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Ostaggi L’ambasciata Usa
diventa una prigione
nel novembre 1979

Asse del male Nel 2002
Bush accusa di terrorismo
Iran, Iraq e Corea del Nord

Primo Piano 7

Crisi nucleare Se ne parla
ora, ma fu lo scià negli Anni
Sessanta a volere le centrali

Musulmani sciiti in Iraq
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In pochi conoscono l’Iran dal
di dentro come Mohsen Sazegara, prima leader del movimento studentesco che si
oppose allo Scià e poi nel
1979 protagonista della fondazione delle
Guardie della Rivoluzione. Adesso Sazegara vive e insegna a Washington, dove è
uno dei fautori della proposta di un referendum da tenere in Iran per cambiare
la Costituzione. E’ a lui che abbiamo chiesto di spiegare l’approccio di Teheran all’incontro di Baghdad.
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Che cosa si aspetta il presidente iraniano
Ahmadinejad dai colloqui sull’Iraq?
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«Ciò che conta è cosa si aspetta la Guida
Suprema della Rivoluzione, il leader Alì
Khamenei. Ahmadinejad non ha che il 20
per cento del potere, l’80 per cento è nelle mani di Khamenei e include anche un
dossier importante come il dialogo con
gli Stati Uniti».
Intende dire che c’è un disaccordo fra i due
sul negoziato?

«Intendo dire che Ahmadinejad fa ciò
che decide Khamenei su tale questione.
E lo stesso vale per il nucleare: quando
Khamenei ha detto che Ali Larijani doveva essere il negoziatore così è stato. Ahmadinejad è favorevole ai colloqui di Ba-
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• La maggior parte degli
iracheni sciiti segue il moderato
ayatollah Ali al-Sistani

• Circa il 15%, quasi
tutti poveri, sostengono
il radicale Moqtada al-Sadr

CHI COMANDA E’ KHAMENEI

«Ahmadinejad fa soltanto quello
che decide la Guida suprema
che ha in mano l’80% del potere»
LE ALTRE RAGIONI

“Teheran vuole
autodistruggersi”
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Quarantotto anni, laureato
in sociologia all’Università di
Teheran, sulla sua esperienza nelle galere iraniane durante la presidenza di Khatami il vignettista satirico e autore televisivo Ebrahim Nabavi ha scritto «Couloir n.˚
6». Ora vive a Bruxelles e ha
una rubrica sul quotidiano
on-line Rooz. Celebre a livello internazionale, Nabavi collabora con una radio con sede in Olanda che trasmette
anche in lingua persiana. E
continua a colpire il regime
iraniano con le sue vignette.
Perché ha lasciato l’Iran?

«Ho lasciato il mio Paese
quattro anni fa perché temevo di finire in cella una terza
volta, dovevo finire di scrivere un paio dei libri e non potevo permettermelo!».
Com’è lavorare per un giornale on-line?

«È un giornale diverso dagli
altri: che il direttore vive a
Londra, il capo redattore a
Parigi, i giornalisti a Teheran e i lettori sono sparsi in
tutto il mondo. Firmo con
uno pseudonimo».

L’arte è una forma di resistenza,
come dice la scrittrice Azar Nafisi nel suo ultimo libro?

«Il titolo dell’ultimo romanzo
di Nafisi è molto bello. Per me
l’arte non è resistenza ma qualcosa che non posso evitare».
Gli ayatollah sono in difficoltà?

«Il regime fa di tutto per autodistruggersi ma fortunatamente la popolazione non collabora a questo folle progetto.
Nove anni fa, quando iniziai a
fare satira per il giornale Jame’e, chiamai la mia rubrica
quinta colonna perché i politici di destra accusano noi giornalisti di essere la quinta colonna dei nemici stranieri».
Che cosa può fare l’Occidente?

«Il migliore contributo che
l’Occidente possa dare è un vero impegno per conoscere questo splendido paese. Ma non bisogna dimenticare la diaspora
iraniana: siamo noi, all’estero,
a dover fare da ponte per far
conoscere l’Iran».

«Con il Grande Satana si parla
perché se ne ha paura e perché
così aumenta l’influenza sull’Iraq»
ghdad perché li ha decisi Khamenei».
Allora ci spieghi, perché il successore dell’ayatollah Khomeini ha deciso il dialogo
con la nazione che viene ancora identificata con il «Grande Satana»?

«Per quattro differenti motivi, tutti molto importanti. Primo: vuole prendere
tempo perché la strategia di fondo è arrivare al termine del mandato di Bush, farlo uscire di scena e dunque trattare da
una posizione di forza con il successore, i
negoziati servono proprio a guadagnare
del tempo. Secondo: Khamenei teme un
attacco militare americano, lo ritiene
possibile soprattutto alla luce della prova di forza in atto dell’Us Navy nel Golfo,
la convinzione è che più si dialoga più
l’attacco diventa improbabile. Terzo: l’interesse dell’Iran è rafforzare la propria
influenza sull’Iraq e il negoziato a Baghdad avrà questo effetto sul governo di
Nuri al Maliki. Quarto: Teheran vuole ottenere da Washington lo smantellamento delle basi dei Mujahhedin del Popolo
in Iraq».

Il presidente dell’Iran Mahmud Ahmadinejad, 50 anni, in carica dal 2005

“Una tattica
per rinviare
lo scontro”
“Si cerca di arrivare alla trattativa
vera con il successore di Bush”
Dunque gli iraniani temono di essere abbandonati da Bush?

«Ricordano quanto ha fatto l’America
con la Libia, quando in cambio del disarmo nucleare ha perdonato Gheddafi nel
giro di una sola notte. Dimenticando il diritto alla libertà dei libici».

Perché non ha incluso fra questi motivi anche la richiesta di Teheran per un ritiro immediato delle truppe Usa dall’Iraq?

«Perché si tratta di propaganda. A far
conoscere questa richiesta è stato il giornale Khayan, espressione di Khamenei.
Il fine è di far arrivare questo messaggio
agli iraniani. In realtà Teheran non ha interesse a un ritiro accelerato degli americani perché se avvenisse troppo presto
creerebbe un vuoto di potere molto pericoloso, destinato a indebolire anche la
propria influenza politica».
E gli iraniani invece come guardano all’appuntamento in Iraq?

«Con grande timore».

Come spiega il succedersi di arresti di almeno cinque iraniani-americani da parte di
Teheran, c’è un legame con i colloqui di Baghdad?

Chi è
L’oppositore dello scià
Leader della lotta studentesca che si
oppose allo scià, fondatore delle Guardie
rivoluzionarie. Sazegara vive e insegna
a Washington. Propone un referendum
in Iran per cambiare la Costituzione

Perché?

«Temono che gli Stati Uniti si facciano
intrappolare dal negoziato, sedurre dal
greggio e dimentichino l’impegno preso
a promuovere la libertà in Iran. Le parole pronunciate da Bush sul sostegno al
popolo iraniano sono sulla bocca di tutti,

corrono di famiglia in famiglia, e dunque
ci si chiede se dietro l’appuntamento di
Baghdad ci sia un ripensamento americano, un cedimento causato dalle difficoltà militari in Iraq e Afghanistan e dovuto
a interessi economici e strategici».

«Teheran vuole avere in mano un numero sufficiente di americani da scambiare
con le cinque guardie della rivoluzione
catturate in gennaio dagli Usa a Irbil. Se
arresta cittadini con doppia nazionalità
è perché ciò che teme di più è una rivoluzione di velluto simile a quelle avvenute
in alcuni Paesi dell’Europa dell’Est, portando al crollo dei regimi comunisti. Lo
scenario della rivoluzione morbida dal di
dentro è l’incubo peggiore per la leadership iraniana. A ciò bisogna aggiungere
anche ragioni di politica interna: facendo
arrestare cittadini iraniani legati a centri studi e istituzioni americane si punta
a indebolire l’ex presidente Rafsanjani
perché è lui il leader che è stato in passato più impegnato a tessere rapporti con
tali istituzioni».
[MAU. MOL.]

