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Grandi manovre a Teheran
Il nodo del nucleare

IL PUNTO

Le consultazioni per eleggere il 10° presi-
dente della Repubblica Islamica dell’Iran
sono state fissate per il prossimo 12 giugno,
ma “le grandi manovre” sono già iniziate e
hanno per oggetto l’individuazione di un
candidato in grado di contendere la vittoria
dell’attuale capo di Stato, Mahmoud
Ahmadinejad, fin qui dato per favorito.
Ancorché la struttura costituzionale iraniana
sia alquanto complessa e articolata, la sua è
la seconda carica più importante del paese,
dopo quella della Guida Suprema, ricoperta
dall’ayatollah Ali Khamenei. Ahmadinejad
è di sicuro il politico iraniano che incontra
meno il favore delle cancellerie, dei media e
delle opinioni pubbliche occidentali, che
ritengono inaccettabili molte delle sue ester-
nazioni più colorite e sconcertanti sullo Stato
di Israele e sulla realtà dell’Olocausto. Ma è
soprattutto il tema del nucleare quello che
desta le maggiori preoccupazioni. Dopo
aver vinto per il rotto della cuffia (e, secondo
gli oppositori interni, in maniera non così
limpida) le scorse elezioni, il presidente in
carica ha cavalcato con determinazione la
questione nucleare, riuscendo a imporla nel-
l’agenda politica interna come una questio-
ne di dignità nazionale. Nel corso degli anni,
quella che molti osservatori occidentali ave-
vano classificato come un possibile oggetto
di scambio tra il regime e l’Occidente, è
divenuta così una materia intrattabile.
Accanto a un’interpretazione molto rigida,
anche per gli standard della Repubblica
Islamica, delle questioni connesse alla mora-
le e al corpo femminile, il tema del nucleare
è stato sapientemente impiegato dal
Presidente per radicalizzare ulteriormente il
dibattito politico domestico, dividere, o
quantomeno impedire, la coalizione dei suoi
numerosi avversari interni, precludere qua-
lunque ipotesi di riavvicinamento tra
Teheran e Washington (in questo, va detto,
aiutato dagli errori dell’amministrazione
Usa).

Il paradosso è che, nonostante una situa-
zione economica interna disastrosa, caratte-
rizzata anche da un’elevata inflazione,

segue a pag. 7»
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Elezioni negli Stati Uniti e in Iran
Come cambiano gli scenari mediorientali

Cambiamenti in vista per il Grande
Medio Oriente. In pochi mesi diversi
degli attuali leader potrebbero essere
sostituiti e il puzzle dei rapporti regiona-
li potrebbe cambiare. Molte tessere del
mosaico verranno mescolate, alcune
saranno sostituite da altre completamen-
te nuove e il quadro che ne uscirà sarà
mutato rispetto a oggi. Sarà, questo, il
risultato del susseguirsi di elezioni e

cambiamenti al vertice in alcuni paesi
chiave da qui al prossimo 12 giugno,
giorno in cui si terranno le presidenziali
iraniane. Si è cominciato lo scorso 6 set-
tembre, giorno in cu Asif Ali Zardari è
stato eletto presidente del Pakistan. Il 4
novembre sarà eletto il nuovo presidente
americano (insediamento alla Casa Bian -
ca a gennaio) e la politica Usa verso il
Medio Oriente potrebbe avere muta-

menti strutturali. C’è inoltre da seguire
l’evoluzione della situazione politica
israeliana dopo la vittoria di Tzipi Livni
alle ‘’primarie’’ di Kadima. Nuovi leader
per una nuova tela di rapporti, nella spe-
ranza che il mosaico delle relazioni
mediorientali sia più leggibile e più
chiaro di quello degli ultimi anni.

Stefano Polli  a pagina 3»
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Tzippora “Tzipi” Livni riuscirà forse a formare
un governo. Dopo la risicata vittoria nelle primarie
del partito Kadima si può parlare di una nuova fase
nella politica israeliana che si lascia alle spalle la pre-
miership di Olmert, comunque ancora in carica per
gli affari correnti. Il problema diventa ora non tanto
la formazione quanto la durata di un governo Livni
perché, anche considerando possibile un accordo di
Kadima con i laburisti dell’Avoda, il partito dell’e-
strema sinistra Meretz e quello dei religiosi ortodos-
si dello Shas, la maggioranza parlamentare sarebbe
molto composita ma con pochi voti di scarto di fron-
te all’opposizione del partito della destra, il Likud,
sicuramente molto decisa.

La situazione che questo ipotetico nuovo gover-
no dovrà affrontare non promette niente di buono e
per accorgersene basta guardare al di là dei contesta-
ti confini israeliani. Come è ormai tradizione da
diversi anni, a metà settembre, al Centro Interdisci -
plinare di Herzlia si sono riuniti a convegno i mag-
giori esperti dell’intelligence e dell’esercito israeliano
insieme a numerosi politici. Anche quest’anno le
analisi predominanti non sono state improntate
all’ottimismo. Per niente diminuita la minaccia ira-
niana, non si è considerata del tutto attendibile nem-
meno l’ipotesi di un “nuovo corso” in Siria, che pure
Bashir Assad ha provato ad accreditare. Per non par-
lare della situazione in Libano dove ormai
Hezbollah ha definitivamente ribaltato a suo favore
il clima che si era determinato dopo la cosiddetta
“Rivoluzione dei Cedri”.

Quanto al rapporto coi palestinesi e al ruolo di
Hamas, l’ex direttore del Mossad Shabbtai Shavit è
stato il più esplicito: “Il solo motivo per cui Hamas
non ha ancora acquisito il controllo anche della West
Bank, oltre che di Gaza, è la presenza del nostro eser-
cito che sostiene Abu Mazen”. Insomma, scenari
cupi in cui domina l’incertezza. Le dimissioni di
Olmert sono alla fine arrivate ma Tzipi Livni deve
riuscire nell’impresa di formare un nuovo governo.
Altrimenti si andrà a elezioni anticipate, fortemente
volute dal Likud di Netany ahou. Alla Livni e a Ehud
Barak, l’uomo forte dei laburisti che è il suo princi-
pale antagonista all’interno della stessa coalizione,
serve un periodo di governo per far dimenticare l’at-
mosfera negativa lasciata nell’opinione pubblica da
Olmert con le sue vicende giudiziarie. Un’atmosfera
simile a quella italiana al tempo di “mani pulite”. La
riconversione dovrebbe avvenire su due assi. Da un
lato la politica sociale, con stanziamenti richiesti dai

Nel XIX secolo il mondo musulmano entrò a
diretto contatto con l’Europa e con la concezione
ideologica europea, quella concezione che si iden-
tificava con la “modernità” (opposta alla stagna-
zione). Si trattò di un contatto “violento” per quan-
to, da un lato, la grandissima parte del mondo
musulmano venne sottoposta alla conquista colo-
niale e all’occupazione militare delle grandi poten-
ze europee; mentre, dall’altro, la concezione ideo-
logica musulmana venne investita da nuovi con-
cetti e nuove idee. L’Europa da una parte appari-
va potente, dinamica, ricca con le sue industrie, le
sue armi e le sue scienze; dall’altra sfidava la tradi-
zione islamica proponendo le nuove categorie di
nazione, popolo, libertà, de mocrazia, secolarismo.

In un primo momento, almeno fino agli anni
1860-1870, gli intellettuali arabi e islamici reagiro-
no con grande entusiasmo alla modernità. La tec-
nologia e l’efficienza amministrativa e militare
europea affascinavano coloro che si rendevano
conto di come l’Islam fosse rimasto per almeno
quattro secoli abbarbicato a un’antichità gloriosa
sì, ma ormai incapace di tenere il ritmo del pro-
gresso. Non si contano gli storici, i letterati, gli edu-
catori che, affascinati dalle luci di Parigi e dalla fre-
netica iper-produttività di Londra, cercarono di
avviare nei propri paesi riforme nel campo della
scuola e dell’istruzione, della produzione agricola
e industriale, addirittura della legislazione. Le cor-
renti di riforma in senso lato produssero quello che
è conosciuto come “rinascimento” (nahda) della

cultura arabo-islamica. È da dire da subito che il
rinascimento, rappresentando una reazione estre-
ma, poneva in discussione le basi stesse della cul-
tura arabo-islamica, e dunque in primo luogo
l’Islam come visione globale della vita e della
realtà. Agli occhi di molti dei riformisti si trattava
di modernizzare l’Islam o addirittura di abbando-
narlo del tutto. La modernizzazione dell’Islam
voleva dire la consapevolezza che la vecchia cultu-
ra e le vecchie istituzioni così pro fondamente mar-
cate dalla religione dovevano es sere azzerate e rin-
novate dalle fondamenta a partire dall’idea che la
religione è affare personale, privato e che lo svilup-
po della scienza e del sapere e la produzione della
ricchezza non avevano nulla a che fare col retaggio
religioso. L’atteggia mento più estremista era quel-
lo di attribuire all’I slam la colpa e la responsabilità
dell’arretratezza dei popoli e dei paesi musulmani.

Il rinascimento modernizzante favorì la nascita
di partiti e di associazioni politiche. Questi partiti
si richiamavano in primo luogo alla tradizione del
liberalismo europeo. La parola “libertà” di venne
un’icona da brandire di fronte alla prassi autorita-
ria e repressiva di quasi tutti gli organismi statuali
del mondo musulmano. Il rinascimento moder-
nizzante aprì anche dibattiti sociali, particolarmen-
te in relazione alla situazione della donna. Tra il
1899 e il 1900 un musulmano egiziano, Qasim
Amin, scrisse due libri per patrocinare l’entrata
delle donne nella società contemporanea non più
solo in quanto madri, ma in quanto lavoratrici e
anche intellettuali. La discendente di una ricchissi-
ma famiglia di proprietari terrieri, Hoda Sharawi
(1879-1947), sulla scia di altre attiviste a lei prece-

denti, promosse nel 1923 la nascita del Movimento
femminista egiziano cui seguì, nel decennio suc-
cessivo, il Movimento femminista arabo. È possi-
bile che la figura principale di questo riformismo
dall’onda molto lunga sia stato il letterato, sempre
egiziano, Taha Husayn (1889-1973). Addottoratosi
alla Sorbona sebbene cieco, e in età matura anche
uomo politico (fu ministro della pubblica istruzio-
ne all’inizio degli anni Cinquanta), Taha Husayn
scrisse due libri che esemplificano la critica positi-
va del rinascimento modernizzante. Nel primo,
pubblicato nel 1926 col titolo Sulla poesia araba prei-
slamica, l’autore sosteneva che la formazione del-
l’arabo classico, dell’arabo letterario, fu più tarda
rispetto alla rivelazione del Profeta Muhammad.
L’idea venne giudicata pericolosa per quanto con-
testava la perfezione e la sacralità dell’arabo del
Corano. Se l’arabo classico non corrisponde all’a-
rabo coranico, quest’ultimo non può essere la lin-
gua di Dio, pura e artisticamente inattaccabile. Ne
L’avvenire della cultura in Egitto, pubblicato nel 1938,
Taha Husayn negava che il suo paese fosse “orien-
tale”, legandolo piuttosto alla storia mediterranea
della Grecia e di Roma. Anche qui si trattava di
una minimizzazione del ruolo dell’Islam, e anche
questo volume fu oggetto di aspre polemiche.

Molti affrontarono con disagio le tesi di Taha
Husayn, così come il darwinismo o lo scientismo
positivista, poiché molti li avvertirono come un’a-
lienazione dalle radici più profonde della cultura
araba e islamica. Non si trattava perciò di negare la
modernità, ma di cercare una modernità che fosse
compatibile con l’Islam e non in rotta di collisione
con esso.
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laburisti e dal Meretz da un lato e dagli ultraorto-
dossi dello Shas dall’altro. Livni dovrà accontentare
tutti anche se le finanze dello Stato non sono floride.
Dall’altro lato, quello sentito come decisivo dall’opi-
nione pubblica, c’è il tema della sicurezza di Israele,
le trattative di pace più o meno aperte su diversi
fronti, la questione del sempre più minaccioso Iran

di Ahmadinejad, i rapporti con gli alleati, USA in
primo luogo. Se il nuovo governo riuscisse a durare
almeno qualche mese e cogliesse qualche significati-
vo risultato sul fronte internazionale, allora di fron-
te a eventuali elezioni anticipate, Livni potrebbe
comunque provare a ribaltare i sondaggi che la
vedono comunque soccombente rispetto al candi-
dato del Likud, Bibi Neta nyahou. Restano tuttora
aperti quattro dossier di grande delicatezza. C’è la
questione degli insediamenti nella West Bank, c’è la
trattativa con la Siria attraverso la mediazione turca,
che Barak vuole comunque gestire personalmente a
scapito della Livni. C’è la questione della liberazio-
ne del caporale Shalit, rapito quasi tre anni fa da
Hamas, trattativa che Israele segue attraverso gli
egiziani e che è stata recentemente richiamata da
una lettera aperta dei tre più noti scrittori israeliani –
Yeoshua, Oz e Grosman – contrari a una politica di
“fermezza” a scapito della vita dell’ostaggio. 

C’è soprattutto la questione della possibile cessio-
ne allo Stato palestinese della parte araba di

Gerusalemme. Quest’ultima vicenda, per la verità è
stata aperta non dal governo ma dal presidente della
repubblica, il vecchio leader laburista Shimon Peres.
Poi però a rilanciarla è stato Ehud Barak.

La destra è subito insorta e ha ottenuto una con-
vocazione straordinaria della Knes set, il Parlamento,
per stoppare ogni trattativa sull’argomento. A finire
di complicare le cose ci si è messo il console USA in
Israele, Walles, che in un’intervista a un giornale
palestinese ha criticato la politica israeliana del dopo
Annapolis e ha soprattutto assicurato che gli USA
intendono giungere a un accordo israelo-palestinese
entro la fine di dicembre e che l’accordo riguarderà
il rientro di Israele nei confini del 1967 anche per
quanto riguarda Gerusalemme. A dicembre l’ammi-
nistrazione Bush sarà ai suoi ultimi giorni, mentre in
Israele tutt’altro che solida potrebbe essere la posi-
zione di un governo Livni. Quanto ad Abu Mazen,
la sua situazione parla da sola. L’accordo, tutto da
verificare, potrebbe essere siglato da governi ormai
con le valige in mano.

MOVIMENTI ISLAMICI E ISLAMISTI

Il mondo musulmano e la modernità. La Nahda

Direttore di “Radio Radicale”

Docente di Storia dell’Islam 
- Università Orientale di Napoli
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Il puzzle dei rapporti mediorientali è
destinato a cambiare velocemente. Le tesse-
re del mosaico verranno  mescolate, alcune
saranno sostituite da altre completamente
nuove e il quadro che ne uscirà sarà, tra
qualche mese, completamente mutato
rispetto a oggi. 

Questo sarà il risultato inevitabile di una
serie di avvenimenti e del ravvicinato sus-
seguirsi di elezioni e cambiamenti al vertice
in alcuni paesi chiave da qui al prossimo 12
giugno, giorno in cui si terranno le elezioni
presidenziali iraniane.

La data di inizio di questo cambiamento
può essere fissata lo scorso 6 settembre,
giorno in cui il vedovo di Benazir Bhutto,
Asif Ali Zardari, è stato eletto presidente del
Pakistan.

In mezzo a queste date ci sono altri due
avvenimenti destinati a cambiare radical-
mente gli equilibri mediorientali: l’elezione
del nuovo presidente americano il 4
novembre (insediamento alla Casa Bianca a
gennaio) e l’evoluzione della situazione
politica israeliana dove la vittoria di Tzipi
Livni alle “primarie” di Kadima e l’uscita di
scena di Ehud Olmert aprono scenari al
momento non del tutto prevedibili nel
medio e nel lungo termine.

Questo mentre si assiste al cambio della
guardia del comando americano in Iraq con
Ray Odierno che prende il posto di David
Paetreus  e comincia la lunga stagione del
lento ma progressivo ridimensionamento
della presenza militare americana in Iraq.

E mentre la speranza di concretizzazio-
ne delle speranze di Annapolis si è ormai
ridotta al lumicino con la fine dell’era Bush
alla Casa Bianca e un sostanziale e prolun-
gato stallo nei faticosi incontri tra Ehud
Olmert e Abu Mazen.

In sintesi, si chiude un periodo storico nel
Grande Medio Oriente, povero di spunti
positivi, e se ne apre un altro che, oltre a
portare inevitabilmente nuovi equilibri,
potrà auspicabilmente stemperare le tante
tensioni e anche rilanciare un dialogo gene-
rale che non ha portato, in questi anni, frut-
ti concreti.

Tutto ruota inevitabilmente intorno alle

elezioni americane ed è chiaro che il nuovo
inquilino della Casa Bianca dovrà per forza
cambiare l’approccio generale della politica
estera di Washington come, d’altra parte,
hanno suggerito cinque ex segretari di Stato
riuniti in un inedito confronto. 

Madeleine Albright, James Baker, Henry
Kissinger, Warren Christopher e Colin
Powell, riuniti dalla Cnn nell’auditorium
della George Washington University, hanno
spiegato che dopo i lunghi anni della dottri-
na Bush, l’America ha bisogno di riconqui-
stare il mondo con realismo e soft power.

Il prossimo presidente, chiunque esso sia,
dovrà quindi sforzarsi di rilanciare un dia-
logo multilaterale con tutti gli attori princi-
pali dei vari scenari internazionali e in
modo particolare con quelli del Vicino

Oriente. Alcuni riferimenti espliciti alla
necessità di provare a dialogare con
Teheran sono stati fatti da Colin Powell, ex
segretario di Stato dell’amministrazione
Bush e “grande accusatore” dell’Iraq al
Consiglio di sicurezza dell’Onu.

Se a uscire vincitore dalle urne sarà Barak
Obama l’avvio di un tentativo di un nuovo
rapporto con l’Iran potrebbe apparire più
facile, visto che lo stesso Obama, anche se
con i dovuti distinguo, ha fatto più di un
accenno alla possibilità di “parlare con
l’Iran’’.

Ma è fuori di dubbio che anche se il
nuovo presidente americano dovesse esse-
re Mc Cain, egli dovrà inevitabilmente cer-
care una nuova strada sul dossier iracheno,
probabilmente seguendo i consigli dei cin-

que ex “ministri degli Esteri’’ per un abban-
dono dell’unilateralismo, cosa che, a dire il
vero, anche lo stesso George W. Bush ha
cominciato a fare nell’ultimo periodo di
permanenza alla Casa Bianca.

Molto dipenderà  naturalmente da chi
sarà il nuovo presidente iraniano. Cinque
mesi esatti dopo l’insediamento del nuovo
presidente Usa si terranno infatti le elezioni
a Teheran. I riformisti, che potrebbero ritro-
vare tra le loro fila l’ex presidente
Mohamad Khatami, proveranno a ripren-
dere il potere. Non sarà facile dopo le paro-
le della guida suprema Ali Khamenei che
ha manifestato un chiaro appoggio per un
secondo mandato presidenziale per
Mahmud Ahmadinejad. 

L’Iran è un attore chiave della scena
mediorientale, visti anche i suoi rapporti
con la Siria, con Hezbollah in Libano,
Hamas nei Territori palestinesi e l’influenza
diretta che esercita sui movimenti sciiti in
Iraq. Molto dipenderà quindi dall’esito
delle elezioni di giugno in Iran per avere un
profilo completo del nuovo quadro medio-
rientale e il tassello del nome del nuovo
presidente iraniano sarà sicuramente fon-
damentale.

L’altro grande scenario su cui si giocherà
il futuro dell’intera regione è quello afgha-
no. La grande incognita è quella del
Pakistan e dell’atteggiamento del nuovo
governo nella lotta al terrorismo nelle aree
tribali sul confine con l’Afghanistan. Gli
americani hanno intensificato i loro raid
nella zona con intensi attacchi anche in ter-
ritorio pachistano. Gli Stati Uniti rinforze-
ranno la loro presenza in Afghanistan, con-
temporaneamente al ritiro dall’Iraq, e inevi-
tabilmente continueranno a colpire in quel-
la zona sul confine dove si rifugiano molti
gruppi talebani e dove potrebbero ancora
nascondersi i leader di Al Qaida, compreso
Osama bin Laden. In questo senso sarà
determinante l’atteggiamento della nuova
leadership pachistana, da cui Washington si
aspetta una forte e determinata collabora-
zione.

Nuovi leader per una nuova tela di rap-
porti, al momento ancora tutta da costruire.
Nella speranza che il nuovo mosaico delle
relazioni mediorientali sia più leggibile e
più chiaro di quello, abbastanza deludente,
degli ultimi anni.

STEFANO POLLI

Capo della Redazione 
Affari Internazionali - Ansa

Cambiano gli equilibri regionali
Nuove tessere per il puzzle mediorientale
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L’innegabile interrelazione tra le
politiche di Washington e Teheran
assume particolare importanza alla
luce delle elezioni presidenziali che
si terranno a breve in entrambi i
paesi. Se il fattore Iran ha un’influen-
za diretta sulle imminenti presiden-
ziali americane, l’esito di queste e la
politica intrapresa dall’amministra-
zione che andrà alla Casa Bianca nei
confronti dell’Iran, avranno implica-
zioni dirette sulle presidenziali ira-
niane del 12 giugno 2009. Lo scontro
elettorale tra McCain e Obama rap-
presenta quindi molto di più di una
mera questione nazionale, soprattut-
to data la diversità delle dichiarazio-
ni dei due candidati riguardo
all’Iran. Mentre infatti il senatore
democratico ha più volte affermato
di voler incontrare il presidente ira-
niano per avviare un processo di
distensione simile a quello intrapre-
so con l’Unione Sovietica negli ultimi
anni della Guerra Fredda, McCain
ritiene che la minaccia posta dalla
potenza iraniana renda inconcepibile
ogni forma di dialogo con essa. Il
dialogo sarebbe infatti considerato
simbolo di debolezza nei confronti di
un paese che, a parer suo, sponsoriz-
za il terrorismo internazionale, sup-
porta l’estremismo in Iraq, auspica la
cancellazione di Israele e persegue
l’arricchimento dell’uranio. 

Ammesso che le posizioni assunte
in campagna elettorale corrisponda-
no effettivamente alla politica che il
futuro presidente americano intra-
prenderà nei confronti di Teheran, è
fuori questione che essa determinerà
non solo la scelta dell’elettorato ira-
niano, ma anche la futura politica
estera del paese, in un gioco reiterato
ormai per quasi un trentennio.

Come emerso nelle presidenziali
iraniane del 2005, infatti, tanto più
gli Stati Uniti attueranno la politica
del bastone nei confronti dell’Iran,
tanto più probabile sarà l’affermazio-
ne dei conservatori radicali, rappre-
sentati da Ahmadinejad stesso nel
nome della sicurezza, sovranità e
incolumità della Repubblica
Islamica. La tenue distensione degli
ultimi mesi tra Stati Uniti e Iran, se
perpetuata, potrebbe al contrario
avere degli effetti benefici in previ-
sione delle prossime elezioni.

La vittoria del candidato ultracon-
servatore nelle presidenziali del 2005
è stata di certo influenzata dalla poli-
tica dell’amministrazione Bush dopo
l’11 settembre, quando con lo State of
the Union Speech, il “dialogo di
civiltà” del predecessore Khatami
fallì miseramente, dando spazio a

una politica aggressiva e isolaziona-
lista nei confronti del paese
dell’“Asse del male”. Nel giugno
2005 l’elettorato di un Iran da sempre
desideroso di ottenere il pieno rico-
noscimento della comunità interna-
zionale e un ruolo cruciale nel Medio
Oriente è stato dunque artefice del-
l’elezione di Ahmadinejad alla carica
presidenziale e del conseguente
disfacimento del fronte riformista, al
potere per due mandati consecutivi.

La politica estera intrapresa dal
nuovo presidente iraniano, princi-
palmente contraddistinta dall’escala-
tion con il Grande Satana (gli Stati
Uniti) sul programma nucleare e dal-
l’attacco verbale nei confronti del
Piccolo Satana (Israele), è stata lo
strumento per realizzare l’egemonia
regionale e  internazionale dell’Iran,
negatale dall’amministrazione Bush.
E la crescita del peso della
Repubblica Islamica durante il man-
dato di Ahmadinejad è stata indiscu-
tibile, tanto che persino l’imperscru-
tabile Leader Supermo Khamenei si è
officiosamente schierato a favore
della sua rielezione. Sebbene la cari-
ca presidenziale sia solo uno degli
elementi che compongono il com-
plesso processo decisionale della
politica estera iraniana, il fatto che
tale figura abbia assunto un ruolo
chiave nel rappresentare internazio-
nalmente la Repubblica Islamica a
livello diplomatico e mediatico, fa sì
che mai come ora le elezioni di que-
sta carica vengano ritenute il punto
cardine della futura politica estera
del paese. Si potrebbe quindi sempli-
cisticamente affermare che l’esito
delle presidenziali iraniane dipen-
derà dalle elezioni americane del 4
novembre, ma non sono da sottova-
lutare, oltre ai molteplici aspetti di
politica interna, la politica israeliana
e la questione irachena, entrambe
fondamentali per decretare quale
sarà il ruolo geopolitico dell’Iran
nella regione.

ANISEH BASSIRI TABRIZI
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Washington
e Teheran:
presidenziali
in bilico

APPROFOND

Conversazione con Sadegh Khazzaz

Seyyed Mohammad Sadegh Kharrazi
è il Presidente dell’Iranian Diplomacy,
uno dei più importanti centri di ricerca
iraniani sulle relazioni internazionali. Ai
tempi della presidenza Khatami,
Kharrazi fu vice Presidente della
Repubblica. Ha in passato ricoperto le
cariche di Vice Ministro degli Esteri,
ambasciatore iraniano a Parigi, rappre-
sentante iraniano alle Nazioni Unite ed
è stato comandante in capo durante la
guerra tra Iran e Iraq.

Qual è oggi la condizione del rifor-
mismo in Iran?

“Sicuramente ha tanto bisogno di
ripensarsi. I riformisti hanno qui una
base molto forte, ma purtroppo manca
loro una forte leadership. Paghiamo
errori strategici del passato, uno dei
principali la distanza creata con la cultu-
ra nazionale e religiosa della gente”. 

La modernità è strettamente collega-
ta con il secolarismo. Come la si perse-
gue in una repubblica islamica?

“Questa è una delle tante sfide filoso-
fiche che abbiamo davanti, una delle più
importanti, direi. Il secolarismo non
nascerà mai né in Iran, né nei paesi del
Medio Oriente, perché la cultura religio-
sa è troppo radicata e profonda in que-
st’area. Non è detto poi che necessaria-
mente la modernità debba essere accom-
pagnata dal secolarismo. Siamo di fron-
te a un  ritorno alle idee tradizionali e
religiose nel mondo islamico e a una
rilettura della religione che non è neces-
sariamente secolare”.

Dove hanno sbagliato i riformisti?
Perché la società civile sembra ultima-
mente non seguirli al momento delle
elezioni?

“La realtà è che i riformisti hanno

cominciato a scegliere come interlocuto-
ri i vari ceti della società, per poi finire
con il parlare solo a una élite. Noi, come
molti altri paesi in via di sviluppo, vivia-
mo la crisi del conflitto tra classi sociali.
Se i riformisti avessero continuato ad
avere come interlocutore la gente comu-
ne sicuramente sarebbero stati premiati.
Ahmadinejad è un prodotto di questo
conflitto tra classi e questa è la vera crisi
che dovrà affrontare il riformismo”.

Il paese ha un alto tasso di disoccu-
pazione (circa il 12%), un elevato tasso
di inflazione (attorno al 20%), carovita
alle stelle e carenza di investimenti
esteri. Dove ha sbagliato il Governo e
dove potrebbero riuscire i riformisti?

“Ahmadinejad è un populista e come
tale si è comportato nei suoi piani e pro-
grammi. Ha elargito contributi a piog-
gia, prestiti alla povera gente che non

Ricercatrice, Dottoressa in Relazioni
Internazionali esperta in studi sull’Iran

FRANCESCO DE LEO



5Settembre 2008

Chiunque sia stato in Iran ha cer-
tamente sperimentato l’ospitalità
del popolo persiano. “Da dove
vieni?”, “Sei il benvenuto nella
nostra terra che, come la tua, vanta
una storia antica” sono espressioni
con cui si viene spesso avvicinati,
col sorriso, nelle diverse città ira-
niane. La disponibilità dei confron-
ti dello straniero è per gli iraniani
un “dovere” morale, che affonda le
sue radici nelle parole di
Maometto. Il Profeta, infatti, invita
tutti i musulmani a essere gentili e
felici quando ricevono gli ospiti, in
particolar modo quando si tratta di
sconosciuti, stranieri e bisognosi.
Un buon musulmano deve quindi
rispettare l’ospitalità oltre ai cinque
pilastri dell’Islam: la testimonianza
(asc-Sciahada); le cinque preghiere
quotidiane (as-Salat), l’elemosina
(az-zakat), il pellegrinaggio a La
Mecca (al-Hagg), il digiuno per il
mese di Ramadan (as-Saumu). 

In Iran e in tutto l’Islam l‘ospita-
lità si pone come un rapporto trian-
golare, tra ospitante, straniero e
Dio. Il dovere dell’ospitalità è
dovere più rispetto a Dio che allo

straniero, e l’accoglienza e il
sostentamento sono un diritto di
ciascuno piuttosto che un dono.
Del dono l’ospitalità mantiene
comunque il carattere della reci-
procità: come l’ospitante è tenuto
all’accoglienza così l’ospitato è
tenuto alla gentilezza.

Il tema dell’ospitalità s’intreccia
a quello di una delle usanze più
diffuse, quella di bere il thè (chay) e
di offrirlo frequentemente agli
ospiti. Secondo il galateo iraniano
(ta’arof) bisogna offrire ai propri
ospiti almeno una tazza di thè
prima di iniziare qualsiasi argo-
mento serio e l’ospite è pregato di
accettare l’invito a berlo. Il tempo
così trascorso è considerato tempo
ben speso. In questo momento di
condivisione s’intrecciano implica-
zioni morali e sociali: mangiare e
bere insieme implica il riconosci-
mento dell’altro, qualsiasi sia la
sua condizione sociale, come ugua-
le a se stessi almeno in termini di
esigenze primarie. 

Il thè viene offerto e consumato
con un rituale ben codificato che ne
fa un momento che difficilmente
potrebbe definirsi di “consumo”.
Assaporare un bicchiere di thè
lasciando che una zolletta di zuc-
chero posta tra i denti si sciolga
lentamente, assaporare il profumo
che emana, è un’esperienza radi-
calmente diversa da quella per noi
più frequente di consumare un
buon caffè al bancone di un bar.
Non è il gusto della bevanda che fa
la differenza tra le due situazioni, è
l’esperienza spiazzante del tempo
che ci fa immergere in Oriente, in
un caso, e in Occidente nell’altro.  Il
tempo che si consuma bevendo il
thè più volte nell’arco della giorna-
ta è un tempo ciclico, che si ripete,
che ritorna. È un bene che non
manca e che, pertanto, si può
impiegare con libertà. È un tempo
che non si misura e non si perde. Fa
parte dell’ospitalità dedicarlo
all’invitato, senza riserve. Il tempo
del caffè, invece, è il tempo che si
misura, frammentato, che scorre
lineare, che è una risorsa scarsa.
Mai sprecarlo, allora.

Eppure un proverbio inglese dice
che “La strada per il paradiso passa
attraverso una teiera”: che una
migliore conoscenza reciproca tra
Italia e Iran possa passare anche
attraverso una tazza di chay?

CULTURA

Ospitalità,
chay
e tempo
in Iran

DIMENTO / 2

i, presidente dell’Iranian Diplomacy

sono stati restituiti e le banche sono in
via di fallimento. Penso che l’economia
sia una scienza non un’intuizione, non
permette scelte personali che non siano
quelle di studiare e analizzare attenta-
mente le varie circostanze. Sia che vinca-
no i riformisti, sia che vincano i conser-
vatori, ci saranno grandi problemi e
grandi sfide da affrontare in Iran. La
situazione economica del paese è poi
legata strettamente a un miglioramento
delle relazioni internazionali”. 

Qual è la sua opinione sul program-
ma nucleare iraniano, grande bandiera
dell’Amministrazione Ahmadinejad?

“Il programma nucleare è stato la
nostra bandiera, lui ne ha sfruttato le
potenzialità per trarne vantaggio.
L’Occidente non può far altro che accet-
tare la realtà nucleare dell’Iran, è una
questione esclusivamente nazionale.

Chiunque andrà al potere non avrà altra
scelta che continuare questa battaglia di
principio. Può darsi che quattro intellet-
tuali non la pensino così, però il 90%
della gente iraniana è favorevole a que-
sto programma nucleare. È però allo
stesso tempo necessario dare le più
ampie garanzie alla comunità interna-
zionale che non ci siano deviazioni sui
nostri obiettivi”.

Quanto pesano le sanzioni subite
dall’Iran a causa della questione
nucleare?

“Le sanzioni hanno un’influenza
negativa sul paese pari al 15-20%. Il
nostro vero problema economico è l’am-
ministrazione. Se in un paese i guadagni
petroliferi si attestano attorno ai  200
miliardi di dollari e il Gdp sui 230-240,
vuol dire che la nazione non produce
altra ricchezza. Il problema è allora la

sua amministrazione macro economi-
ca”.

Il Presidente Ahmadinejad ha cerca-
to di conquistare una sempre maggiore
leadership in Medio Oriente. Con
quali risultati?

“Ahmadinejad non è stato il creatore
di questa politica, siamo di fronte a un
processo politico in pieno sviluppo. È da
trent’anni che investiamo finanziaria-
mente in tutta la regione, ora ne capita-
lizziamo solo gli sforzi e ne cogliamo i
frutti. Esiste una crisi nel mondo islami-
co, una lotta tra razionalismo e radicali-
smo, noi iraniani abbiamo una visione
razionalistica, i salafiti estremista.
Questa sarà la sfida principale per il
futuro del mondo islamico, chi prevarrà
tra razionalismo ed emozionalismo, e
l’Iran è il vero rappresentante di questo
razionalismo”.

ANNALISA GALARDI

Docente di Comunicazione 
- Università Cattolica di Milano



6 Anno 1 - Numero 9

PAOLO MARTINI

ECONOMIA E MEDIORIENTE

Caporedattore di “Radio Radicale”

Ultimi sono arrivati degli attivisti
scozzesi per i diritti umani, ma vale un
po’ per tutti: lo sport preferito dei paci-
fisti occidentali appassionati del con-
flitto israelo-palestinese sembra diven-
tato quello di andare a vedere fin dove
possono arrivare i pescatori di Gaza, e
possibilmente documentare, con foto e
filmati, gli spari dell’esercito israeliano
contro gli inermi pescatori. Pare che
siano stati 14 quelli uccisi nel mare di
Gaza dal giugno 2007 dalle forze arma-
te israeliane. Da quando cioè Israele ha
deciso di serrare ulteriormente la pos-
sibilità di uscire dalla “prigione a cielo
aperto”, da Gaza. 

I palestinesi reclamano il rispetto
degli accordi di Oslo, che ormai risal-
gono a 15 anni fa, e che per la verità
non prevedevano neppure il lancio di
missili Kassam dalla Striscia. 

Di certo quegli accordi prevedevano
una maggiore autonomia nella gestio-
ne delle acque territoriali di Gaza, terra
che gli israeliani dicono di aver lascia-
to.

Oggi Israele consente la pesca fino a
tre miglia marine dalla costa, troppo
poco, secondo i pescatori del paese, per
pescare qualcosa di decente. Per que-
sto in estate il primo esperimento fu
una nave - popolata quasi unicamente
da attivisti occidentali - salpata da
Cipro e attraccata a Gaza. Gli israeliani
hanno evitato di spararle addosso, gli
attivisti sono stati accolti dai festosi
bambini di Gaza, qualche problema c’è
stato solo per un pacifista israeliano
che ha penato un po’ per rientrare via
terra nel suo paese. Esperimento ripe-
tuto da vari comitati di blocco. I rac-
conti dei vecchi pescatori della zona
parlano di un passato magnifico, quan-
do si pescava e si vendeva pesce anche
per cinquecento dollari al giorno; il
presente è invece quello dell’embargo
all’ingresso di prodotti, del dimezza-
mento delle importazioni di carburan-
te, dei problemi anche per beni di pri-
missima necessità. Ma probabilmente

sono racconti che mitizzano una realtà
non più così concreta. E che - come
spesso nel mondo arabo - servono più
a parlare alla dimensione simbolica che
a quella reale.

Tornando alla realtà, oggi il pesce
che si mangia sulle tavole mediorienta-
li viene dal sudest asiatico, perché la
globalizzazione riguarda anche i pale-

stinesi. La Birmania, che ha 2.800 chilo-
metri di costa e non i pochi chilometri
di Gaza, ha annunciato di aver raddop-
piato le sue esportazioni verso Giorda -
nia, Arabia Saudita, Emirati Arabi,
Kuwait, Qatar: 43.000 tonnellate di
pesce l’anno scorso. In termini di fattu-
rato sono quasi 60 milioni di dollari.
Rimanendo alla realtà, Gaza per la

verità confina via terra anche con
l’Egitto, e il valico di Rafah non è con-
trollato dagli israeliani ma da truppe
egiziane e di Hamas. Da quel valico
però si passa ogni tanto; qualche volta
- specie se si tratta di occasioni religio-
se (l’ultima volta per i pellegrinaggi
verso l’Arabia Saudita nei giorni del
ramadan) - Il Cairo decide di aprirlo.
Per il resto, da quando Hamas governa
Gaza city, dal valico non si passa. Se
non quando qualche soldato lo butta
giù lasciando entrare migliaia di pale-
stinesi alla ricerca di cherosene, sapo-
ne, vestiti.

A Gaza ci sono i tunnel che non ser-
vono tanto più a far entrare armi,
quanto piuttosto a portare a Gaza
vestiti, alimenti dall’Egitto. Al Jazeera
ha dedicato un reportage alla “tunnel
economy“, fatta di importazioni di cioc-
colato Ferrero, Galaxy o Kinder, com-
prato direttamente dalle fabbriche in
Egitto e portato - underground - a Gaza.
Ha creato posti di lavoro: studenti o
ragazzi guadagnano fino a 30 dollari al
giorno per attraversare il confine via
tunnel.

Quanto al resto, a Gaza nel 2000 c’e-
rano gli impianti di tre multinazionali:
Pepsicola, Nestlé e un’azienda giappo-
nese. È rimasta solo la Pepsi. Il busi-
nessman locale, Ammar Yazegy, com-
mercializza anche 7Up e Mirinda. La
sua famiglia ha messo in piedi lo stabi-
limento di soft drink dal 1954, e il mer-
cato era di quelli promettenti: un milio-
ne e mezzo di persone, cioé circa 10.000
confezioni da sei lattine di bibita al
giorno fino all’anno scorso. E persino
uno slogan popolare nel mondo arabo:
“Coke is for jews, Pepsi is for arabs“. Solo
che tra i beni che subiscono il blocco
israeliano c’è anche la CO2, le bollicine
per fare la bibita. Benché non ci si pos-
sano costruire armi, gli israeliani l’han-
no messa al bando. Yazegy dice che è
per strangolare quel poco che resta del-
l’economia palestinese. I 300 dipen-
denti della fabbrica di bibite dovranno
cercare qualche altro lavoro. A Gaza le
milizie di Hamas sono le uniche che
pagano con certezza.

Gaza: tra embargo e calo degli investimenti stranieri
La dura vita quotidiana dei pescatori palestinesi
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• 4: Visita di due giorni del presidente fran-
cese Nicolas Sarkozy a Damasco dove ha
avuto colloqui con il presidente siriano
Bashar al Assad. La visita di Sarkozy è sta-
ta la prima di un capo di Stato francese da
circa quattro anni, dopo il gelo tra Damasco
e Parigi seguito all’assassinio dell’ex pre-
mier libanese Rafiq Hariri, grande amico di
Jacques Chirac.

• 6: Asif Ali Zardari, vedovo di Bena zir
Bhutto e copresidente del Partito del popo-
lo pachistano (Ppp), vince le elezioni pre-
sidenziali in Pakistan.

• 9: Un ministro israeliano, Rafi Eitan, ex
agente del Mossad, parla apertamente di
un possibile rapimento del presidente ira-
niano Mahmud Ahma dinejad, reo di aver
ripetutamente minacciato Israele di distru-
zione, per portarlo davanti al Tribunale pe-
nale internazionale.

• 9: Il presidente George W. Bush annun-
cia il ritiro di 8.000 soldati Usa dall’Iraq en-
tro la fine di gennaio. Nello stesso tempo ri-
vela l’invio in Afghani stan in gennaio di al-
tri 4500 soldati.

• 11: Italia e Siria avviano consultazioni
permanenti a livello di ministri degli Esteri.
È un altro passo di Damasco verso la nor-
malizzazione dei rapporti con l’Occidente.

• Per il primo ottobre previste in Iraq
le elezioni amministrative. Potrebbero
slittare a causa di dissidi tra le diver-
se etnie sulla legge elettorale.

• Il neo presidente libanese Michel
Suleiman sarà in visita ufficiale in
Italia in ottobre.

• Le forze americane in Iraq rilasce-
ranno entro il mese islamico del
Ramadan “almeno 3.000 detenuti, por-
tando il numero totale dei rilasci (per
il 2008) a oltre 15.000 entro il primo ot-
tobre”. Lo ha reso noto il comando mi-
litare Usa a Baghdad.

• Il Quartetto per il Medioriente -
composto da Onu, Unione europea,
Russia e Stati Uniti - si riunirà alla fi-
ne di settembre a New York per discu-
tere dei progressi nel processo di pace
tra Israele e l’Autorità nazionale pale-
stinese (Anp). I rappresentanti delle
parti si incontreranno al Palazzo di
Vetro, a margine dell’apertura dell’As -
semblea Generale dell’Onu. Il dibatti-
to generale della sessione plenaria, cui
parteciperanno i leader di tutto il
mondo, è in agenda dal 23 settembre
al 3 ottobre.
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continua dalla prima» Vittorio Emanuele Parsi
Grnadi manovre a Teheran. Il nodo del nucleare

Ahmadinejad potrebbe guadagnare un nuovo mandato quinquennale. In molti ipo-
tizzano che solo il ritorno in lizza dell’ex presidente “riformista” Mohammad Khatami
potrebbe rappresentare un serio grattacapo per l’ex Pasdaran. Ma occorre considerare
come il sostegno per il “timido” Khatami, anche tra i liberali, sia tutt’altro che entusia-
stico e massiccio. Fino a qualche tempo fa sembrava riscuotere un buon consenso il sin-
daco di Teheran, il conservatore Mohammad Baqer Qalibaf, ma la recente scelta di
campo della Guida Suprema Khamenei a favore di Ahmadinejad potrebbe essere
determinante nel blindare il risultato. I rapporti tra Khamenei e Ahmadinejad erano
decisamente peggiorati nel corso dei cinque anni trascorsi, ma proprio il nucleare sem-
bra averli riavvicinati: al punto che nelle settimane scorse è trapelato un memorandum
dei servizi occidentali che attribuisce alla Guida Suprema un piano per accelerare la
produzione di armi atomiche. A seguito dell’endorsement pro Ahmadinejad di
Khamenei, sembrano anche diminuire le chance di vittoria di Ali Lrijani, l’ex negoziato-
re nucleare iraniano e presidente del Majlis, che si collocherebbe alla guida di un bloc-
co “pragmatico” di riformatori e conservatori moderati, preoccupati dell’isolamento
del regime, del crescente rischio di un’azione militare israeliana e della pessima con-
giuntura economica. L’Occidente, nel frattempo, cerca una possibile strategia comune:
nella consapevolezza che ogni sua pressione è finora risultata controprudecente e che
però alcuni esiti di queste elezioni potrebbero rendere meno difficile la ripresa di un
dialogo volto a evitare il peggio. Proprio quello di fornire possibili chiavi di interpreta-
zione a questa intricata situazione politica, cruciale tanto per il futuro dell’Iran quanto
per gli equilibri regionali e internazionali, è lo scopo per il quale la Fondazione Il Vicino
Oriente e la LUISS Guido Carli hanno organizzato il convegno del 6 ottobre.

mensile di politica, cultura e società

LA QUESTIONE

La rivoluzione 
khomeinista

La rivoluzione khomeinista cominciò a
prendere forma in Iran nei primi anni
Settanta, quando il regime repressivo
dello scià Mohammad Reza Pahlavi co -
nobbe un ulteriore inasprimento. Questo
irrigidimento delle posizioni interne
andò di pari passo a un’accentuazione
della difesa degli interessi americani nel
paese: rapidamente lo scià si inimicò sia
gli am bienti religiosi che la popolazione
che con essi si identificava. Per alcuni
anni, solo la fortissima repressione del
dissenso interno affidata alla famigerata
polizia politica Savak, gli consentì di con-
servarsi al potere. Contro gli oppositori,
infatti, furono messe in atto torture e
numerosi esponenti religiosi furono ucci-
si o costretti all’esilio. Dal 1970 al 1978
oltre 100.000 persone furono imprigiona-
te, 10.000 torturate e 7.500 uccise. Già nel
1963, l’ayatollah Khomeini aveva orga-
nizzato una congiura contro la scià. Ma la
congiura fu scoperta e Mohammed Reza
Pahlavi, con un gesto di insolita genero-
sità, decretò solo l’esilio per Khomeini.

Verso la fine degli anni ‘70 però, l’op-
posizione religiosa guidata dalle autorità
sciite si saldò con l’opposizione politica.
Annunciata all’inizio del 1978 da una
serie di tumulti, l’esplosione sociale si
estese a tutto l’Iran a partire dal mese di
settembre di quell’anno. Nell’autunno del
1978, nonostante sanguinose repressioni e
l’introduzione della legge marziale, scio-
peri e manifestazioni portarono alla pro-
gressiva paralisi del paese, tanto che nel
gennaio 1979 lo scià si vide costretto a
lasciare l’Iran mentre l’esercito si disgre-
gava. Il 16 gennaio 1979, lo scià e la sua
famiglia salirono a bordo del Boeing
“Aquila Imperiale”: dopo varie peregri-
nazioni, Reza Pahlavi si rifugiò negli Stati
Uniti, dove lo accolse il presidente Carter.
Formalmente Pahlavi lasciò Teheran per
sottoporsi a cure contro il tumore. Ma
quando, 30 minuti dopo il decollo, la
radio iraniana diede l’annuncio della par-
tenza dello scià, centinaia di miglia ia di
persone si riversarono nelle piazze, invo-
cando il nome dell’esiliato Khomeini. Da
quel momento la figura dello scià fu com-
pletamente annullata da quella dell’ aya-
tollah Ruhollah Mosavi Khomeini: il 13
gennaio, ancora in esilio a Parigi, egli
annunciò la formazione di un Consiglio
Islamico della Rivoluzione e il primo feb-
braio rientrò in patria dopo 16 anni, accol-
to da una folla festante. Quando scese dal
Jumbo dell’Air France, trovò ad attender-
lo sette milioni di iraniani, che lo accoglie-

vano come un padre liberatore in un
silenzio irreale.

L’ayatollah nominò un governo prov-
visorio e assunse la direzione effettiva del
paese. Il primo aprile, a seguito di refe-
rendum, fu proclamata la Re pubblica
Islamica dell’Iran e in dicembre un altro
referendum approvò una nuova costitu-
zione che prevedeva una guida religiosa
del paese (tale carica, naturalmente, fu
attribuita a vita a Khomeini). Il nuovo
Iran venne governato secondo gli assunti
dell’Islam sciita: fra le prime leggi vi furo-
no l’abolizione del divorzio, la proibizio-
ne dell’aborto e, sulla base della sharia, la
pena di morte per l’adulterio e per la
bestemmia. Con Khomeini i rapporti tra
Iran e Stati Uniti mutarono radicalmente:
gli Usa, infatti, si trasformarono improv-
visamente da alleati in nemici giurati,
tanto da venire additati come il “Grande
Satana”. Il momento più delicato si veri-
ficò quando un gruppo di studenti cat-
turò 54 ostaggi statunitensi e minacciò di
ucciderli se gli Stati Uniti non avessero
consegnato lo scià. Carter e il Congresso
si rifiutarono di cedere ma il braccio di
ferro che ne seguì contribuì sensibilmente
alla fine politica dell’Amministrazione
Carter, soprattutto dopo il fallimento di
una missione militare per liberare gli
ostaggi. Alla fine di una lunga umiliazio-
ne, tutti gli ostaggi vennero rilasciati,
dopo 444 giorni di reclusione. Intanto, nel
settembre 1980, l’Iraq diede inizio alle o -
stilità contro l’Iran, riaprendo antiche
questioni territoriali. L’offensiva venne
bloccata e diede origine a un sanguinoso
conflitto terminato solo nel 1998. All’in -
terno del paese, intanto, le elezioni presi-
denziali dell’agosto 1985 confermarono
capo dello stato Ali Khamenei (eletto per
la prima volta nel 1981) il quale, nel 1989,
alla morte di Khomeini, lo sostituirà come
guida religiosa del paese.

Khomeini morì il 3 giugno 1989 per un
attacco cardiaco. Il 6 giugno i suoi funera-
li furono seguiti da una folla immensa che
si accalcava intorno alla bara come a una
preziosa reliquia. Due giorni prima era
stato letto per radio il testamento spiri-
tuale dell’imam: “la rivoluzione iraniana è
un dono divino che i fedeli musulmani devono
proteggere con ogni cura; gli USA sono uno
stato naturalmente incline al terrorismo,
mentre l’URSS è una forza satanica ostile
all’Islam; l’Iran deve “restare saldo e compat-
to sul sentiero tracciato da Dio senza confon-
dersi né con l’Oriente ateo né con l’Occidente
tirannico e blasfemo”.






