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In pochi conoscono l’Iran dal
di dentro come Mohsen Sa-
zegara, prima leader del mo-
vimento studentesco che si
oppose allo Scià e poi nel

1979 protagonista della fondazione delle
Guardie della Rivoluzione. Adesso Saze-
gara vive e insegna a Washington, dove è
uno dei fautori della proposta di un refe-
rendum da tenere in Iran per cambiare
la Costituzione. E’ a lui che abbiamo chie-
sto di spiegare l’approccio di Teheran al-
l’incontro di Baghdad.
Che cosa si aspetta il presidente iraniano
Ahmadinejad dai colloqui sull’Iraq?
«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 nel-
le 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 dove-
va essere il negoziatore così è stato. Ah-
madinejad è favorevole ai colloqui di Ba-

ghdad perché li ha decisi Khamenei».
Allora ci spieghi, perché il successore del-
l’ayatollah Khomeini ha deciso il dialogo
con la nazione che viene ancora identifica-
ta con il «Grande Satana»?
«Per quattro differenti motivi, tutti mol-
to importanti. Primo: vuole prendere
tempo perché la strategia di fondo è arri-
vare al termine del mandato di Bush, far-
lo 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 pro-
va di forza in atto dell’Us Navy nel Golfo,
la convinzione è che più si dialoga più
l’attacco diventa improbabile. Terzo: l’in-
teresse dell’Iran è rafforzare la propria
influenza sull’Iraq e il negoziato a Ba-
ghdad avrà questo effetto sul governo di
Nuri al Maliki. Quarto: Teheran vuole ot-
tenere da Washington lo smantellamen-
to delle basi dei Mujahhedin del Popolo
in Iraq».
Perché non ha incluso fra questi motivi an-
che la richiesta di Teheran per un ritiro im-
mediato delle truppe Usa dall’Iraq?
«Perché si tratta di propaganda. A far
conoscere questa richiesta è stato il gior-
nale Khayan, espressione di Khamenei.
Il fine è di far arrivare questo messaggio
agli iraniani. In realtà Teheran non ha in-
teresse a un ritiro accelerato degli ameri-
cani perché se avvenisse troppo presto
creerebbe un vuoto di potere molto peri-
coloso, destinato a indebolire anche la
propria influenza politica».
E gli iraniani invece come guardano all’ap-
puntamento in Iraq?
«Con grande timore».
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 paro-
le 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 ameri-
cano, un cedimento causato dalle difficol-
tà militari in Iraq e Afghanistan e dovuto
a interessi economici e strategici».

Dunque gli iraniani temono di essere ab-
bandonati da Bush?
«Ricordano quanto ha fatto l’America
con la Libia, quando in cambio del disar-
mo nucleare ha perdonato Gheddafi nel
giro di una sola notte. Dimenticando il di-
ritto alla libertà dei libici».
Come spiega il succedersi di arresti di alme-
no cinque iraniani-americani da parte di
Teheran, c’è un legame con i colloqui di Ba-
ghdad?
«Teheran vuole avere in mano un nume-
ro 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 rivolu-
zione di velluto simile a quelle avvenute
in alcuni Paesi dell’Europa dell’Est, por-
tando al crollo dei regimi comunisti. Lo
scenario della rivoluzione morbida dal di
dentro è l’incubo peggiore per la leader-
ship iraniana. A ciò bisogna aggiungere
anche ragioni di politica interna: facendo
arrestare cittadini iraniani legati a cen-
tri studi e istituzioni americane si punta
a indebolire l’ex presidente Rafsanjani
perché è lui il leader che è stato in passa-
to più impegnato a tessere rapporti con
tali istituzioni».  [MAU. MOL.]

Musulmani sciiti in Iraq
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• Circa il 15%, quasi
   tutti poveri, sostengono
   il radicale Moqtada al-Sadr

• La maggior parte degli
   iracheni sciiti segue il moderato 
   ayatollah Ali al-Sistani

ARABIA
SAUDITA

SIRIA

IRAN

GIORDANIA

IRAQ

TURCHIA

Karbala

Baghdad

Najaf

Kufa

Nassiriya

Kirkuk

Samarra

CURDI

SUNNITI

SCIITI

MUSULMANI
SCIITI

60%

ALTRI

3%

ARABI
SUNNITI

20%

SUNNITI CURDI

17%

domande
a

Ebrahim Nabavi
vignettista esiliatoL

’intensità delle sue espe-
rienze e la ferrea disci-
plina gli hanno conferito

la fama di legionario della di-
plomazia, oltre alla massima
onorificenza di «Career Am-
bassador». Ryan Crocker, 57
anni, ambasciatore veterano,
con la passione per la marato-
na, è il nuovo massimo rappre-
sentante degli Stati Uniti a Ba-
ghdad, e colui a cui sono state
affidate le sorti del colloquio
con gli inviati iraniani sul futu-
ro dell’Iraq. La scelta non è sta-
ta casuale visto
che Crocker, in
situazioni com-
plicate e scenari
difficili lavorato
tutta la vita.

La sua mara-
tona verso l’Iraq, inizia pro-
prio dall’Iran dove fu inviato
dopo la laurea nel 1972, ancora
sotto il regno dello Scià, come
console a Khorramshahr. So-
no seguite Doha, Baghdad,
Beirut, e Il Cairo, intervallate
da periodi di perfezionamento
in lingua, storia e cultura ara-
ba a Washington e Tunisi, che
ne hanno fatto uno degli esper-
ti di punta sul Medio Oriente
del Dipartimento di Stato. Nel
1990, dopo l’invasione del Ku-
wait da parte di Saddam Hus-
sein, è nominato direttore del-

la «Iraq-Kuwait Task Force», e
poi ambasciatore a Kuwait City
nel 1994, e in Siria nel 1998. Nel
gennaio 2002 è inviato presso il
nuovo governo afghano dopo la
caduta dei talebani, e conferma-
to nell’ottobre 2004 in Pakistan.
L’8 gennaio infine la nomina ad
ambasciatore in Iraq e l’insedia-
mento a fine marzo. Quando è
arrivato a Baghdad per sostitui-
re Zalmay Khalizaid, nuovo am-
basciatore all’Onu, il personale
diplomatico si è accorto subito
della differenza: la spontaneità

e la fierezza del
predecessore so-
no state sostitui-
te da calma,
pragmatismo e
intensità di
Crocker, che si

concede di rado all’ironia, e di-
spensa misurate perle di hu-
mour velatamente sarcastico.
Appena insediato ha avviando
una revisione strutturale e logi-
stica dei dipartimenti, che ha se-
gnato l’inizio di una gestione in-
novativa. Il consueto briefing
settimanale con il generale Da-
vid Petraeus, capo delle Forze
Usa in Iraq, e con altri funziona-
ri, si svolge di corsa, per sei chi-
lometri nella Zona Verde, du-
rante i quali si parla di strategie
e coordinamento, unendo utile e
dilettevole. Del resto la passione

per la maratona ha contribuito
a rafforzarne l’immagine di le-
gionario della diplomazia: una
volta mentre si trovava all’aero-
porto di Reykjavik, in Islanda,
per una coincidenza aerea, lesse
un manifesto con la pubblicità
di una maratona cittadina. Si fe-
ce cambiare il biglietto e parteci-
pò alla gara con un ottimo tem-
po: «3 ore, 18 minuti, 25 secon-
di», come ricorda nonostante i
23 anni trascorsi.

Successi da maratoneta han-
no contraddistinto anche la car-
riera: a Islama-
bad ha riscosso
l’ammirazione
delle autorità
centrali per aver
aiutato il gover-
no pakistano in
quel momento al centro delle
critiche per l’incapacità di fron-
teggiare le concentrazioni di ta-
lebani presso i confini. Nel 2001
condusse incontri riservati con
le autorità dell’Iran, per assicu-
rare che il confinante Afghani-
stan rimanesse stabile dopo il
rovesciamento dei taleban: ot-
tenne il rispetto del negoziatore
di Teheran che lo definì un «ec-
cellente professionista».

Sebbene le attese dell’incon-
tro di oggi siano segnate dalla
prudenza, la presenza di Croc-
ker vuole essere una garanzia

sia per il mondo occidentale che
per quello arabo. Lo conferma il
fatto che appena giunto in Iraq,
giornalisti mediorientali gli han-
no chiesto quanto ci avrebbe
messo per risolvere la situazio-
ne. E lui sorridendo ha risposto
in fluente arabo: «Sono qui da
una settimana, datemene alme-
no due».

Se il Segretario di Stato,
Condoleezza Rice, lo ha scelto
per guidare la sede di Baghdad
dopo l’uscita di Khalizad ciò si
deve non solo al pedigree medio-

rientale, l’essere
un poliglotta e la
determinazione
da maratoneta
ma anche in
quanto proprio
sull’Iraq Crocker

ha dimostrato di avere fiuto.
L’episodio-chiave risale al 2003,
alla vigilia della guerra, quando
l’ambasciatore si fece avanti
con l’allora Segretario di Stato
Colin Powell ammonendolo sen-
za troppe remore sul rischio che
la deposizione di Saddam potes-
se scatenare una guerra fra sun-
niti e sciiti. La previsione si è
puntualmente avverata e Croc-
ker è stato chiamato a gestirla,
in omaggio a un carattere d’ac-
ciaio che non diventa remissivo
neanche di fronte al presidente
degli Stati Uniti.

FARIAN SABAHI

Quarantotto anni, laureato
in sociologia all’Università di
Teheran, sulla sua esperien-
za nelle galere iraniane du-
rante la presidenza di Khata-
mi il vignettista satirico e au-
tore televisivo Ebrahim Na-
bavi ha scritto «Couloir n.˚
6». Ora vive a Bruxelles e ha
una rubrica sul quotidiano
on-line Rooz. Celebre a livel-
lo internazionale, Nabavi col-
labora con una radio con se-
de 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 teme-
vo di finire in cella una terza
volta, dovevo finire di scrive-
re un paio dei libri e non pote-
vo permettermelo!».
Com’è lavorare per un giorna-
le on-line?
«È un giornale diverso dagli
altri: che il direttore vive a
Londra, il capo redattore a
Parigi, i giornalisti a Tehe-
ran 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 Nafi-
si nel suo ultimo libro?
«Il titolo dell’ultimo romanzo
di Nafisi è molto bello. Per me
l’arte non è resistenza ma qual-
cosa che non posso evitare».
Gli ayatollah sono in difficoltà?
«Il regime fa di tutto per auto-
distruggersi ma fortunata-
mente la popolazione non col-
labora a questo folle progetto.
Nove anni fa, quando iniziai a
fare satira per il giornale Ja-
me’e, chiamai la mia rubrica
quinta colonna perché i politi-
ci di destra accusano noi gior-
nalisti di essere la quinta co-
lonna dei nemici stranieri».
Che cosa può fare l’Occidente?
«Il migliore contributo che
l’Occidente possa dare è un ve-
ro impegno per conoscere que-
sto splendido paese. Ma non bi-
sogna dimenticare la diaspora
iraniana: siamo noi, all’estero,
a dover fare da ponte per far
conoscere l’Iran».

MAURIZIO MOLINARI
CORRISPONDENTEDANEWYORK

Questa mattina a Baghdad
Stati Uniti e Iran tornano a
parlarsi in maniera ufficiale
dopo un’interruzione di 27 an-
ni. La stretta di mano fra l’am-
basciatore americano in Iraq
Ryan Crocker e l’inviato ira-
niano Hassan Kazemi Qomi
pone fine ad un’assenza di con-
tatti formali iniziata nel 1980
dopo l’assalto degli studenti
khomeinisti all’ambasciata
Usa di Teheran. Se è vero che
in questi 27 anni inviati dei due
Paesi hanno avuto contatti se-
greti e gli opposti leader si so-
no spesso scambiati messaggi,
la stretta di mano Crocker-Ka-
zemi Qomi è una novità legata
a quanto sta avvenendo in
Iraq dove la collisione di inte-
ressi è tale da minacciare di di-
ventare conflitto aperto.

Da qui l’estrema prudenza
che ha segnato la vigilia su en-

trambi i fronti. Crocker ha fat-
to precisare dai portavoce che
«l’incontro non durerà più di
due ore», aggiungendo con vo-
ce propria il monito a non at-
tendersi colpi di scena: «Non
avremo svolte spettacolari né
straordinarie». Sul fronte op-
posto ha parlato Mohammed
Ali Hosseini, portavoce del mi-
nistero degli Esteri di Tehe-
ran, assicurando «atteggia-
mento realistico» e non andan-
do oltre il vago auspicio di
«possibili risultati». Si tratta
di segnali di fumo che, per con-
tenuto e tono, fanno tornare al-
la mente il linguaggio di
Washington e Mosca in coinci-
denza dei bilaterali durante la
Guerra Fredda. E proprio co-
me avveniva allora, anche in
questo caso la prudenza delle
dichiarazioni è circondata da
una situazione di crisi ad alto
rischio. Per accorgersene ba-
sta guardare che cosa sta av-
venendo da 96 ore a questa
parte. Nelle acque del Golfo
due squadre navali americane
simulano con 17 mila marines
operazioni di sbarco al limite
delle acque territoriali irania-
ne mentre il Pentagono rilan-
cia alla volta degli ayatollah
l’accusa di fornire armi, finan-
ziamenti e addestramento alle
guerriglie sciite e sunnite in
Iraq. Teheran da parte sua ha
fatto tornare in Iraq l’imam ri-
belle Moqtada al Sadr, che si è
affrettato a pronunciare un in-
fuocato comizio contro la

«Triade Diabolica» americo-an-
glo-sionista, ed ha annunciato di
aver smantellato una «rete spio-
nistica occidentale e america-
na» dopo l’arresto di cinque cit-
tadini degli Stati Uniti dei quali
si è persa ogni traccia. A questo
bisogna aggiungere il duello sul
nucleare, con la Casa Bianca
che ha già avviato consultazioni
all’Onu con europei, russi e cine-
si per far approvare una terza ri-
soluzione con più rigide sanzio-
ni contro l’Iran alla luce del rap-
porto dell’Aiea sull’accelerazio-
ne del programma nucleare vo-
luto da Ahmadinejad.

Tensioni, accuse e minacce
sono le carte che Washington e
Teheran giocano per mantene-
re aperta una partita su più
fronti in attesa di sapere se l’in-
contro di Baghdad avrà succes-
so. L’approccio minimalista di
entrambe le parti allo storico
colloquio lascia intendere la co-
mune intenzione di limitarsi a
creare un canale di contatti di-
retti «solo sulla situazione in
Iraq» come precisano diplomati-
ci americani. Non saranno dun-
que due ore di confronto a tutto
campo sui rapporti bilaterali
ma solo una presa di contatto
sulla possibilità di trovare con-
vergenze sull’Iraq. Sulla carta
l’approccio a tale dossier non po-
trebbe essere più differente:
Washington vuole che l’Iran
«ponga fine ad ogni interferen-
za contro la giovane democra-
zia irachena» e Teheran si
aspetta di conoscere dalla Casa
Bianca «la data del ritiro com-
pleto delle truppe di occupazio-
ne». Ma c’è anche un’esigenza
comune: conservare una forte
influenza su un Iraq stabile e
non in preda al caos. Toccherà
ai due ambasciatori tentare di

far leva sull’unica convergenza
per aprire la strada al dialogo su
un terreno minato. Il più ottimi-
sta sull’esito è il governo di Ba-
ghdad. «E’ uno sviluppo positi-
vo, solo l’inizio di un processo da
consolidare», assicura il mini-
stro degli Esteri Hoshiyar Zeba-
ri quasi fosse già a conoscenza
di come finiranno i colloqui. La
comunità internazionale guar-
da interessata e trattiene il re-
spiro in attesa di notizie da Ba-
ghdad, nella consapevolezza
che potrebbe bastare un timido
inizio di dialogo per schiudere
nuove prospettive diplomatiche
su molti scenari di crisi regiona-
li dove Teheran gioca un ruolo
destabilizzante.

LE ALTRE RAGIONI

«Con il Grande Satana si parla
perché se ne ha paura e perché

così aumenta l’influenza sull’Iraq»

Chi è
L’oppositore dello scià
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CHI COMANDA E’ KHAMENEI

«Ahmadinejad fa soltanto quello
che decide la Guida suprema

che ha in mano l’80% del potere»

Personaggio
FRANCESCO SEMPRINI

NEW YORK

L’ambasciatore
Ryan

Crocker

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

Leaderdella lotta studentescache si
opposeallo scià, fondatoredelle Guardie

rivoluzionarie.Sazegaravivee insegna
a Washington.Proponeun referendum

in Iran per cambiare la Costituzione

Mohsen
Sazegara

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

“Teheran vuole
autodistruggersi”

“Una tattica
per rinviare
lo scontro”

Stretta di mano
agli ayatollah
dopo 27 anni
Negoziato stamane sulla crisi irachena
Ma Washington avvisa: nessuna svolta

Prudente anche

Teheran che promette

«realismo» ma non

garantisce i risultati

“Si cerca di arrivare alla trattativa
vera con il successore di Bush”

IL CAPO DELEGAZIONE

Aveva avvertito
«Se deponete Saddam

sarà guerra civile»

Il governo di Baghdad

invece professa

ottimismo: un processo

che verrà consolidato

Gli Usa si affidano
al Maratoneta

LA CARRIERA

Il primo incarico da
console in una città
del regno persiano

U

IRAN-USA
LO STORICO INCONTRO

Il presidente degli Stati Uniti George W. Bush, 60 anni, in carica dal 2001

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

Rivoluzione Nel ‘79 parte
la rivolta. Lo scià fugge
Khomeini rientra da Parigi

Intervista
DAL CORRISPONDENTE DA NEW YORK

I Nel MemorialDay de-
dicato ogni 27 amggio al
Vietnam, l’America conta
i suoi morti in Iraq. Alme-
no 102 soldati hanno per-
so la vita nei primi 27 gior-
ni di maggio. In 12 mesi,
dall’ultimo Memorial
Day, sono 980 i soldati
morti, contro gli 807 dei
12 mesi precedenti. E si fa
strada la consapevolezza
che l’escalation di 30 mila
uomini ordinata da Bush
per stabilizzare il paese è
finora fallita.

Guerra in Iraq
Cento americani
uccisi in un mese
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