
Chi ha paura di Ahmadinejad? 
Il futuro è scritto in un libro nel quale agli uomini non è ancora data facoltà di leggere. È, perciò, 

molto difficile speculare con plausibilità su quale potrà essere l’avvenire dell’area mediorientale, del 
Golfo Persico e dell’Asia centro-meridionale, quali saranno gli eventi che ne determineranno l’avvenire, 
quali le gioie e quali le possibili tragedie che ne piagheranno le popolazioni. Chiamato a una analisi 
credibile della realtà, un osservatore attento degli eventi internazionali può solo tentare delle prognosi, 
consapevole di correre il rischio di commettere degli errori clamorosi. Di seguito, ci cimenteremo nel 
tentativo di analizzare lo stato politico attuale dei paesi dell’area e i possibili futuri sviluppi, partendo da 
una analisi attenta del programma nucleare iraniano, per poi spostare l’attenzione sulla situazione 
politica del Medio Oriente allargato. 

Diplomazia e confronto sul programma atomico iraniano 
Alla metà degli anni Settanta, dopo aver aderito al trattato di non proliferazione, il governo 

iraniano aveva avviato un vasto programma di sviluppo nucleare che prevedeva la costruzione di 20 
reattori di potenza. La caduta dello shah Reza Palevi nel 1979 e la guerra contro l’Iraq causarono una 
sospensione che durò fino al 1984, quando il programma fu riavviato suscitando l’accusa di essere un 
paravento dietro il quale si celava lo sforzo di dotare il paese di armi nucleari. Le ispezioni dell’Agenzia 
internazionale per l’energia atomica (IAEA) iniziarono nel febbraio 1992 e per circa dieci anni non 
furono riscontrate irregolarità, finché verso la metà del 2002 i sevizi segreti americani, attraverso le 
informazioni ricevute da un gruppo di oppositori iraniani, rivelarono l’esistenza di due impianti segreti, 
uno per l’arricchimento dell’uranio a Natanz e uno per la produzione d’acqua pesante ad Arak. 

Il direttore generale dell’IAEA, Mohamed El-Baradei, si recò in missione a Teheran nel febbraio 
2003 per discutere della situazione venutasi a creare. In quell’occasione il governo iraniano confermò 
l’esistenza dei due impianti segreti e, di fonte alle pressioni di El-Baradei, il presidente Khatami assicurò 
che il suo paese avrebbe considerato quanto prima l’opportunità di firmare un protocollo aggiuntivo 
sulle salvaguardie d’impiego pacifico. Dopo essere  venuta meno, fino a quel momento, agli impegni 
previsti dal trattato di non proliferazione Teheran accettò quanto già richiesto dall’IAEA fin dal 1992, 
cioè comunicare in anticipo i dettagli di progettazione degli impianti nucleari.  Su queste basi, il 19 
giugno 2003, il Consiglio dei governatori dell’IAEA adottò una risoluzione di censura che esortava 
l’Iran ad applicare senza condizioni il protocollo aggiuntivo, e ad astenersi dall’impiego dell’impianto 
pilota per l’arricchimento di Natanz. In realtà, gli iraniani continuarono ad impiegare l’impianto per le 
loro ricerche ed ad essere pesantemente criticati  critiche sia dagli americani, sia dagli europei per la loro 
continua reticenza. 

Un primo passo avanti si verificò quando il “terzetto” europeo (detto E3), formato da Francia, 
Germania e Gran Bretagna riuscì ad ottenere che Teheran accettasse il protocollo aggiuntivo sulle 
salvaguardie e sospendesse tutte le attività d’arricchimento e riprocessamento. Così, anche quando fu 
scoperto che l’Iran aveva acquisito i progetti, non dichiarati, di un sofisticato impianto per 
l’ultracentrifugazione d’origine pakistana e nonostante le pressioni americane a favore di un’esplicita 
condanna, il “terzetto” fece in modo che il Consiglio dei governatori dell’IAEA si limitasse a prendere 
atto della differenza d’opinioni al suo interno, ritenendo che un confronto sarebbe stato 
controproducente alla luce dei progressi fatti. Restava però il fatto che l’Iran continuava ad ignorare la 
raccomandazione di bloccare tutte le attività d’arricchimento, così la risoluzione dell’IAEA del 18 
settembre 2004 pose un ultimatum: tutte le questioni pendenti andavano sistemate entro la fine di 
novembre e Teheran doveva affrettarsi a ratificare il protocollo aggiuntivo. 

La strategia del “terzetto”, ora sostenuto dall’Alto Rappresentante per la politica estera e la 
sicurezza dell’Unione Europea, Javier Solana, sembrò dare buoni risultati. Infatti, l’Iran accettò di 
applicare il protocollo aggiuntivo in attesa della sua ratifica e di sospendere le attività di arricchimento 
come misura volontaria, volontarietà recepita dall’IAEA il 29 novembre 2004. In cambio gli europei 
garantivano che sarebbe stato ripreso il negoziato per l’accordo commerciale e di cooperazione con 
l’Unione Europea e che avrebbero sostenuto l’adesione iraniana al WTO. L’elezione alla presidenza di 
Ali Ahmadinejad nel 2005 ha però nuovamente rimesso tutto in discussione. Il nuovo gruppo al potere, 



formatosi negli anni della guerra contro l’Iraq, ha mostrato una profonda diffidenza non solo verso gli 
Stati Uniti, ma anche verso una comunità internazionale che aveva tollerato l’aggressione e i crimini di 
guerra di Saddam Hussein: ai loro occhi, insomma, l’indipendenza e la sicurezza del paese non 
potevano fondarsi su garanzie che, in ultima analisi, sarebbero dipese dalla benevolenza occidentale, 
tanto meno dopo che la guerra in Iraq e in Libano, con le loro conseguenze, aveva posto l’Iran in 
condizione d’aspirare ad una leadership regionale e aveva contemporaneamente fatto venir meno i 
vecchi incentivi al compromesso. 

Il 9 gennaio di quest’anno l’Iran riprese le attività di centrifugazione a Natanz e il 6 febbraio 
sospese l’applicazione del protocollo aggiuntivo, con la conseguenza che le attività d’ispezione 
dell’IAEA potrebbero durare all’infinito senza portare a risultati davvero conclusivi. Così è iniziata una 
nuova fase in cui si è assistito ad un continuo rinfacciarsi la responsabilità del deterioramento della 
situazione e ad un Consiglio di sicurezza incapace d’imprimere una svolta, poiché la Cina e, soprattutto, 
la Russia, pur criticando dietro le quinte la condotta iraniana, hanno chiarito più volte di non essere 
disposte a sostenere un’escalation del confronto, in particolare di non voler sentire parlare di sanzioni. 
Dal canto loro, gli iraniani da un lato hanno minacciato di sospendere del tutto la cooperazione con 
l’IAEA e hanno impugnato ogni passaggio procedurale per restringerne gli ambiti, dall’altro hanno 
cercato di proporsi come parte lesa disponibile, però, a riaprire il negoziato nel momento in cui fossero 
state proposte delle condizioni condivisibili. Di fronte alle reiterate insistenze di ElBaradei, il 28 aprile il 
governo di Teheran assicurò all’IAEA che nel giro di tre settimane le avrebbe sottoposto una tempistica 
per risolvere le questioni ancora in sospeso, ma poi non diede alcun seguito a questo impegno. 

Verso la metà di quest’anno i paesi occidentali provarono ad uscire dall’impasse con una nuova 
iniziativa: da un lato, il 31 maggio gli Stati Uniti si resero disponibili a partecipare a trattative dirette con 
gli iraniani, dimostrando un’apertura che forse non aveva precedenti dall’epoca della rivoluzione 
islamica del 1979; dall’altro lato, il 6 giugno gli europei proposero un pacchetto d’incentivi 
(l’eliminazione di certe sanzioni, la fornitura dei pezzi di ricambio per la vetusta flotta aerea iraniana, 
l’appoggio per la candidatura di Teheran al WTO ecc.) tesi ad inserire la soluzione della vertenza 
all’interno di una più vasta normalizzazione dei rapporti fra il paese islamico e l’occidente. In sostanza, 
nel momento in cui l’Iran avesse sospeso quelle attività considerate a rischio di proliferazione, gli 
occidentali s’impegnavano a fornirgli dei reattori nucleari ad acqua leggera e a garantirgli gli 
approvvigionamenti di combustibile. Sebbene la prima reazione del responsabile iraniano per la 
sicurezza, Ali Larijani, fosse stata positiva, Teheran non sospese le attività d’arricchimento e non riprese 
ad applicare il protocollo aggiuntivo sul controllo di sicurezza, mentre i tre successivi incontri fra Solana 
e Larijani non fecero fare alcun passo avanti al negoziato. 

Frustrati dalla mancanza di risultati e incalzati dagli americani, che desideravano esercitare 
maggiore pressione sull’Iran, il “terzetto” ha così sponsorizzato la risoluzione 1696, approvata dal 
Consiglio di sicurezza dell’ONU il 31 luglio col solo voto contrario del Qatar. Essa imponeva al 
governo di Teheran di sospendere entro un mese tutte le attività legate al processo d’arricchimento 
dell’uranio, comprese quelle di ricerca, sotto la minaccia velata di ricorrere a delle sanzioni in 
ottemperanza del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Tuttavia, se ciò significava riconoscere, 
come desideravano gli americani, che il programma atomico iraniano rappresentava una minaccia alla 
pace e alla sicurezza, la risoluzione si presentava soprattutto come un mezzo per sostenere il ruolo 
centrale dell’IAEA in un processo negoziale che avrebbe dovuto mirare ad una soluzione politica del 
problema. Sia la Russia sia la Cina hanno sempre insistito molto su questo aspetto, determinate ad 
evitare un confronto vero e proprio e, soprattutto, possibili “scorciatoie” tese a marginalizzare il ruolo 
dell’ONU, così la risoluzione prevedeva che, in caso d’inadempienza, qualunque misura punitiva (il 
ricorso alla forza è stato esplicitamente escluso durante le dichiarazioni di voto) sarebbe stata oggetto di 
una nuova decisione del Consiglio di sicurezza. Dunque, non vi era nessun automatismo e l’occasione 
fu colta al volo dagli iraniani per mettere in discussione la legittimità dello stesso Consiglio di sicurezza 
in quanto semplice cassa di risonanza degli interessi dei paesi dotati del diritto di veto: il trattato di non 
proliferazione permette lo sviluppo a scopo civile dell’energia atomica e il programma iraniano era 
esclusivamente pacifico, perciò l’intervento del Consiglio di sicurezza e il riferimento al capitolo VII 
erano del tutto illegittimi. 



Gli iraniani stavano nuovamente ricorrendo alla tattica di sempre, cioè addossare agli organi 
esecutivi internazionali l’onere della prova e la scelta dell’escalation, minacciando di non riconoscerne più 
la legittimità, ben sapendo che fra i membri permanenti del Consiglio di sicurezza non vi era sufficiente 
consenso affinché la scadenza del 31 agosto potesse seriamente impensierire il regime. Infatti, già la 
settimana precedente, il ministro della difesa russo, Sergei Ivanov, aveva dichiarato che la situazione 
non era così seria da giustificare l’adozione di misure sanzionistiche nei confronti dell’Iran, mentre 
Larijani s’affrettava a cogliere al volo le nuove aperture di Solana e a rinfocolare le speranze in un 
compromesso proponendo, ad appena tre giorni dalla scadenza, degli incontri a livello dei ministri degli 
esteri coi paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza e con la Germania (il gruppo E3+3), 
aprendo così, a sua volta, la possibilità di trattative faccia a faccia con gli americani. In questo modo, il 
rapporto dell’IAEA del 31 agosto, in cui – pur riconoscendo alcuni progressi – si diceva che Teheran 
non aveva ottemperato alla risoluzione 1696 e continuava a non fornire quella cooperazione necessaria 
per appurare definitivamente la natura del suo programma atomico, è passato in secondo piano. 

Il gruppo E3+3 ha affidato la trattativa a Solana, che si è incontrato con Larijani a Vienna il 10 
settembre. Il colloquio fra i due ha offerto nuove speranze per una soluzione della vertenza, nel senso 
che gli iraniani si sarebbero detti disponibili a sospendere le attività d’arricchimento contestualmente 
all’inizio del negoziato e per un periodo di due mesi, garantendo inoltre l’applicazione del protocollo 
aggiuntivo e la permanenza del loro paese nel trattato di non proliferazione; in cambio, gli occidentali 
non avrebbero più insistito in una sospensione preventiva come precondizione per le trattative sul 
pacchetto del 6 giugno. Gli osservatori hanno attribuito questo sviluppo ad un mutamento dei rapporti 
interni alla dirigenza iraniana: mentre nel corso dell’estate il timore che la disponibilità americana 
nascondesse un disegno per rovesciare il regime aveva tenuto in scacco chi era propenso ad una 
soluzione di compromesso, ora sembrava che l’ayatollah Khamenei avesse dato il suo appoggio a 
quest’ultimo partito, mettendo in minoranza i più intransigenti legati ad Ahmadinejad. Lo stesso 
presidente ha dichiarato, il 14 settembre, di essere disponibile ad un compromesso fondato su nuove 
condizioni, ma, significativamente, non ha detto di essere pronto a sospendere le attività 
d’arricchimento.  

In realtà, passato il primo momento d’euforia, è presto divenuto chiaro che la svolta non era 
ancora a portata di mano e, secondo Solana, occorreva da un lato lasciare alla dirigenza iraniana il 
tempo di raggiungere un accordo al suo interno e dall’altro cercare di arginare la riluttanza americana a 
riconoscere il carattere volontario e temporaneo della sospensione sebbene il Consiglio di sicurezza 
l’avesse resa obbligatoria con la risoluzione 1696. In effetti, in quei giorni gli europei erano molto 
infastiditi dall’attività di lobbying che il Dipartimento del Tesoro americano stava svolgendo a livello 
internazionale con lo scopo d’imporre surrettiziamente delle sanzioni di fatto all’Iran: infatti pare che 
Washington abbia concluso che, almeno per il momento, non ci siano alternative al negoziato, ma che 
sia anche convinta dell’opportunità di qualche intervento punitivo, così da rafforzare chi nella dirigenza 
iraniana sostiene il costo eccessivamente elevato del programma atomico e spingere Teheran ad essere 
più conciliante. Vale la pena di notare, però, che questo approccio non ha dato i risultati sperati con la 
Corea del nord. 

Il 18 settembre, mentre El Baradei ripeteva per l’ennesima volta che, senza i necessari chiarimenti 
iraniani sulla portata e la natura degli sviluppi del programma di centrifugazione a partire dal suo inizio, 
l’IAEA non sarebbe mai stata in grado di chiudere la questione, il presidente Chirac affidava ad 
un’intervista a Radio France un nuovo tentativo d’imprimere una svolta al confronto dichiarando che 
occorreva fissare un ordine del giorno per le trattative, durante le quali l’Iran si sarebbe impegnato a 
sospendere le sue attività e gli occidentali a non ricorrere al Consiglio di sicurezza. E’ probabile che 
avesse raggiunto un accordo con gli americani, che si dicevano disposti ad accogliere una sospensione 
anche temporanea, ma verificabile, come base di trattativa, tant’è che Bush – nel suo discorso 
all’Assemblea generale dell’ONU il giorno successivo – non ha fatto alcun accenno alle sanzioni, ma 
forse i britannici non hanno avuto torno a criticare l’intervento del presidente francese come 
inopportuno. Secondo questi ultimi, accettare un compromesso ancora prima che la controparte lo 
avesse formalizzato era un errore che riduceva le probabilità di successo e, in effetti, gli iraniani si sono 
affrettati a dichiarare che non era stata presa ancora nessuna decisione al riguardo, mentre Ahmadinejad 



all’ONU faceva un discorso dai toni molto duri, tutto focalizzato sul diritto dell’Iran a sviluppare la 
tecnologia nucleare e sulla scarsa legittimità di un Consiglio di sicurezza abusato dai suoi membri 
permanenti. 

Così, per ora almeno, le trattative non sono decollate. Il 28 settembre, dopo un nuovo incontro 
con Larijani a Berlino, Solana ha dovuto riconoscere che non era possibile raggiungere un accordo in 
quanto l’Iran si rifiutava di sospendere l’arricchimento dell’uranio e, anzi, secondo quanto è filtrato, 
sarebbe stata abbastanza evidente l’intenzione di Teheran di trascinare la questione per le lunghe. La 
riproposizione di offerte già rifiutate in passato e mosse chiaramente propagandistiche, come l’apertura 
degli impianti nucleari iraniani a non ben precisati “turisti” esteri che li volessero visitare, sono sviluppi 
tutt’altro che incoraggianti, di fronte ai quali i britannici hanno ricominciato ad agitare lo spettro di 
sanzioni di cui, date le divisioni all’interno del Consiglio di sicurezza, è lecito dubitare la realizzabilità. 

L’energia 
Capire per quale ragione Teheran prosegua nel suo programma nucleare, quindi, è di primaria 

importanza, anche perché, almeno apparentemente, il paese non dovrebbe avere bisogno di energia 
tratta dall’uranio, essendo dotato di importanti giacimenti di petrolio e gas e avendo la possibilità di 
guadagnare parecchio dalla loro commercializzazione. Nel 2004, il 50% dell’energia consumata nel 
mondo è stata generata dalla combustione di petrolio. Le proiezioni statistiche sembrano confermare 
che la regione del Golfo Persico da qui al 2025 resterà una area produttrice indispensabile per i 
rifornimenti mondiali di greggio. Passato l’iniziale entusiasmo per le riserve presenti in Asia centrale, 
infatti, studi recenti hanno di molto raffreddato le aspettative. Seppure ricchi, i giacimenti asiatici non 
paiono poter sostituire quelli mediorientali. Inoltre, negli ultimi anni e a causa dei fallimenti verificatisi 
in Afghanistan, è divenuto evidente come una politica propositiva nell’area – necessaria da parte di una 
potenza che volesse porre le condizioni per l’uso dei giacimenti centro-asiatici – porterebbe con sé 
problemi che supererebbero in ampiezza le già più che gravi emergenze emerse nella regione del Golfo.  

Con ciò, è chiaro che il controllo il 22% delle riserve mondiali di greggio presenti in Arabia 
Saudita e l’11% dell’Iran, o il possesso del 40% delle riserve di gas mondiale – e di questa percentuale, il 
30% è dato dall’Iran mentre la Russia offre solo il 26% delle riserve accertate – è fondamentale per 
chiunque desideri garantirsi un futuro energetico ricco e sicuro. Chi desidera vigilare sul mercato 
energetico, quindi, dovrà ancora controllare il Golfo Persico: la pressione del consumo di idrocarburi e 
di gas aumenterà nei prossimi anni in modo forse non esponenziale, ma di certo in modo vertiginoso. 
In particolare, le richieste di energia provenienti da Cina e India dovrebbero essere trainanti.  

È anche in questa evidenza che va cercata la spiegazione della decisione con cui gli USA nei 
prossimi anni lotteranno per mantenere il controllo delle risorse del Golfo. Il probabile ritiro dall’Iraq, 
infatti, non porterà affatto al ritiro dall’area: le basi americane in Qatar, in Bahrein o – finché sarà 
possibile – nella stessa Arabia Saudita non saranno di sicuro smantellate. Il controllo dell’area 
permetterà a Washington, e ai poteri che su di essa si appoggiano, di ritardare l’inizio dello sfruttamenti 
delle riserve petrolifere sparse nel mondo e poste in aree, si è detto, che sono di difficile controllo, allo 
stato attuale. Nemmeno gli USA, infatti, possono permettersi di confrontarsi con più di una grave crisi 
politico-militare alla volta.  

In questa strategia, però, gli Stati Uniti sono ora fortemente contrastati da un nuovo soggetto 
politico, che sta agendo in modo alquanto aggressivo. Le ragioni che stanno spingendo la Cina a 
svolgere una politica aggressiva in Asia centrale, in Africa o nella stessa America Latina sono legate alla 
volontà di contrastare il predominio americano – e, nel complesso, occidentale – nel settore. Bisognosi 
di idorcarburi, i Cinesi si sono posti alla ricerca di risorse energetiche che li rendano autonomi dai ricatti 
occidentali. In Africa, in particolare, gli spazi d’azione paiono alquanto promettenti. Il continente – a 
lungo trascurato dagli Stati Uniti e, colpevolmente, dalla stessa Europa – offre petrolio in quantità in 
ricchi giacimenti già in fase di sfruttamento (Angola, Nigeria i paesi più importanti) o non ancora 
sfruttati (Sudan, Corno d’Africa).  

La scelta di limitare la produzione ai soli giacimenti già conosciuti – compiuta dalle grandi società 
del settore – ha, forse, anche una altra spiegazione, legata al desiderio di tenere alti i guadagni. Già oggi 
le capacità di estrazione dei paesi produttori e delle compagnie petrolifere sono giunte al loro limite ed è 
facile capire che saranno sottoposte a una certa tensione negli anni a venire. I livelli produttivi non 



potranno essere superati senza nuovi investimenti. Sia le compagnie che i paesi produttori, se da un lato 
non hanno particolare interesse a veder aumentare i costi del greggio oltre un certo livello – con il 
rischio che i paesi consumatori si rivolgano a soluzioni alternative – d’altro lato non hanno nemmeno 
un particolare tornaconto a far aumentare la produzione a un punto tale da spingere il valore del 
greggio troppo in basso, privandosi dei ricavi che i prezzi elevati degli ultimi anni hanno loro garantito e 
che, a quanto pare, possono essere sopportati dall’economia mondiale. Non è un caso che, all’inizio di 
ottobre, i paesi OPEC si siano accordati per un taglio di 1.000.000 di barili di greggio estratto al giorno, 
al fine di mantenere il prezzo del petrolio sopra i 55 dollari al barile. 

In ogni caso, ciò che è certo è che il futuro delle nazioni industrializzate passa dal Golfo Persico e 
chi voglia in qualche modo determinare il futuro economico-politico del mondo deve confrontarsi con 
il problema di controllare e gestire l’area. L’elemento di fondo è che la sua instabilità (e in particolare la 
fragilità di Iran, Iraq e Arabia Saudita) causerebbe conseguenze insostenibili per l’economia mondiale. 

Le ragioni politiche dell’Iran 
Torniamo ora all’Iran per notare come tutta la politica di Washington nei suoi confronti da 

quaranta anni sia stata più che deficitaria. L’apice di questa paradossale politica è stato raggiunto con le 
iniziative che gli Stati Uniti hanno posto in atto in Medio Oriente e in Iraq dal 2003. Tali mosse hanno 
trasformato l’Iran in ciò che gli Americani non avrebbero voluto: in uno dei giocatori fondamentali – se 
non il più importante – tra gli stati della zona.  

Almeno in parte, il destino dell’Iran è scritto nelle sue risorse energetiche. Le riserve di petrolio e 
di gas naturale terranno Teheran soggetto centrale nelle combinazioni politico-economiche del mondo 
almeno per i prossimi venti anni. Va però tenuto assolutamente conto che l’Iran non è solo petrolio. Il 
paese ha delle infrastrutture industriali e tecnologiche per nulla disprezzabili, se comparate con quelle di 
altri paesi presenti nell’area. Queste strutture hanno permesso parziali ammodernamenti delle forze 
armate nazionali e, come si sa, lo sviluppo dell’industria nucleare. Inoltre, la sua popolazione, in 
costante aumento, è alfabeta nella sua quasi totalità ed è plausibile che da essa usciranno cervelli di 
prim’ordine in futuro. Elementi, questi, che rendono l’Iran tra le due o tre potenze regionali più 
importanti del “Medio Oriente allargato” tanto caro agli Statunitensi.  

Il nervosismo degli USA è causato proprio da queste evidenze, che pongono Teheran quale 
competitore regionale convincente. A Washington le ambizioni nucleari iraniane sono considerate come 
la classica goccia che fa traboccare una vaso già colmo, ma non devono essere addotte quale credibile e 
unica ragione delle tensioni tra le parti. Se, in effetti, appare plausibile quanto afferma lo International 
Institute for Strategic Studies di Londra – ovverosia che l’Iran potrebbe costruire in cinque anni la sua 
prima bomba atomica se decidesse di spingere a fondo tale programma – è altrettanto vero (e lo dice la 
storia recente) che l’ostilità degli USA verso Teheran data dal lontano 1980. Una ostilità che può essere 
interpretata come reazione al desiderio della patria dello sciitismo di mantenere una linea politica nel 
complesso autonoma rispetto al mondo circostante. 

Questa ostinazione fa sì che, agli occhi degli USA, passino in secondo piano alcuni peculiari 
aspetti della collettività iraniana che, se ben considerati, potrebbero aiutare ad attenuare il giudizio 
negativo sul paese. Va ricordato che, al contrario della Nord Corea attuale o dell’Iraq di Saddam pre-
2003, l’Iran è una società relativamente aperta. Il paese ha sviluppato una sua democrazia particolare. Se 
è vero che su di essa vi è la supervisione della gerarchia sciita, è altrettanto vero che la democrazia 
iraniana, pur con le sue forti peculiarità, ha una certa solidità. Per esempio, molti capi religiosi 
importanti – tra i quali ricordiamo il Grande Ayatollah Ali Montazeri e l’Ayatollah Jalaledin Taheri – 
considerano l’impegno del clero e l’uso dell’islam nelle faccende politiche della nazione un errore che va 
evitato. Il rischio è che la religione possa essere trascinata nel discredito in caso di fallimenti politici 
clamorosi. Tale posizione ha tolto parte della forza al clero più estremista. La stessa vittoria di 
Ahmadinejad come presidente non è stata tanto una vittoria degli intransigenti religiosi, quanto 
l’espressione dei tormenti economici dell’elettorato iraniano, stufo della corruzione della élite di 
governo, formata – tra gli altri – da un gran numero di chierici sciiti trasformatisi in imprenditori e da 
una classe medio-alta arricchitasi negli ultimi anni con mezzi leciti e illeciti. Il voto dato ad Ahmadinejad 
è stato, quindi, una protesta contro tutte le cassi privilegiate e ha offerto una importante evidenza agli 
osservatori esterni, la quale non è stata colta dall’opinione pubblica internazionale. L’elezione del 



“presidente-del-popolo”, difatti, può essere stimata bene augurante per la democrazia iraniana, in 
quanto ha dimostrato il potere dell’elettore medio di punire le élite nel momento in cui queste 
tradiscono il mandato con cui erano state elette. In definitiva, pur con alcuni limiti, esiste a Teheran una 
democrazia che, negli anni a venire, dovrebbe rafforzarsi (anche se per vie non “canoniche” rispetto 
agli standard occidentali) sempre che il paese non venga colpito dall’esterno.  

L’opinione pubblica iraniana (attenta, consapevole e matura) sostiene, in grande maggioranza, le 
aspirazioni nucleari – pacifiche o militari sembra importare poco – del governo, vedendo in esse una 
strada atta ad affrontare il problema di identificare una fonte di energia alternativa agli idrocarburi con 
ampio anticipo rispetto all’esaurimento degli stessi. Da un punto di vista militare, poi, la scelta di 
cercare di sviluppare conoscenze tecnologiche bastevoli per acquisire armamento nucleare non può 
apparire sorprendente, a un osservatore onesto. Le capacità missilistiche e nucleari di Israele, l’identica 
condizione del Pakistan (e i suoi rapporti con Arabia Saudita e Stati Uniti), l’esperienza vissuta in 
occasione della guerra con l’Iraq hanno reso Teheran determinata a garantirsi strumenti adeguati per 
assicurarsi un deterrente efficace. Se fosse sviluppato, l’armamento nucleare, oltre a mettere l’Iran su di 
un piede di parità rispetto a vicini turbolenti od ostili, servirebbe anche da strumento dissuasivo contro 
tentazioni di attacco preventivo da parte americana. Una ipotesi che, date le offensive contro Iraq e 
Afghanistan e la retorica della lotta contro “l’asse del male”, i dirigenti iraniani non possono certo 
essere escludere a priori. Bombe nucleari, anche non avanzate, e missili, per quanto rudimentali, sono 
considerati una assicurazione adeguata per un paese che – nonostante l’immagine offerta dai media 
occidentali – ha una storia abbastanza pacifica. In fondo, l’ultima volta che l’Iran iniziò un conflitto fu 
nel 1850, al fine di liberare Herat dalle mani delle tribù afgane, mentre l’ultima invasione di un altro 
paese compiuta dagli Iraniani fu nel 1738, quando i Persiani attaccarono l’Impero Ottomano. Da allora, 
le guerre furono combattute per difendersi dalle invasioni di altre potenze.  

In definitiva, si deve dire che, allo stato attuale, l’Iran è un soggetto chiave nell’area (in virtù delle 
affinità religiose e politiche con il sud iracheno) grazie agli errori americani. I fuoriusciti iracheni sciiti in 
Iran durante il regime di Saddam guidano oggi i due partiti sciiti principali locali, mentre i Corpi Badr – 
le principali milizie sciite in Iraq – sono stati addestrati da Teheran. Il ruolo acquisito dall’Iran sembra 
fatto apposta per spostare su di esso l’aggressività degli USA, che non tollerano disturbi nelle aree di 
interesse strategico ed economico. Di fronte a questa tendenza, la cooperazione tra Teheran e 
Washington in Afghanistan o Iraq sembra oggi appartenere al passato remoto della storia. 

La palude mesopotamica: l’Iraq 
Appare difficile, in questo momento, ipotizzare quale potrà essere il futuro dell’Iraq. Lo stato di 

guerra civile nel quale si sta dibattendo fa pensare che il paese – se non sostenuto dall’esterno – possa 
collassare. È probabile che, anche se il governo locale (attualmente guidato da Jawad al-Maliki) dovesse 
rafforzarsi, negli anni a venire il paese continuerà a soffrire di una forte instabilità. Di per sé, la stessa 
insistenza dei Curdi per il riconoscimento della più ampia autonomia possibile da Baghdad fa pensare 
che il nord del paese resterà nella condizione intermedia attuale, con un autogoverno non ufficiale, 
anche se di fatto. Per altro, anche un governo centrale più forte difficilmente riuscirà nel breve-medio 
termine a superare la dicotomia tra Sciiti e Sunniti. Questa bipartizione continuerà a creare gravi 
problemi ai governi centrali. Essa è stata senza dubbio causata dalla politica di Saddam Hussein negli 
anni del suo regime, ma è stata anche fortemente nutrita dagli errori commessi dagli Stati Uniti. Dopo la 
conquista del paese nel 2003, Washington pensò di sostenere la propria presenza in Iraq sull’alleanza 
con gli Sciiti, nella convinzione che questi – avendo subito gli effetti del regime di Saddam – avessero 
tutto l’interesse a divenire fedeli esecutori della politica americana. L’effetto fu di alienarsi fin da subito 
la popolazione sunnita e di aumentare il supporto di questa alle organizzazioni paramilitari ex-baathiste, 
nazionaliste e islamiste costituite nel paese da fondamentalisti (anche stranieri). Successivamente, a 
causa dell’evoluzione della politica interna iraniana, il timore che gli sciiti potessero – grazie al sostegno 
americano – controllare il paese e aumentare l’influenza iraniana nel Golfo Persico ha indotto 
Washington a rivolgere il proprio favore ai sunniti. L’effetto è stato di aggiungere anche gli Sciiti alla 
casella dei nemici di Washington in Iraq, senza aggiungere alcun nome a quella degli amici e senza 
diminuire le ragioni del conflitto tra le due comunità. 



Nel complesso, quindi, la politica americana continua a creare le condizioni per un aumento del 
caos e della insicurezza in Iraq. Il problema è che gli estremisti islamici hanno sfruttato la distruzione 
delle strutture dello stato baathista e il vuoto di potere conseguente – e non riempito – per mettere 
radici in Iraq, trasformandolo in una specie di Afghanistan, forse meno frazionato da un punto di vista 
etnografico, ma più spinoso da un punto di vista politico. L’area tra il Tigri e l’Eufrate è divenuta zona 
di attrazione per tutti gli “imprenditori del terrore e della guerriglia” islamici. Al-Qaida si è subito 
gettata nella mischia, cercando di accreditare la polarizzazione tra mondo musulmano e occidente su cui 
si sono fatte le fortune militari di capi come Abu Musab al-Zarqawi. 

Se, come sembra probabile, entro pochi anni gli Stati Uniti lasceranno l’Iraq, ciò che vi accadrà 
sarà differente da quanto accaduto in Vietnam dopo il 1972. Qui il nord unificò celermente un paese le 
cui strutture socio-politiche, seppure corrotte, pure esistevano. Allo stato attuale, non sembra esserci in 
Iraq una forza che possa pensare di tenere unito il paese (ma si potrebbe dire, perfino, di unificarlo, 
stante il caos che imperversa) secondo una proposta politica accettata da tutti. Il disordine nel paese 
potrebbe invitare i vicini – in primo luogo i Turchi, ma anche gli stessi Iraniani – ad intervenire, 
soprattutto se i Curdi del nord o gli Sciiti del sud volessero puntare alla indipendenza. Se ciò si 
verificasse, gli USA si troverebbero di fronte a un bivio: o tornare in Iraq per riprovare a stabilizzarlo 
(correndo però il rischio di ricadere in una guerra d’attrito alla lunga non sostenibile); oppure, far finta 
di nulla, con il rischio di veder aumentare il discredito che è già caduto sul paese. L’ipotesi che 
Washington possa in futuro aumentare ulteriormente la propria pressione sui paesi viciniori all’Iraq 
appare anche meno credibile. Se dovessero lanciarsi in azioni contro Siria o Iran – o comunque 
impegnarsi per destabilizzarne i governi – gli Stati Uniti finirebbero per alienarsi in modo veramente 
definitivo la simpatia delle opinioni pubbliche arabe. In tal modo, infatti, essi darebbero la definitiva 
prova che il loro impegno è volto a beneficiare Israele e a danneggiare gli altri stati del Medio Oriente. 

Un gigante dai piedi d’argilla: l’Arabia Saudita 
Come abbiamo visto, l’Arabia Saudita è un elemento chiave del mercato petrolifero. Il paese sta 

vivendo un periodo complicato. Il regime attualmente in carica è sfidato da un lato dal wahabismo 
estremista professato una parte della élite dominante nel paese (segmento alto della popolazione) e, 
d’altro lato, dall’islamismo radicale e virulento coltivato da radicali religiosi che hanno molto spazio 
nella opinione pubblica locale (segmento basso della popolazione). Negli ultimi anni, l’aumento delle 
entrate frutto degli alti prezzi del petrolio ha evitato che lo scontento potesse assumere forme di 
protesta violenta, permettendo di sostenere politiche sociali e la creazione di lavoro statale rivelatosi 
spesso improduttivo. Nonostante ciò, la richiesta proveniente dal basso di una maggiore partecipazione 
politica diffusa e del riconoscimento della diversità esistenti nella società saudita sembra essere in forte 
aumento. I principi della zona est del paese, ricchissima di petrolio, hanno già chiesto alla casa regnante 
dei Saud una maggiore condivisione nella gestione del potere politico. Di recente, lo Hijaz – la zona 
nella quale sono locate le due città sante dell’islamismo, Medina e La Mecca – ha mostrato segni di una 
grande vitalità culturale, lungo percorsi che paiono essere differenti da quelli indicati dall’ortodossia 
wahabita. Certo, non vi sono sintomi che indichino la prossima fine della casa regnante Saudita. Ma ciò 
è conseguenza solo del fatto che non esistono alternative credibili ai Saud, gli unici capaci di garantire la 
coesione del paese. È certo, però, che gli attuali regnanti e tutta la loro corte dovranno accettare più di 
un compromesso e garantire concessioni, che finiranno per costringerli a cedere una parte del loro 
assoluto controllo sul paese. In tal modo, però, potrebbe anche verificarsi un certo aumento del 
radicalismo interno e, forse, la definizione di nuove versioni di democrazia islamica. Tali espressioni, 
molto diverse tra loro, finirebbero per trovare un punto di contatto in un anti-americanismo che 
sarebbe ben accetto da parte del popolo, allontanando il paese dagli USA. Ciò creerebbe molti problemi 
nel settore energetico e gravi conseguenze per la sicurezza nel Golfo Persico e in Medio Oriente, 
costringendo Washington a rinegoziare i propri rapporti con Riyadh. 

La Turchia tra Europa e Asia 
Un altro soggetto importante nel sistema mediorientale è la Turchia. Membro leale della NATO 

da cinquanta anni, Ankara sta cercando di entrare nella Unione Europea dal 1987, con pochi risultati, 
nonostante abbia compiuto più di un passo in direzione delle riforme richieste da Bruxelles. Ciò ha 



fatto nascere del risentimento nella popolazione turca la quale, avendo osservato i ben più rapidi 
successi comunitari di altri paesi (provenienti dal vecchio blocco socialista), si sta sempre più 
persuadendo che la UE voglia rimanere un “club” solo cristiano. Del resto, la retorica anti-turca e pro-
cristiana che è più volte riecheggiata negli ultimi anni in Francia, in Germania o in Austria è parsa più 
che esplicativa delle intenzioni dell’Unione, mentre l’entrata nella UE della parte greca di Cipro – 
nonostante il rifiuto dei greco-ciprioti ad accettare i termini previsti dalle Nazioni Unite per la 
riunificazione dell’isola – è stata vissuta come un affronto grave e ingiustificato. In fondo, i turco-
ciprioti, al contrario dei loro omologhi greco-ciprioti, avevano accettato le indicazioni dell’ONU. Non è 
improbabile, quindi, che la Turchia, stanca di aspettare nell’anticamera della UE, decida di ritirare la 
propria candidatura, limitandosi a strappare a Bruxelles le migliori condizioni possibili per la 
commercializzazione delle proprie merci entro il mercato dell’Unione. 

Per altro, i Turchi sanno che non tutto del rapporto con l’Europa va gettato via. Le richieste degli 
Europei hanno consentito un interessante processo di modernizzazione delle strutture politiche del 
paese. La democratizzazione del paese ha compiuto passi in avanti duraturi e vive, ora, una vita 
autonoma. Grazie a ciò, il pericolo di uno spostamento della Turchia su posizioni islamiste radicali pare 
essere stato superato. Il partito islamico Giustizia e Sviluppo (AKP), infatti, sembra aver accettato le 
regole del gioco democratiche e, almeno in parte, del secolarismo di Mustafà Kemal. Ciò è stato 
funzionale alla volontà della leadership di Erdogan di proseguire a governare e offrire quelle riforme 
economiche necessarie al paese, che avevano portato lo AKP in cima ai consensi nella popolazione 
turca. Trasformandosi in una sorta di “partito cristiano-democratico” in salsa islamica, lo AKP ha 
dimostrato che la dicotomia tra identità musulmana e secolarismo era stata creata dai kemalisti allo 
scopo di sostenere il loro potere autoritario, fondato sulla forza dell’esercito.  

È probabile che nei prossimi anni, Ankara torni a rivolgere molte delle proprie attenzioni alle sue 
relazioni con il Medio Oriente e con l’Asia centrale. La decisione di partecipare alla forza di pace in 
Libano, per esempio, pare essere stata adottata allo scopo di soddisfare l’esigenza di offrire una forte 
visibilità al paese in ambito internazionale e là dove la Turchia desidera proiettare la propria forza di 
potenza regionale. Del resto, questo processo era iniziato già nel passato. La sempre più ampia 
dipendenza dal petrolio arabo e iraniano per il proprio processo di industrializzazione ha obbligato e 
obbligherà Ankara a tenere alta l’attenzione sulle vicende mediorientali. Tale attenzione ha ricevuto una 
forte, ulteriore spinta con gli eventi in Iraq e con il rischio della nascita di uno stato curdo autonomo. 
Per altro, l’analista può anche azzardare che il ruolo declinante dei militari nelle vicende politiche 
interne e il sostegno di Israele all’indipendenza curda potrebbero allentare l’alleanza con Tel Aviv, 
spingendo ulteriormente Ankara a cercare intese alternative. In fondo, il probabile ritiro americano 
dall’Iraq sta già stimolando la Turchia a dimostrare la propria autonomia dalle politiche americane in 
Medio Oriente. Ciò che è certo, è che i nuovi scenari mediorientali hanno già solleticato le ambizioni di 
potenza regionale del paese. Ciò potrebbe spingere Ankara a lanciarsi in una corsa al nucleare, anche 
allo scopo di parificare la propria posizione rispetto a Israele e Iran. 

Il peso dell’Islam politico 
Negli ultimi venti anni, il rafforzamento delle forze islamiche moderate ha introdotto elementi di 

democrazia in alcuni paesi dell’area. Grazie al moderatismo islamico, Turchia, Iran, Egitto, Tunisia, 
Marocco hanno cercato – con risultati alterni – di modernizzare le proprie strutture politiche. 
Dovendosi confrontare con tale pressione, gli stessi gruppi islamisti radicali hanno dovuto abituarsi a 
lavorare negli spazi che erano loro garantiti, cercando di cogliere le occasioni e gli spazi a disposizione. 
L’islamismo militante e politico ha dimostrato di sapersi inserire tra le pieghe del sistema democratico e 
conquistare il potere per vie legali. Quanto accaduto in Egitto, in Iran, entro l’Autorità Nazionale 
Palestinese – e prima ancora in Algeria, negli anni ’90 – ha causato sconcerto e paura tra gli ultras della 
democrazia in occidente. Va però detto che l’esperienza dimostra come, una volta ampliatasi la panoplia 
delle alternative politiche, anche gli islamisti tendono a separarsi dalle strategie più estremiste da loro 
stessi adottate al fine di combattere i governi autoritari nei loro paesi. Negli stati arabi del nord Africa e 
in Turchia, quindi, si è assistito a un cambiamento nella strategia degli islamisti. Prima impegnati a 
imporre la legge della Shaaria, i fondamentalisti hanno scelto una condotta che pone particolare 
attenzione alla fratellanza tra musulmani. Il tentativo, palese, è di conquistare credito e infondere nelle 



società locali elementi normativi capaci di enfatizzare l’identità islamica comune. Così facendo, 
l’islamismo è riuscito a conquistare spazi nei parlamenti arabi. Inoltre, la sua linea di contrasto a regimi 
autoritari e oppressivi ha reso i suoi leader molto popolari tra la popolazione. La Turchia è l’esempio 
più evidente, ma accenni di politiche post-islamiste possono essere identificati anche in altri paesi. In 
Egitto, per esempio, il Wasat Party ha cercato di crearsi uno spazio d’azione al centro dello schieramento 
politico, per quanto una parte della sua leadership sia formata dai membri fondatori dei “Fratelli 
Musulmani”. Questi ultimi, nonostante le loro origini radicali, desiderano conseguire in primo luogo il 
riconoscimento politico da parte del governo, potendo finalmente trarre diretto beneficio dalle positive 
performance dei candidati che, alle elezioni politiche, si presentano con il loro sostegno. 

Il futuro politico dell’area 
Sulla base di quanto notato, appare evidente come in futuro la regione potrebbe assistere a 

importanti cambiamenti. Tutti i soggetti dovranno per forza di cose cercare di dialogare tra loro al di là 
delle tentazioni unilateraliste o egemoniche. Gli Stati Uniti, per esempio, dovranno probabilmente 
prendere l’abitudine di considerare i produttori di petrolio e di gas non solo come sottoposti ai quali 
comandare, ma come partners eguali con i quali dialogare. Ciò significherà avere cura delle sensibilità 
delle opinioni pubbliche locali e dei loro interessi strategici ed economici. Ciò garantirà maggiore 
autonomia e potere negoziale alle nazioni produttrici e, nello stesso tempo, dovrebbe permettere ai 
paesi in via di sviluppo di contrattare direttamente con i produttori. Ciò porterà a una maggiore 
multilateralità nei rapporti economico-politici tra tutti i soggetti in gioco, che finirà per vivacizzare i 
rapporti internazionali.  

Nel complesso, la situazione che si sta delineando sembra poter far pensare che l’Iran finirà per 
trovare un proprio spazio nel sistema regionale. Nessuna struttura politica potrebbe stabilizzarsi nel 
Medio Oriente e nel Golfo senza la partecipazione di un Iran che, per quanto si cerchi di evitarlo, 
dovrebbe riuscire a dotarsi di armamento nucleare, magari attraverso un percorso ambiguo e complesso 
tale e quale quello percorso da Israele e da India e Pakistan (almeno fino al 1998). E, in fondo, quali 
alternative esistono? L’attuale cancelliere tedesco, Merkel, ha affermato che il suo paese non ha 
intenzione di accettare che l’Iran si doti di armamento nucleare, mentre anche Mosca e Pechino hanno 
più volte espresso perplessità per le scelte di Teheran. Ciò, però, non sembra far pensare che tutte le più 
grandi potenze mondiali siano davvero disposte a contrastare le ambizioni iraniane attraverso un 
intervento militare o, in ogni caso, accettando che una simile iniziativa sia presa dagli Stati Uniti. Un 
attacco preventivo contro l’Iran, infatti, porterebbe forse alla distruzione delle strutture nucleari 
iraniane. Tale risultato, però, non sarebbe sicuro, dato che gli elementi più importanti del programma 
sono stati ben nascosti in siti protetti. L’effetto politico di una simile iniziativa, invece, sarebbe terribile. 
La tensione con Teheran che ne conseguirebbe farebbe impennare il prezzo del petrolio sul mercato a 
livelli di guardia e, di sicuro, spingerebbe l’Iran a cercare di vendicarsi. Il terrorismo ne sarebbe nutrito 
in larga parte e tutta l’area ne uscirebbe destabilizzata, anziché più stabile.  

In definitiva, va ribadito quanto non sembra essere molto chiaro a una grossa fetta di opinione 
pubblica internazionale. Un attacco preventivo contro il sistema nucleare iraniano in sviluppo fallirebbe 
esso stesso “in modo preventivo”. Mille e una bomba a Nathanz o a Busher non potrebbero affrontare 
il problema di dare una risposta soddisfacente alle aspettative politiche di Teheran e della sua opinione 
pubblica. Anche in caso di annientamento del paese, queste aspettative prima o poi sarebbero 
presentate di nuovo alla comunità internazionale, stanti la collocazione geografica, la cultura, la storia e, 
nel complesso, le necessità della popolazione iraniana. Non solo. Ogni tentativo di destabilizzare l’Iran 
– attraverso un attacco militare, ma anche con l’embargo o iniziative diplomatiche e politiche volte a 
porre il paese in un angolo – appare quanto meno illogico. Come abbiamo detto, l’Iran è un paese più 
votato alla difesa dello status quo e della stabilità nella regione che non all’avventurismo e alla politica 
aggressiva. Sia in Afghanistan che in Iraq, Teheran ha agito sui suoi referenti locali per far abbassare la 
tensione. Un comportamento che non giustifica la tendenza degli organi d’infromazione occidentali a 
mostrare un Iran causa assoluta dei mali del Medio Oriente. Il fatto che i Persiani abbiano facilitato le 
iniziative americane sostenendo l’Alleanza del Nord in Afghanistan e convincendo i leader sciiti del sud 
dell’Iraq a cooperare con le truppe di Washington sembra essere passato sotto gli occhi degli americani 
come un particolare di poco conto: ciò ha fatto perdere agli USA l’opportunità di instaurare una 



cooperazione con Teheran, magari volta a spartirsi il potere nella regione. Nelle attuali esagerazioni 
dialettiche di Ahmadinejad vi è una parte che è sicuramente propagandistica e – alle orecchie americane 
o europee – inaccettabile. Il cuore delle affermazioni del presidente iraniano, però, riguardano problemi 
che esistono e mostrano i bisogni di un popolo che si aspetta di ottenere lo spazio che ritiene proprio. 

Alienarsi l’Iran in modo definitivo sarebbe un errore tanto più grave in quanto gli Stati Uniti, 
sempre attenti a sostenere le ragioni di Israele – fino al punto di ignorare che Tel Aviv non sta 
rispettando il dettato delle risoluzioni dell’ONU riguardo i territori occupati nel 1967 e la politica di 
insediamenti – avrebbero bisogno di un alleato musulmano credibile nell’area, ora che i rapporti con la 
Turchia sono meno stretti che nel passato. 

 



Cronologia 
28 febbraio 2003. Le elezioni amministrative del si concludono con una disfatta dei riformisti di 

Khatami: 
19 giugno 2003. Il Consiglio dei governatori dell’IAEA adotta una risoluzione di censura sul 

programma atomico iraniano. 
12 settembre 2003. La risoluzione dell’IAEA richiede a Teheran la piena trasparenza e la esorta a 

sospendere tutte le attività legate all’arricchimento. 
18 dicembre 2003. L’Iran applica il protocollo aggiuntivo. 
18 settembre 2004. Una nuova risoluzione dell’IAEA chiede che tutte le questioni in sospeso 

relative al programma atomico iraniano siano risolte entro il novembre 2004. 
29 novembre 2004. L’IAEA recepisce l’accordo fra l’Iran e il “terzetto” europeo, col quale il primo 

s’impegna a sospendere volontariamente tutte le attività legate all’arricchimento. 
24 giugno 2005. Al ballottaggio, il candidato estremista Mahmoud Ahmadinejad sconfigge Akbar 

Hashemi Rafsanjani.  
12 novembre 2005. Dopo lunga valutazione, i risultati delle elezioni in Afghanistan vengono rese 

ufficiali. 
9 dicembre 2005. Vengono resi noti i risultati delle elezioni per il parlamento egiziano. Vittoria del 

Partito Nazionale Democratico da anni al potere, ma larga è l’affermazione dei 
Fratelli musulmani. 

15 dicembre 2005. Prime elezioni libere in Iraq per l’elezione di un governo e di un parlamento 
liberi. 

9 gennaio 2006. L’Iran riprende le ricerche sul processo d’arricchimento. 
20 gennaio 2006. L’Alleanza per l’Iraq unito emerge dalle elezioni di dicembre quale vincitrice 

della tornata elettorale. 
26 gennaio 2006. Hamas vince le elezioni in Palestina, sconfiggendo al-Fatah. 
4 febbraio 2006. Il Consiglio dei governatori dell’IAEA chiede al direttore generale d’inoltrare i 

rapporti al Consiglio di sicurezza. 
6 febbraio 2006. L’Iran smette di applicare il protocollo aggiuntivo. 
19 marzo 2006. Il segretario alla Difesa Rumsfeld ammette che, in caso di ritiro americano 

dall’Iraq, il paese cadrebbe in uno stato di anarchia totale. 
28 marzo 2006. Elezioni in Israele, che danno una vittoria del partito fondato da Sharon e ora 

guidato da Olmert, ma con una maggioranza meno ampia del previsto. 
1-2 aprile 2006 Grandi manovre militari iraniane nel Golfo Persico. 
22 aprile 2006. Il presidente iracheno Talabani da a Jawad al-Maliki – esponente sciita – il 

compito di formare il nuovo governo del paese. Questo pone fine circa cinque 
mesi di stallo politico. 

28 aprile 2006. Il rapporto del direttore generale dell’IAEA al Consiglio di sicurezza afferma 
che non è possibile trarre conclusioni certe e che, allo stato attuale della 
cooperazione, è difficile fare previsioni. 

31 maggio 2006. Gli Stati Uniti si dicono disponibili a colloqui diretti con l’Iran sulla questione 
atomica. 

6 giugno 2006. Il “terzetto” europeo propone all’Iran una nuova soluzione della vertenza 
fondata su un pacchetto d’incentivi a largo spettro. 

28 luglio 2006. I responsabili iraniani chiedono nuovi colloqui ad alto livello. 
31 luglio 2006. La risoluzione 1696 chiede all’Iran di sospendere le attività connesse 

all’arricchimento dell’uranio entro un mese. 
31 agosto 2006. Scade l’ultimatum contenuto dalla risoluzione 1696 senza che l’Iran vi abbia 

ottemperato. 
10 settembre 2006. I nuovi colloqui fra Solana e Larijani sembrano promettere una soluzione della 

vertenza. 
  



18 settembre 2006. Il presidente Chirac ribadisce la possibilità di una soluzione di compromesso 
con l’Iran. 

19 settembre 2006. Il presidente Ahmadinejad rivolge un duro discorso all’Assemblea generale 
dell’ONU che sembra chiudere i margini di compromesso. 

28 settembre 2006. Sostanziale fallimento delle trattative fra Solana e Larijani. 
3 ottobre 2006. Si ricomincia  a parlare di possibili sanzioni contro l’Iran. 
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