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Capitolo 9. Gli Stati Uniti e la vittoria di Rohani 

Michele Brunelli 

 

La storia si ripete e consolida le proprie tradizioni. Hassan Rohani nelle elezioni del maggio 2017 

conferma la consuetudine non scritta che vive e si perpetua nella Repubblica Islamica, secondo la quale 

ogni presidente, ricandidandosi per il secondo turno vinca le elezioni. Almeno da Khamene‘ī in poi. Le 

eccezioni storiche riguardano i primi due presidenti laici del nuovo corso repubblicano. Abdol Hassan 

Bani Sadr, che rimase in carica poco più di un anno, dal febbraio del 1979 al giugno 1980 quando fu 

esautorato e costretto all’esilio in Francia e Mohammad ‘‘Alī Rajāi, già Primo Ministro sotto Bani Sadr, 

fu presidente per soli sedici giorni, quando l’attentato portato a termine dai Mojahedin e-Kalq mise fine 

alla sua vita, insieme a quella di Mohammad-Javad Bahonar, suo primo ministro, il 30 agosto 1981. 

Al primo mandato Khamene‘ī fu eletto con una percentuale bulgara (95,5%)1. Ma era il periodo 

dell’ardore rivoluzionario. Deciso a non riproporre la propria candidatura per un secondo mandato si 

piegò al volere di Khomeini e venne riconfermato. Dopo di lui anche ‘Alī Akhbar Hashemi Rafsanjani, 

recentemente scomparso, Mohammad Khatami e poi fu ancora una volta il turno di un laico, il 

controverso (e non solo all’estero) Mahmoud Ahmadinejad. Fino ad oggi. Con Rohani, il Mullah 

sorridente. 

Ad essere votata è stata la continuità politica, impressa durante il quadriennio precedente, messa 

sotto accusa da una campagna elettorale molto dura, durante la quale molteplici sono state le occasioni 

per rimarcare di come fosse palese il mancato ricasco economico sulla popolazione che il Joint 

Comprehensive Plan of Action sul nucleare (JCPOA) avrebbe dovuto comportare. Accuse portate dal 

blocco conservatore, capeggiato da un altro ayatollah, Ebrahim Raeisi, che era riuscito nell’intento di 

compattare l’ala dura della politica del paese. Tuttavia i prossimi quattro anni di Rohani al potere non 

potranno necessariamente ricalcare pedissequamente le linee perseguite durante il suo primo mandato. 

Più che continuità, queste elezioni marcano la necessità di muovere un ulteriore affondo, di imprimere 

una maggiore accelerazione, soprattutto politica, al peso macroregionale che l’Iran è (e vuole essere) 

chiamato a ricoprire. Perché è da questo che dipende in gran parte la capacità di produrre ricaschi 

economici positivi interni. Un indice di affidabilità politica maggiore, così percepita dalla comunità 

internazional-occidentale, implica per Teheran l’avere una maggiore libertà economico-finanziaria, che 

deve iniziare a riverberarsi sin dalla Banca Centrale Iraniana e da qui, allargarsi a macchia d’olio nei 

diversi istituti bancari e di credito nazionali, ai quali è ancora preclusa la possibilità di eseguire 

                                            

1  Si veda: http://irandataportal.syr.edu/second-1981-presidential-election (consultato il 22/5/2017). 
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transazioni di carattere finanziario, bloccando de facto, i diversi contratti multimilionari che lo stesso 

Rohani ha siglato sin dal suo viaggio in Europa e, successivamente, anche con gli stessi Stati Uniti, 

dando involontaria dimostrazione di appoggiare alcune delle linee politiche di Trump. L’accordo tra 

IranAir e la Boeing del dicembre 2016, dal valore di 16,6 miliardi di dollari, al quale si aggiunge quello 

dell’aprile 2017 con la Iran Aseman Airlines, consentiranno di mantenere o di creare 118.000 posti di 

lavoro negli Stati Uniti, supportando accidentalmente le idee contenute nel discorso di insediamento di 

Trump, tra le quali emergeva, in modo chiaro e netto, lo slogan We will bring back our jobs, stante a 

promettere un miglioramento dell’occupazione negli States. Questa potrebbe essere la leva con la quale 

scardinare le molte diffidenze insite nella stessa amministrazione statunitense verso la Repubblica 

Islamica. Diffidenze che sono state fatte proprie dal direttore della CIA, Mike Pompeo e dal Segretario 

alla Difesa James “Mad Dog” Mattis, e da quest’ultimo sintetizzate nell’ascrivere alla Repubblica 

Islamica una diffusa responsabilità destabilizzante: “Everywhere you look, if there’s trouble in the region, you find 

Iran”. Uno slogan che ignora ed evita accuratamente di ascrivere le colpe politiche di ciò che è successo 

nel Vicino e Medio Oriente nell’ultimo decennio a chi, in questo lasso di tempo, ha contribuito al 

disfacimento del vecchio ordine e la crescita di gruppi jihadisti militanti, che sono andati ad ingrossare 

le fila di DAESH e di ‘al-Qaeda.  

Le ombre sull’Iran – di cui proprio l’amministrazione statunitense sembra essersi fatta carico di 

gettare, danneggiano l’immagine di un paese stabile e soprattutto trustable, che negli ultimi anni è 

realmente diventato quella island of stability erroneamente vaticinato da Jimmy Carter nel lontano 1978. 

Fu quella non un errore di profezia, ma un mero errore temporale. Oggi nell’area l’Iran è uno dei paesi 

politicamente più stabili, se paragonato ai propri vicini, Arabia Saudita incluso. Ne è a dimostrazione la 

recente sostituzione alla carica di principe ereditario Mohammed Bin Nayef con il più giovane 

Mohammed Bin Salman, sovvertendo così l’ordine di successione e dando una impronta meno filo-

occidentale al futuro prossimo del Regno. 

In fondo gli americani hanno fatto per l’Iran più di quanto Khomeini poté fare in politica estera 

per il suo paese: eliminando i nemici storici di Teheran, prima il regime del Talebano ad est del paese, 

poi quello ba‘thista di Saddam Hussein ad ovest, destrutturando così l’Iraq, Washington ha aperto l’area 

all’ascesa ed al consolidamento degli sciiti, dal Libano meridionale sino allo Yemen, lambendo anche le 

coste orientali saudite. Inoltre le tensioni con Mosca, sulla questione ucraina, che hanno portato 

all’isolamento economico della Russia, hanno ravvivato una relazione non sempre lineare tra i russi e gli 

iraniani, coagulatasi oggi attorno alla questione siriana.  

Sebbene anche Rex Tillerson condivida l’idea di Mattis che l’Iran rimanga tra i principali 

sostenitori del terrorismo, sembrerebbe essere, all’interno della compagne governativa statunitense, la 

persona dotata di maggior pragmatismo e senso del reale. Rohani rappresenta un elemento di stabilità 

nella politica iraniana: ha appreso molto dagli errori del suo predecessore Khatami, fatti soprattutto 
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durante il secondo mandato (2001-2005), quando entrò in diretto contrasto con il Rahbar. La prudenza 

ed il realismo che lo contraddistinguono e che lo portano a perseguire una strategia win-win hanno fatto 

sì che potesse superare anche le critiche mossegli proprio da Khamene‘ī in piena campagna elettorale, 

leggendo in esse un avvertimento sulla condotta futura che dovrà tenere.2 Tuttavia il suo tallone 

d’Achille è proprio l’economia, non perché sia incompetente, come lo fu Ahmadinejad, ma perché deve 

realizzare un compito assai arduo che consiste nel far emergere – o se si vuole – nel regolarizzare i 

grandi flussi economici che sono oggi nelle mani delle bonyad e dei Sepah-e Pasdaran, i quali figurano sulle 

black list europea e statunitense. E di questo gli Stati Uniti ne sono ben consci. Solo in questo modo 

Rohani potrà soddisfare un’altra grande esigenza: quella di rimettere in moto un’economia che deve 

diversificarsi, che sia svincolata dalle distorsioni economiche tipiche dei rentier states. Il presidente 

iraniano ha però un vantaggio rispetto agli Stati Uniti, e si chiama Europa, la quale, almeno fino al 2006 

ha continuato a mantenere rapporti economici senza la concorrenza statunitense, contribuendo in 

maniera significativa ad alleggerire il peso dell’embargo unilaterale decretato da Washington nei lustri 

precedenti e sulla quale oggi può contare per l’interscambio commerciale. 

Le future relazioni tra Stati Uniti e Iran, o meglio tra Donald Trump ed Hassan Rohani si giocano 

sulla comunanza di punti dei singoli interessi nazionali e sono essenzialmente due. Uno che si dipana 

proprio sul piano economico, l’altro su quello della sicurezza e della stabilità regionali. Elementi tra loro 

profondamente correlati e, nel contempo, condivisi sotto diversi aspetti. Il rafforzamento 

dell’affidabilità dell’Iran quale attore regionale passa inevitabilmente dalla partita economica, le cui 

redini sono ancora una volta tenute da Washington, attraverso l’embargo ancora in vigore sui flussi 

finanziari. Questo sarà il primo nodo da sciogliere. La convenienza per Washington è molto concreta, 

oltre alla possibilità di riaprire e quindi di accedere ad un mercato lucroso, come quello iraniano, con 77 

milioni di potenziali consumatori di un paese che, secondo le stime dell’Economist Intelligence Unit, 

crescerà in maniera costante del 5,6% nel prossimo quinquennio,3 potrebbe assicurarsi una fonte 

alternativa energetica, ora che il fracking oil risulta non essere più così conveniente come qualche anno 

fa, a causa del crollo del prezzo del petrolio. 

Dal punto di vista politico c’è un Medio Oriente completamente da ricostruire e da ripensare e 

sarebbe un errore escludere l’Iran, dato il suo peso specifico nell’area. La conseguenza potrebbe essere 

di lasciare il futuro di parte di questa regione nelle mani dell’asse Mosca-Ankara-Teheran. Cosa che 

Washington non vuole. Così come il primo riavvicinamento USA-Iran avvenne in funzione anti-ISIS, 

anche oggi la minaccia rappresentata dal sedicente Stato Islamico potrebbe costituire un punto di 

contatto fondamentale. La visione deve essere necessariamente di medio periodo e guardare all’area una 

                                            

2 Si veda: Iran: l’ayatollah Khamenei s’en prend au Président Rohani, 
https://fr.sputniknews.com/international/201704301031165793-khamenei-critique-rohani-detente-
occident-accord/ (consultato il 18/5/2017). 

3 Si veda: Economist Intelligence Review, Country Report Iran, October 2016, London, 2017, p. 2. 



7 

 

volta che DAESH sarà sconfitto. L’incognita dei curdi pesa come un macigno sul futuro della regione, 

così come quello del futuro della Siria, ormai data irrimediabilmente persa dagli USA. Per i curdi ci si 

domanda come reagiranno gli Stati Uniti, alla eventuale richiesta di ricompensa – leggasi indipendenza – 

per aver consegnato loro Saddam Hussein e per essersi battuti tenacemente contro il sedicente 

Califfato. Se Trump si schierasse in loro favore, dovrebbe dire addio alle relazioni con la Turchia, la 

quale, in questo scenario, potrebbe addirittura lasciare la NATO, decidendo di far pendere 

definitivamente il pendolo della sua politica estera verso l’Asia, rispolverando il vecchio mantra del neo-

ottomanesimo. Se si opponesse, perseguendo l’ipotesi di mantenere l’unitarietà dello Stato irakeno, 

instillerebbe ulteriori fratture etnico-religiose nel già martoriato paese dei due fiumi e forse favorirebbe 

il regime di Teheran. Una terza ipotesi sarebbe quella di portare a compimento uno stato federale, che 

forse potrebbe lasciare meno scontenti tutti i principali attori. Se prevarrà la Realpolitik, oggi ancora 

opaca, dell’Amministrazione Trump, allora ci si accorgerà di quanto l’Iran sia un attore di 

stabilizzazione necessario.  

Tuttavia due sembrano essere le incognite che pesano sulle possibili e future relazioni.  

La prima è tutta interna agli Stati Uniti. Il Russiagate e le conseguenti prime minacce di richiesta di 

impeachment, le forti difficoltà nei rapporti di Donald Trump con il suo stesso partito e con il Congresso, 

i problemi nel tracciare una linea della politica nazionale sul quadriennio, la “superficialità e l’impulsività 

con la quale Trump minaccia l’economia e lo stato di diritto”, come osservava l’Economist all’indomani 

dell’intervista al Presidente, tanto da indurre il prestigioso settimanale ad asserire che la Trumponomics 

non farà l’America grande,4 potrebbero indurre lo stesso presidente statunitense a cercare di tamponare 

la crisi interna con una crisi esterna, ed in questo caso l’Iran potrebbe esserne la vittima sacrificale. 

Nonostante gli aspetti di convenienza sopracitati ad oggi sembra che Trump sia intenzionato a 

mantenere un certo grado di pressione sull’Iran, perseguendo nella politica di carrot and stick. Ed è 

soprattutto sulla parte inerente il bastone che si dipana la seconda incognita, rappresentata dai due più 

fedeli – sebbene un tempo tra loro contrapposti – alleati degli Stati Uniti nell’area: Israele ed Arabia 

Saudita. Entrambi profondamente critici nei confronti del JCPOA, sarebbero ben lieti di vedere, ancora 

una volta l’Iran relegato ai margini della comunità internazionale, magari anche attraverso un conflitto 

armato, uno a garanzia della propria sicurezza nazionale, l’altro per riconsolidare la propria egemonia 

sunnita nella regione. Certo è che la riconferma di un riformista alla presidenza non offre né a Trump, 

né ai suoi alleati israelo-wahhabiti la giustificazione per denunciare gli accordi di Vienna e di restaurare 

la parte dell’embargo abolita.  

                                            

4 “Courting trouble. Why Trumponomics won’t make America great again”, The Economist, 13 May 2017, 
http://www.economist.com/news/leaders/21721904-impulsiveness-and-shallowness-americas-president-
threaten-economy-well-rule (consultato il 18/5/2017). 
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Gioverebbe forse ricordare a Trump, qualora durante sua visita a Riyadh nel maggio 2017 gli 

fosse sfuggito, di come una componete importante dell’élite saudita condivida il pensiero estremista di 

Ibn Taymmiya, – i cui prestiti ideologici sono la base fondante di DAESH –, anche attraverso le 

rielaborazioni di al-Wahhab. Ma, ancora una volta la partita si giocherà sull’economia. Inseguendo l’idea 

di una NATO araba, Trump ha siglato una commessa di 110 miliardi di dollari in armamenti, che 

potrebbe arrivare ai 350 miliardi in dieci anni.  

Le motivazioni, rese note dalla Casa Bianca reiterano la narrativa della pericolosità e della 

minaccia poste dalla Repubblica Islamica, in una dichiarazione che arrivava nel giorno stesso in cui i 

moderati iraniani riconfermavano il loro potere per il prossimo quadriennio: “This package of defense 

equipment and services supports the long-term security of Saudi Arabia and the Gulf region in the face of malign Iranian 

influence and Iranian related threats.”5 

L’importo e la portata di tale commessa non solo riconfermano la volontà saudita di perseguire 

una politica egemonica, ponendola al terzo posto a livello globale per spese militari, ma è la 

concretizzazione di parte dei contenuti della stessa Trumponomics, che, oltre ad un aumento 

considerevole del budget della difesa,6 si pone in continuità con l’Amministrazione Obama, che già 

aveva visto la forte espansione delle esportazioni militari.7 

L’Iran non potrebbe fare certamente di meglio sul piano economico, ma da un punto di vista 

politico sì. Teheran deve continuare ad essere cosciente di essere un “sorvegliato speciale”, i suoi 

detrattori sono in attesa di un suo eventuale passo falso. Ma gli ayatollah, sembrano aver dato più volte 

prova della loro prudenza e lungimiranza politica, così come gli iraniani che hanno accordato a Rohani 

una discreta maggioranza.  

Una ulteriore incognita, dal peso rilevante, che ipoteca il futuro dell’Iran e di conseguenza le 

relazioni con gli Stati Uniti è insita nella stessa Repubblica Islamica e riguarda direttamente la carica più 

alta del paese, ovvero la sua successione. Molti quotidiani nel 2005, nel 2007 e ancora nel 2015 avevano 

dato per morto Khamene‘ī. Notizie apparse su taluni blog e rilanciate anche da grandi testate 

internazionali come il Jeuralem Post e la Pravda avevano fatto il giro del mondo. L’impatto allora fu 

minimo e le smentire arrivarono tempestivamente. Tuttavia la questione rimane aperta: classe 1939, la 

Guida Suprema secondo alcune voci soffrirebbe di un cancro alla prostata. Indipendentemente dalla 

                                            

5 President Trump and King Salman Sign Arms Deal, May 20, 2017 at 1:30 PM ET by The White House, 
https://www.whitehouse.gov/blog/2017/05/20/president-trump-and-king-salman-sign-arms-deal 
(consultato il 20/5/2017). 

6 Nel suo primo discorso al Congresso, nel febbraio 2017 Trump dichiarava che: “I am sending the Congress a budget 
that rebuilds the military, eliminates the Defense sequester, and calls for one of the largest increases in national defense spending 
in American history. Si veda: The White House, Office of the Press Secretary Remarks by President Trump in Joint 
Address to Congress, 28 February, 2017, https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/28/remarks-
president-trump-joint-address-congress (consultato il 20/5/2017). 

7 “U.S. arms export boom under Obama seen continuing with Trump”, Reuters, 9 November 2016, 
http://www.reuters.com/article/us-usa-election-arms-idUSKBN1343I0 (consultato il 20/5/2017). 
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veridicità o meno di quello che più volte è stato tacciato come pettegolezzo – sebbene nel 2014 abbia 

effettivamente subito un’operazione, visto il potere che la Costituzione gli attribuisce,8 la scelta della 

nuova Guida potrebbe avere conseguenze epocali. Se la scelta ricadesse su un conservatore, identificato 

dallo stesso Khamene‘ī prima della sua dipartita, così come fece Khomeini, prevarrebbe la linea del 

mantenimento dello status quo. Tuttavia molto è cambiato dal 1989, ovvero da quando egli fu eletto, sia 

in termini di società, sia a livello di clero militante. I vecchi leoni della rivoluzione non ci sono più9 o 

sono oggi ottuagenari, come Mohammad Yazdi (1931) o Mohammad Taqi Mesbah-Yazdi, (classe 

1934). Tra gli eleggibili più giovani, sulla base anche delle qualifiche costituzionali potrebbero essere il 

sessantanovenne Grand Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi o il giovane secondogenito 

dell’attuale Guida, Mojtaba Khamene‘ī, allineati sulla corrente degli hardliners. La successione potrebbe 

però essere un’occasione di svolta epocale qualora alla suprema carica acceda uno dei membri della 

schiera moderata, anche se ciò appare oggi assai improbabile, visto il potere d’influenza ed economico 

detenuto dai Guardiani della Rivoluzione. Sarà sicuramente una transizione delicata, sia sul piano 

interno, che su quello regionale. In fondo, già in passato i vicini dell’Iran sfruttarono – più o meno 

sapientemente – le vulnerabilità del paese durante il cambio di regime. 

Sul piano interno, la popolazione delle grandi città ha vissuto negli ultimi anni una profonda 

secolarizzazione, diversamente dall’immagine stereotipata che la stampa occidentale da del paese, 

ricalcando una sorta di Iranofobia diffusa. Ciò non è solo dimostrato dal basso tasso di partecipazione 

alla preghiera del venerdì, l’al-ṣalāt al-jum‘ah, la preghiera congregazionale, ma anche dai costumi. Molti 

erano i video sul web che ritraevano i sostenitori del vittorioso Rohani all’indomani della vittoria il 20 

maggio 2017 ballare nelle vie e nelle piazze di Teheran, di Isfahan e della santa Mashhad, roccaforte 

dello sfidante Raeisi, sfidando il divieto di simili manifestazioni. Non è un elemento nuovo. Già la 

campagna elettorale che vide opposti Rafsanjani ad Ahmadinejad nel 2005 aveva dei tratti 

“americaneggianti”, con ragazzi e ragazze nelle vie della città a distribuire spille e bandiere a sostegno 

dell’ex presidente. Date le potenziali difficoltà nel convergere su un unico nome, secondo alcune 

indiscrezioni raccolte nelle ultime esperienze di viaggio in Iran, a colloquio con alcuni politologi, una 

delle ipotesi che si fa avanti è quella di costituire un duumvirato o un triumvirato, ovvero una guida 

collegiale del paese, elemento altrettanto inedito, così come inedita era l’innovazione politologica del 

velāyat-e faqīh (���� و��ت) elaborata da Khomeini nel lontano 1963 e portata a compimento solo nel 1979. 

Tornando all’oggi, da parte statunitense prevarrà quindi un approccio ambivalente: dal punto di 

vista mediatico proseguiranno i continui richiami sull’inaffidabilità degli Ayatollah, dal punto di vista più 

pragmatico, avanti con i punti degli accordi di Vienna, il cui rispetto continuerà ad essere certificato ed 

                                            

8 Per i poteri attribuiti alla Guida si rimanda alla Costituzione iraniana, capitolo 8, artt. 107-112. 
9 Tra i papabili c’erano Mohammad Reza Mahdavi Kani, scomparso nel 2014 e Hashemi Rafsanjani, morto nel 

2017. 
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avallato dal Segretario di Stato. Accanto alla strategia della carrot and stick, si dipanerà però anche quella 

messa in atto dallo Shāh Mohammad Reza Pahlavi già in passato nei confronti dei Bazaris: let sleeping dogs 

lie. Ed un siffatto approccio risponderebbe alle aspettative di entrambe. In attesa di ulteriori prove di 

affidabilità da parte degli iraniani. 

In fondo i pragmatici ayatollah hanno molto più tempo di Donald Trump. 

 

 


