
Tehran, Lunedì 29 Maggio 2017

Gentile dott. Almagià,

Innanzitutto voglio offrirle le mie più sentite condoglianze per la morte di suo figlio.
Mi creda, sono davvero dispiaciuto. 

Passerò adesso a rispondere alle sue domande.

I rapporti con l’Arabia Saudita stanno peggiorando, soprattutto a seguito del discorso
pronunciato  ieri  dalla  Guida  Suprema,  Ali  Khamenei.  Egli  ha  attaccato  l’Arabia
Saudita accusandola di dare i soldi del popolo agli Americani. Ha anche affermato
che il Re saudita non possiede le qualifiche necessarie a renderlo idoneo a gestire il
pellegrinaggio alla Mecca. Ha voluto anche aggiungere che i sauditi non sono degni
dell’appellativo di veri Musulmani in quanto danno i loro denari agli Stati Uniti. 

E' chiaro che tramite il contratto di forniture militari dagli Stati Uniti per 110 miliardi
di dollari il regno saudita abbia tre obbiettivi:

1) Rafforzare le proprie capacità militari contro l’Iran.

2)  Additare l’Iran come minaccia,  allo scopo di  formare contro di  esso un fronte
regionale comune. 

3)  Dissuadere gli  Stati  Uniti  a  fare  la guerra contro l’Iran e far  approvare nuove
sanzioni per limitarne il progresso.

Adesso il rapporto ostile che divide i due paesi è entrato in piena funzione. L’Arabia
Saudita cerca con tutte le sue forze di formare una coalizione regionale contro l’Iran.
E’ ovvio che l’offerta da parte saudita di quasi 500 miliardi di dollari per investimenti
interni fa sì che Trump non abbia altra scelta che abbracciare la causa di Riyadh a
spese dell’Iran.

Quindi la mia risposta alla sua seconda domanda è chiara: vi saranno almeno per i
prossimi  4  anni  cattivi  rapporti  tra  Iran  e  Stati  Uniti.  Trump per  via  di  un  certo
numero  di  ragioni  non  vede  di  buon  occhio  l’Iran  e  considera  come deleterio  il
trattato sul nucleare dei 5+1. 

1) La  Casa  Bianca  si  mostra  vicina  allo  Stato  di  Israele  e  ciò  è  un  fattore
essenziale nel guastare i rapporti tra il mio Paese ed il presidente Trump. 

2) Buona parte dei paesi Arabi sono ostili all’Iran e vogliono che gli Stati Uniti lo
tengano bene sotto controllo. Trump si mostra d’accordo con questa politica e
intende  ridurre  la  minaccia  di  Tehran  sia  a  livello  regionale  che  a  quello
internazionale. 



3) La  politica  di  Trump,  che  insiste  nel  monitorare  la  costruzione  di  missili
(normali e balistici) e approvare nuove sanzioni per via di queste attività poste
sotto il controllo dei Guardiani della Rivoluzione, è un’ulteriore fonte di attrito
tra le due nazioni.

4) Un’Europa che vede di buon occhio l’Iran è un ulteriore fattore di dissenso tra
Stati Uniti e Unione Europea. Trump insiste perché la UE adotti una politica
ostile all’Iran, cosa che Bruxelles non sembra ritenere opportuna.

5) La  Turchia  è  un  ulteriore  fattore  di  peggioramento  nei  rapporti  con
Washington.  Anche  Ankara  vuole  che  il  presidente  americano  tenga  sotto
controllo il potere e le attività esterne dell'Iran. La tensione tra Iran e Turchia
c’è. Essendo però paesi limitrofi non è nel loro interesse gonfiare i problemi al
punto di guastare del tutto i rapporti tra di loro.

Il risultato è che per i prossimi 4 anni tra Stati Uniti ed Iran le cose volgeranno verso
il  brutto.  In particolare,  vi  sono tra i  consiglieri  di  Trump alcuni elementi  nemici
dell’Iran che lo incoraggiano ad adottare una politica ad esso ostile.

Una  soluzione  al  problema  è  possibile:  sarebbe  necessario  un  miglioramento  dei
rapporti tra Washington e Mosca capace di superare lo scoglio del “Russia Gate”.
Putin  potrebbe  allora  fare  da  mediatore  tra  Iran  e  Stati  Uniti.  Temo  che  questa
probabilità sia molto lontana: per realizzarla sono necessarie una serie di condizioni e
che tutte possano verificarsi non è certo facile. 

Ad ogni  modo l’Iran sta  oggi  migliorando i  suoi  rapporti  con Mosca  e  l’Unione
Europea.  Tehran  ha  come  obbiettivo  quello  di  sviluppare  i  suoi  contatti  con  gli
europei.  La  Francia  sta  entrando  con vigore  nel  mercato  iraniano e  lo  stesso  sta
facendo la Germania. Pure l’Italia si sta dando da fare e prevedo che nei prossimi
anni  gli  altri  paesi  dell’UE  si  faranno  strada.  L’eccezione  è  l’Inghilterra.  Questi
sviluppi, inutile dirlo, sono fonte di dissidio tra Stati Uniti e Comunità Europea.

In  Medio  Oriente  esistono attualmente  tre  attori  regionali:  Iran,  Arabia  Saudita  e
Turchia. Se facciamo attenzione sia ai loro rapporti con l’estero che a quelli regionali,
saremo in grado di capire quanto l’equazione sia complicata.

All’interno, l’Iran non avrà vita facile con i  Guardiani della Rivoluzione. La loro
politica è infatti molto aggressiva e la loro fazione più estrema può vantare un potere
quasi assoluto. Ciò potrebbe creare ulteriori e più gravi occasioni di crisi.

Tanti cordiali saluti,

MO


