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Le reazioni

decisione del presidente Bush di
stanziare 400 milioni di dollari per
armare e sostenere gruppi iraniani»
come i Jundullah, ovvero formazio-
ni capaci di destabilizzare il regime
degli ayatollah, anche con il terrori-
smo. Ieri pomeriggio un diplomati-
co italiano che segue l’area ha spie-
gato: «È inevitabile che i servizi
americani possano avere avuto
contatti con i Jundullah: hanno in
comune il nemico iraniano, posso-
no aver discusso di interessi da con-
dividere. Ma sostenere che oggi gli
Usa abbiano dato ordine di com-
piere attentati in Iran è una vera as-
surdità. L’unico che ne uscirà av-
vantaggiato sarà proprio Ahmadi-
nejad, che avrà un motivo in più per
rafforzare la presa poliziesca del re-
gime sul suo Paese». 
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Washington, condanna e imbarazzo
il passato oscuro delle manovre di Bush
“Sono terroristi”. Ma la Cia aiutò il gruppo sunnita

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

FEDERICO RAMPINI

NEW YORK — L’America re-
spinge le accuse di Teheran,
condanna senza riserve gli at-
tentati in cui sono morti un ge-
nerale dei pasdaran e altri diri-
genti dei Guardiani della rivo-
luzione islamica. Ma l’imbaraz-
zo americano è evidente. Per i
tempi: la strage e le accuse di
Teheran sono giunte alla vigilia
di un’importante riunione sul
nucleare iraniano a Vienna. E
poi per un sospetto che aleggia

anche a Washington: i terroristi
che hanno colpito i pasdaran
sarebbero stati sostenuti dalla
Cia ai tempi di George Bush.
Ancora una volta ostacoli gros-
si come macigni si stagliano
sulla via del dialogo con l’Iran,
quella che doveva essere una
delle maggiori novità della poli-
tica estera di Barack Obama.

«Condanniamo questo atto
di terrorismo — ha dichiarato
ieri il portavoce del Diparti-
mento di Stato Ian Kelly — e sia-
mo addolorati per il sacrificio di
vite innocenti. Qualunque illa-
zione su un presunto coinvolgi-
mento degli Stati Uniti è com-
pletamente falsa». Non a caso il
rappresentante dell’Ammini-
strazione ha voluto sottolinea-
re la parola “terrorismo”, per
non offrire nessuna parvenza di
legittimità all’attentato. Ma la

presa di distanza, per quanto
sincera, non basta a cancellare
il ricordo di rivelazioni che pun-
tano nella direzione opposta.
Era il 2007 quando Marc Fitzpa-
trick, ex funzionario del Dipar-
timento di Stato e quindi ex col-
lega di Kelly, mise a nudo il ruo-
lo della Cia in un’intervista al

Sunday Telegraph. Dopo avere
scartato l’opzione di un inter-
vento militare diretto degli Sta-
ti Uniti per distruggere gli im-
pianti nucleari dell’Iran, Bush
avrebbe dato mandato alla Cia
di seguire un approccio alter-
nativo. Appoggiare cioè delle
azioni di commando dall’inter-

no dell’Iran, volte a sabotare i
piani nucleari del regime. Uno
dei gruppi aiutati dalla Cia sa-
rebbe stato proprio l’organiz-
zazione separatista sunnita
Jundullah (“brigate di Dio”) che
ieri ha rivendicato la strage dei
pasdaran. «Senza mai lasciare
le impronte americane»: que-

sto era l’imperativo della Cia,
secondo Fitzpatrick. Ora per
l’Amministrazione Obama
l’incubo è che qualche impron-
ta possa emergere, mettendo a
repentaglio l’esile filo di nego-
ziato con Teheran. Sarebbe un
altro regalo avvelenato che Bu-
sh ha lasciato in eredità al suo
successore.

L’imbarazzo è moltiplicato
dal fatto che proprio oggi a
Vienna devono incontrarsi
esperti americani e iraniani, in-
sieme con russi e francesi. Sul
tavolo del negoziato c’è l’ultima

ipotesi di compromesso sul nu-
cleare. L’Iran potrebbe espor-
tare la maggior parte delle sue
scorte di uranio in Russia, dove
il minerale verrebbe ulterior-
mente trattato per arricchirlo,
quindi tornerebbe a Teheran
per essere usato in un reattore
di ricerca. Sempre per obiettivi
civili, cioè di produzione di
energia. Un’opzione criticata
da alcuni esperti negli Stati Uni-
ti per due ragioni: il ruolo peri-
coloso affidato alla Russia; e la
scarsa plausibilità dell’uso civi-
le dell’uranio. Ma adesso al ta-
volo negoziale Obama ha un
problema in più. Come ai tem-
pi delle proteste di massa con-
tro i brogli elettorali, l’America
diventa il “regista occulto” che
il regime di Teheran può usare
per compattarsi.
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FRANCESCA CAFERRI

UN GRUPPO corrotto, schierato
a difesa dei propri interessi e
pronto a combattere contro la
sua stessa gente. Tutto il contra-
rio di quello che era quando è na-
to. La morte di decine di suoi ex
compagni non commuove
Mohsen Sazegara. Chi siano i
pasdaran, perché ieri siano stati
colpiti in maniera così brutale, lo
sa come pochi altri: nel 1979 era
fra coloro che li crearono. Du-
rante la guerra contro l’Iraq, da
vice primo ministro, fu tra colo-
ro che sovrintesero al recluta-
mento dei volontari. Poi la disil-
lusione e il progressivo distacco
dal potere, fino all’arresto nel

2003 e all’esilio in Gran Bretagna
prima e negli Stati Uniti poi. 

Professor Sazegara, chi sono
i pasdaran oggi?

«Sono un gruppo molto diver-
so da quello che ho contribuito a
fondare. Sono nati come un
esercito popolare a difesa dell’I-
ran, ora sono diventati un mo-
stro che attacca la sua stessa
gente. Non sono coinvolti solo in
politica, ma anche nell’econo-
mia, nella sicurezza, nell’intelli-
gence. Stanno cercando di pren-
dere il controllo dei servizi se-
greti con la forza, cacciando chi
non è con loro. Mohsen Rezai,
che è stato uno dei loro coman-
danti, sostiene sul suo sito web
che c’è uno scontro interno al

gruppo fra i vecchi membri, a cui
non piace questo corso, e la fa-
zione dura che è coinvolta in
questo colpo di Stato contro la
gente dell’Iran. Ho paura che
l’attentato di ieri aiuti proprio
questa parte». 

Perché?
«Il generale Shushtari, vice

comandante della Forze di terra,
ucciso ieri, era fra quelli che non
approvavano il nuovo corso».

Ritiene che l’attacco possa
essere stato pensato all’interno
dei pasdaran, per eliminare un
personaggio scomodo?

«Ci ho pensato. In queste si-
tuazioni tutto è possibile. Ma
anche se non fosse così, questo
episodio potrà essere usato dai

sostenitori della linea dura per
mettere in minoranza i nemici
interni e spingere l’organizza-
zione sempre di più dalla parte
di questo governo e contro la
gente che manifesta». 

Che conseguenze può avere
l’attentato di ieri?

«Molto gravi. Quando sono
avvenuti fatti simili il governo li
ha usati per dare il via a una bru-
tale repressione, che è servita
per mettere a morte anche chi
non era coinvolto nell’accadu-
to. Temo esecuzioni, non solo in
Belucistan, ma anche a Teheran:
chi è stato arrestato in seguito
agli scontri dell’estate potrebbe
pagare un prezzo molto alto». 
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Parla Sazegara, uno dei fondatori dei Guardiani della rivoluzione, oggi esule negli Stati Uniti

“Pasdaran corrotti e brutali”
L’intervista

Il timore è che le
polemiche possano
far saltare il
negoziato sul
nucleare

Il dipartimento
di Stato parla di
“atto di terrorismo”
per sottolineare la
propria estraneità

LE VITTIME

Almeno 49 persone sono morte
ieri nell’attentato in Belucistan

IL GENERALE

Tra i morti, il vicecomandante dei
pasdaran, il generale Sushtari

DOPO L’ATTACCO

Scarpe insanguinate rimaste sul
luogo dell’attentato, zona sunnita

LE ACCUSE

Il presidente Ahmadinejad ha
parlato di “mandanti stranieri”

L’attacco in
Iran contro
i Pasdaran:
le mappe
di Limes
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