, dato che la regione nella quale si trovano non è delle più pacifiche e la
situazione dei paesi confinanti resta preoccupante.

L’Iran si rende conto di trovarsi in un’area molto instabile e teme per la sicurezza
delle proprie frontiere. Non è certo una guerra che gli iraniani desiderano ma temono
che i  loro avversari  mirino ad indebolirli.  Anche se  l’intervento in Siria non può
considerarsi  popolare,  il  discorso  ufficiale  è  che  l’Iran sta  combattendo  i  radicali
dell’Esercito Islamico, difendendo i propri confini e proteggendo i luoghi sacri agli
sciiti. Nel corso della campagna elettorale di Siria si è parlato poco, ma è sparsa tra
molti l’idea che se l’Isis non viene fermato in Siria il rischio è che possa riuscire ad
insinuarsi in Iran.

Raisi sosteneva che è solo dall’interno che si possono risolvere i problemi del Paese,
in quanto l’Iran è oggi stabile e sicuro grazie all’appoggio militare dato ai miliziani
sciiti in Iraq e in Siria. L’unico modo per risolvere le difficoltà era quello di adottare
uno spirito rivoluzionario. Nei ranghi dei riformisti e dei gruppi moderati era forte la
preoccupazione  per  gli  atteggiamenti  in  campo internazionale  che  avrebbe potuto
assumere una presidenza di Raisi. Queste paure hanno incoraggiato la maggioranza
silenziosa a recarsi alle urne in gran numero.

Il Grand Ayatollah Ali Khamenei  è stato l’altro importante protagonista di queste
elezioni.  E’  lui  che  ha  l’ultima  parola  nelle  faccende  del  Paese  in  quanto  Guida
Suprema, vicario sulla Terra dell’Imam Nascosto. Ferocemente conservatore e dotato



di poteri superiori a quelli del Presidente, egli si erge a difensore di quell’ideologia
antioccidentale  che  contraddistingue  il  regime  islamico  di  Tehran.  Ritenendolo
contrario ai valori della Repubblica, egli ha recentemente criticato il governo per aver
sottoscritto  un  accordo  con  l’Unesco  riguardante  l’istruzione  e  l’eguaglianza  dei
diritti tra uomini e donne. Si è mostrato ostile anche alle politiche economiche liberali
volute dal governo Rohani. Secondo lui l’Iran dovrebbe abbracciare un’economia di
resistenza.

Ciò  malgrado,  Khamenei  non  difetta  di  pragmatismo:  ha  accettato  importanti
decisioni tra le quali il negoziato con gli Stati Uniti sullo sviluppo nucleare del Paese.
Oltre ad impedire il crollo dell’economia, questo gli ha consentito anche di ricevere
dalla Russia i missili antiaerei S-300 richiesti in passato. Il destino di quest’accordo è
oggi soprattutto nelle mani di Washington. Il timore più grande è che gli Stati Uniti
possano  aggiungere  ulteriori  sanzioni  da  spingere  Tehran  a  rinunciare  al  rispetto
dell’accordo. Consapevole del fatto che di norma un presidente serve due mandati,
egli non si è mostrato disposto a rompere con la tradizione. Fin dove potrà arrivare
Rohani dipenderà molto dalle sue decisioni: è a lui che spetta sempre l’ultima parola.

Khamenei  ha  lasciato  intendere  ai  falchi  del  regime  che  adesso  è  loro  obbligo
rispettare i risultati del voto: per lui non si tratta solo di sottolineare la legittimità del
regime, ma soprattutto evitare il ripetersi delle proteste del 2009 che si erano rivelate
una vera minaccia per la sopravvivenza del sistema teocratico. Per lui, come per molti
altri dirigenti del Paese, la priorità è quella di salvare la Repubblica anche al prezzo
di cedere su alcuni dei suoi princìpi fondamentali. Egli antepone la vita del regime
alle preghiere e al digiuno. Sa che Rohani con la sua vittoria ha ottenuto un solido
mandato  per  le  riforme.  Sa  anche  bene  che  Trump  mostra  di  volere  abbracciare
Arabia Saudita ed Israele, per i quali l’Iran è il peggiore dei nemici e che parte del
congresso americano gli è ostile.

A seguito di queste elezioni la Guida Suprema dovrà arbitrare tra opposte tendenze in
una società che tutto può dirsi fuorché monolitica e nella quale due Stati convivono
l’uno accanto all’altro: il primo religioso, l’altro civile. Uno dei due un giorno sarà
costretto a  cedere.  Vi è  dunque luce nella  società  iraniana,  soffocarla  sarebbe un
errore.

Ora che si sono chiuse le urne, la domanda da farsi è che ruolo avrà la rinnovata
alleanza tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Al contrario di Obama, che cercava un punto
d’incontro  con  Tehran,  il  presidente  Trump  ha  voluto  scegliere  la  via  opposta,
additando l’Iran come fonte di terrore e di conflitto settario. La predisposizione di
Washington ad isolare l’Iran non potrà che spostare avanti nel tempo la sconfitta del



terrorismo  jihadista.  Per  anni  Tehran  e  Riyadh  sono  state  rivali  per  l’influenza
politica e la leadership religiosa del mondo musulmano.

La realtà in Medio Oriente è molto meno semplice. Vi è spesso totale distacco tra
coloro  che  governano  ed  i  loro  popoli  ed  i  regimi  più  conservatori  e  repressivi,
soprattutto dopo la risposta data ai movimenti delle Primavere Arabe, sono stati il
brodo  di  coltura  dal  quale  sono  sorti  i  gruppi  più  violenti  dell’Islam radicale.  Il
flagello del terrorismo jihadista non si limita alla Siria e all’Iraq, in quanto la versione
salafita  propagata  soprattutto  dall’Arabia  Saudita  ha  avvelenato  il  mondo  ed  è  il
cuore della  cancrena islamica.  Il  terrorismo si  è  nutrito  di  una  visione dell’Islam
ispirata dal wahabismo. Nella regione è in corso un vero e proprio conflitto, parte del
quale si caratterizza anche da lotte intestine per l’influenza politica. Vi è anche il
problema di un’Iran che terrorizza le monarchie del Golfo.

L’Iran è il più grande Paese sciita, il cui clero cerca di esportare la sua ideologia di
Islam politico. Non a caso è il primo nemico dell’Isis, che vorrebbe conquistarlo per
restituirlo alla famiglia musulmana sunnita dalla quale provengono tutti i  terroristi
dell’Esercito Islamico.  Che il  sistema iraniano non sia esempio  di  libertà e  diritti
umani è un fatto. Le scelte che offre sono limitate ed i poteri del presidente ridotti: le
élite clericali  e gli  apparati  di sicurezza, con tutti  i  loro interessi,  ne delimitano i
confini. Alla vigilia di queste elezioni, il Consiglio dei Guardiani ha squalificato più
di  1600  candidati.  Parlare  di  una  democrazia  è  dunque  eccessivo,  ma  si  tratta
comunque di un sistema capace di controllare a modo suo il potere delle istituzioni.

Eleggendo Rohani e sfidando il  potere del regime,  è irrefutabile che l’Iran si  stia
spostando verso  forme di  potere  più  aperte  e  liberali.  Con queste  elezioni  hanno
prevalso moderazione, desiderio di apertura all’Occidente e speranza di vedere meno
restrizioni,  così  come  maggior  libertà  di  pensiero  e  la  liberazione  dei  prigionieri
politici. Il nuovo presidente lancerà presto una sfida agli abusi del potere giudiziario e
al controllo politico dei Guardiani della Rivoluzione e agli interessi che li circondano.
Rohani  sa  bene che ormai  una maggioranza  della  società  abbraccia  i  valori  della
classe media e che è tempo di venirgli incontro.

La  forza  della  cultura  civica  iraniana  non  è  ancora  tale  da  potersi  aspettare
cambiamenti  decisivi  ma  con sforzo  costante  e  flessibile  continua  a  spingere per
spostare l’asse politico del Paese. Come si è visto con le ultime elezioni parlamentari
lo scopo è quello di marginalizzare per poi sconfiggere le forze dell’estremismo e
della conservazione.

Benché al potere vi sia ancora una generazione in parte formata dai veterani delle
giornate del 1979 e opposta al cambiamento, gli Stati Uniti dovrebbero guardare con



maggiore interesse a questo Paese nel quale una parte crescente della popolazione
rifiuta di abdicare la propria dignità ad una dittatura. Anche se nei fatti il Paese, più
che rovesciare il sistema, si accontenta di cambiare le leggi esistenti, in questi anni
l’Iran è cambiato e in più di un verso inizia a ricordare le società occidentali.

I vertici istituzionali hanno dovuto gradualmente cedere terreno ed acconsentire ad un
certo numero di  cambiamenti  che con tutta probabilità sanno essere  inevitabili:  il
Paese è oggi più istruito, moderato, certamente meno religioso e sempre più connesso
ad Internet ed ai vari social network. Solo in lingua farsi vi è la possibilità di ricevere
oltre 150 canali con base all’estero. Assai diverso il discorso per l’Arabia Saudita,
l’Egitto e le monarchie del Golfo.

L’Arabia  Saudita  controlla  i  luoghi  sacri  dell’Islam  e  si  considera  punto  di
riferimento per tutta la comunità musulmana. E’ retta da una monarchia assoluta e
conservatrice  nella  quale  i  cittadini  hanno  scarsi  diritti  e  dove  non  è  possibile
praticare  altra  religione  al  di  fuori  dell’Islam.  Le  donne  non  possono  nemmeno
guidare  l’automobile.  Riyadh  spende  una  parte  non  indifferente  delle  proprie
ricchezze  per  espandere  la  sua  versione  austera  dell’Islam  fondata  sul  pensiero
wahabita, forma fanatica, puritana e antioccidentale dell’Islam sunnita. Si tratta di un
credo intollerante che è alla base dell’ideologia sia di al-Qaeda che dell’Isis.

Riyadh è nemico implacabile delle rivoluzioni arabe, sostiene il presidente egiziano
al-Sisi così come la monarchia sunnita del Bahrain a danno della maggioranza sciita.
Si tratta di una società bloccata che resiste alla modernità e nella quale la situazione
inizia a farsi difficile.  Che chi comanda abbia mezzi  sufficienti  per permettersi di
acquistare qualche piccolo paese ed anche alcuni generali  pakistani,  ha comunque
bisogno di trovare un’intesa con Tehran.

Il  mercato del  petrolio sta virando verso l’instabilità:  lo sviluppo delle tecnologie
verdi,  il  crescente  successo  degli  Stati  Uniti  nell’estrarre  il  petrolio  di  scisto  e
l’apparizione dell’auto elettrica porteranno ad un inevitabile calo della domanda di
greggio che non potrà che riflettersi sull’andamento dei prezzi. Il rischio è quello di
una crisi economica senza precedenti, cosa che avrà indubbie conseguenze politiche e
potrebbe condurre ad un indebolimento della corona saudita insieme ai suoi sforzi di
riforma interna.  Gli  effetti  sono di difficile  previsione ma potrebbero generare un
vuoto di potere nel quale la situazione interna potrebbe scivolare al punto di farsi
pericolosa.

Il  numero  degli  abitanti  è  in  crescita,  la  popolazione  è  giovane  e  bisognosa  di
sbocchi. L’economia continua ad essere dominata dallo Stato che è finora riuscito ad
assicurare stabilità distribuendo a tutti sussidi e benefici: non è un caso che il 70% dei



lavoratori è impiegato dello Stato. Si tratta di una situazione sempre più difficile da
mantenere. Nel frattempo, si va allungando sulla monarchia l’ombra del Califfato, i
cui seguaci la detestano in quanto vicina agli Stati Uniti.

L’Arabia Saudita accusa l’Iran di agire tramite  surrogati  per indebolire le nazioni
arabe dal Libano allo Yemen e di appoggiare gli sciiti del Bahrain, oppressi da una
monarchia sunnita. Tehran inoltre ha combattenti e consiglieri militari  sia in Iraq che
in Siria. Tutto questo allo scopo di voler estendere le proprie mani sulla regione. 

L’Isis  è  sunnita,  l’Iran  è  sciita  e  rimprovera  a  Riyadh  di  esportare  un  credo
intollerante che alimenta il terrorismo e di proiettare su di esso quello che in fondo è
un  problema  interno  al  mondo  arabo.  A  farla  breve,  i  due  paesi  si  accusano
vicendevolmente di fomentare instabilità e tensioni. La recente visita di Trump ha
incoraggiato i sauditi e ha fatto si che cerchino di trarne profitto per mettere ordine
nella regione. L’Iran si sente isolato ed è un peccato perché il suo Ministro degli
Esteri  aveva  fatto  passi  avanti  verso  i  sauditi  e  le  discussioni  in  seno  all’Opec
sull’andamento dei prezzi del petrolio facevano sperare in un riavvicinamento tra i
due paesi.

E’ bene ricordare come tutte le monarchie del Golfo, dominate da famiglie regnanti
conservatrici, proiettino sull’Iran le loro insicurezze: un grande nemico esterno può
far spesso comodo per distogliere gli sguardi dai problemi interni. Si spiega così parte
della storia recente del Medio Oriente che ben poco ha a che vedere con la narrazione
di un Iran sciita in guerra contro l’Occidente. Che all’Arabia Saudita possa seccare
che gli sciiti abbiano preso il potere in Iraq è una cosa, ma che possano pretendere di
escludere l’Iran dalle faccende regionali è un’altra: l’Iran è un attore principale nei
conflitti della regione e le cose non potranno calmarsi finché non vi sarà un accordo
tra Riyadh e Tehran. Il paradosso è che tutte e due queste nazioni sono concordi nel
combattere estremismo e terrorismo.

Per  chiunque  abbia  capacità  di  intendimento  l’Iran  è  un  paese  troppo  grande  ed
importante per essere condannato all’isolamento e la sua società, benché repressiva, è
certamente più rappresentativa di quella saudita. Se è indiscutibile che abbia come
Guida Suprema un religioso, è anche vero che ha un presidente, un Parlamento e dei
consigli comunali scelti da un processo elettorale nel quale possono partecipare sia
uomini che donne. Il Paese è anche una delle poche isole di stabilità nella regione.
Non importa quante armi Arabia Saudita e paesi del Golfo possano acquistare dagli
Stati Uniti, questi non saranno mai in grado di sopraffare l’Iran.

La partita  che  Washington si  appresta  a  condurre  rischia  di  alimentare  in  Medio
Oriente la più pericolosa delle rivalità: si tratta di un gioco non privo di rischi che



potrà  solo  andare  a  beneficio  delle  fazioni  più  conservatrici  nella  regione.  Per
riequilibrare le cose sarebbe necessario operarsi per aprire un dialogo tra queste due
nazioni in modo da riportare l’Iran in seno alla comunità internazionale. Non è scaltro
additarlo come fonte di tutti i mali della regione. L’Iran non va messo sotto assedio:
può giocare un ruolo cruciale per riportare la calma nella regione.

E’  comunque  bene  sapere  che  in  nessuno  di  questi  paesi  potrà  esservi  un
cambiamento sociale ed economico senza prima un cambiamento politico. Ovunque
si è in mezzo ad un guado: le aperture non sono ancora sufficienti per una svolta e le
strutture non sono ancora abbastanza deboli da cedere.


