
Tehran, Venerdì 30 Giugno 2017

Caro Dott. Almagià, 

Buongiorno. Spero possa rimettersi in salute il più presto possibile. Io pure mi trovo
ad essere piuttosto malconcio: gli eventi della mia vita mi hanno portato ad stare sotto
forte  stress,  se  non  anche  in  uno  stato  di  depressione.  Seguo  una  cura  che  mi
costringe a prendere farmaci. Non mi sento bene. Mi trovo adesso ad usufruire di
maggiore  libertà  per  via  di  questa  mia  malattia.  Soffro di  terribili  mal  di  testa  e
qualche volta sanguino dal naso. Queste sono le mie attuali condizioni.

Le invio adesso quelli che sono i miei punti di vista riguardo la situazione del mio
Paese e di ciò che vi sta accadendo nel vicinato. 

All’interno del paese esiste una grande divergenza tra Khamenei, i Guardiani della
Rivoluzione  e  il  presidente  Rohani.  Il  loro  fronte  voleva  che  il  religioso  Raisi
vincesse le elezioni.  Non ce l’ha fatta ed a vincere è stato Rohani.  Khamenei e i
Guardiani criticano quest’ultimo e lui si difende rispondendo per le rime. Afferma
che  per  il  bene  del  Paese,  il  potere  va  diviso  tra  le  varie  istituzioni  e  questo  è
particolarmente vero per il potere economico. 

La critica  di  Rohani  investe  i  Guardiani  della  Rivoluzione che sono più forti  del
governo stesso, in quanto controllano quasi tutto: soldi, giornali, agenzie di stampa,
armamenti,  così  come anche gran parte  dell’economia.  Secondo quest’ultimo,  per
riuscire  a  privatizzarlo,  il  potere  economico  deve  essere  sottratto  ai  Guardiani  e
distribuito agli imprenditori.

I Guardiani della Rivoluzione controbattono sostenendo che è un bene per il Paese
che il potere militare e quello economico si trovino in mano loro, in quanto difendono
gli interessi nazionali. Giustificano anche il loro intervento in Siria con la seguente
tesi:  le loro azioni in difesa del regime di Damasco servono ad impedire attacchi
terroristici in Iran sono infatti loro che stanno combattendo contro i terroristi in Siria.

Lei sa bene che questa posizione dei Guardiani della Rivoluzione non è corretta. Il
presidente Rohani si è mostrato contrario ai loro interventi al di fuori del Paese. Egli
mostra anche di voler rispettare i diritti umani. L’ayatollah Khamenei lo minaccia,
accusandolo di non essere in armonia con il regime. Se dovesse continuare su questa
sua linea egli si squalificherebbe e dovrebbe dimettersi. Anche i Guardiani gli sono
ostili.

A seguito della crisi scoppiata tra Arabia Saudita e Qatar, che ha coinvolto anche il
Consiglio  di  Cooperazione  del  Golfo,  Iran  e  Turchia  stanno  facendo  a  gara  per
incrementare la loro influenza su Doha. Per il Qatar l'unico modo per avere rapporti



con l’estero è tramite l’Iran che sta adesso aumentando in modo vertiginoso le sue
esportazioni verso questo piccolo ma ricchissimo Paese. La Turchia, dal canto suo,
esercita un’influenza militare sul Qatar. Vi ha una base ed invia elementi delle sue
forze armate per addestrarne l’esercito.

Questa crisi è tutta a favore dell'Iran in quanto si è creata una frattura fra gli Arabi.
La Turchia ne ha tratto pure lei vantaggio accentuando la sua posizione strategica.
Ankara è membro della Nato e vuole avere un suo ruolo regionale: interviene in Siria
ed Iraq e ha stabilito un buon rapporto con la Russia. Meno bene va lo stato delle sue
relazioni con l’Unione Europea.

Vi è in questo momento una gara tra Iran e Turchia, ma senza tensioni.  Il  nostro
rapporto con gli  Stati  Uniti  è  di  nuovo in crisi  al  punto che c’è chi  pensa possa
esistere la possibilità di un conflitto armato. Ad esserne la causa sarebbe quella zona
di frontiera tra Siria, Iraq e Giordania. Tehran ne ha fatto un corridoio per inviare
armi a Hezbollah in Libano. Gli Stati Uniti in quella zona hanno costruito una base
militare  al  fine  di  poterla  controllare  e  interrompere  questo  corridoio  verso  il
Mediterraneo. Questa in breve è oggi la situazione. Rohani questo conflitto lo vuole
impedire , i Guardiani della Rivoluzione sembrano desiderarlo.

Le faccio adesso i miei migliori auguri per la sua salute.

A presto,

Mo

 


