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L'Iran e la pax armata siriana
Barbara Ciolli

Trattare, alla fine, è interesse di tutti. Interesse del Presidente siriano Bashar al Assad, che
pur di non essere spazzato via dagli islamisti si dice disposto a consegnare le sue armi
chimiche, come chiestogli dal Segretario di Stato americano John Kerry, sotto il controllo della
«comunità internazionale».
Interesse degli Stati Uniti, rimasti con il cerino in mano nella guerra lampo contro
Damasco, fatta esclusione per un alleato francese sempre più prudente e la Turchia spinta alle
armi dal Premier Recep Tayyip Erdogan ma con la netta maggioranza dei cittadini (almeno il
72%) che dice di no.
Anche l'Iran - che in caso di attacco tuona alla reazione contro Israele e manda le milizie
libanesi di Hezbollah (braccio militare e politico sciita degli Ayatollah nel Paese dei Cedri) sul
campo ad aiutare l'esercito di Assad - ha buon gioco a non innescare l'effetto domino,
frenando l'avanzata dell'estremismo sunnita in Siria. E, contemporaneamente, riaprendo
il il canale diplomatico con l'Occidente, per allentare le sanzioni economiche dell'Unione
europea (Ue) e degli Usa contro la Repubblica islamica.
Il 6 settembre, i capitali di sette società iraniane sono stati scongelati dal Tribunale dell'Ue, in
strana concomitanza con l'escalation militare. E a poche ore dall'appello russo verso Damasco,
ad accogliere l'ultimatum degli Usa, il Cremlino ha fatto sapere di «agire in coordinamento con
l'Iran», per sbloccare la crisi, «evitando la catastrofe in Medio Oriente». 
A breve il Presidente russo Vladimir Putin si incontrerà con il neo Presidente iraniano Hassan
Rohani. Anche se Assad prende tempo con un bluff, cogliendo un assist che per Washington
era solo «un'argomentazione retorica», il tempo fa comodo a molti.

L'ex funzionario del Ministero degli Esteri iraniano Ahmad Hashemi, interprete per le massime
occasioni ufficiali e traduttore degli atti del Dipartimento durante il precedente Gabinetto di 
Mahmoud Ahmadinejad, ci spiega perché anche l'Iran, come Israele e dell'Occidente, è deciso
a frenare l'ascesa dei qaedisti di al Nusra, la frangia estremista dei ribelli siriani, e di altri
gruppi ancora più radicali.
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In dissidio con il governo di Teheran dalle proteste del Movimento verde del 2009 e poi
candidato estromesso dalla corsa alle presidenziali, nel 2012 Hashemi è stato licenziato dal
suo incarico.
Riparato in Turchia dove ha chiesto asilo politico, dall'estero l'ex funzionario scrive per media
riformisti nazionali e internazionali. E racconta a 'L'Indro': “Teheran non ha aiutato Damasco a
costruire il suo arsenale chimico. Ma, durante il mio incarico passato, ho potuto
constatare che il regime iraniano ne ha sviluppato uno proprio”. Pronto non solo a esibirlo
contro Israele, ma a usarlo, “contro i civili, nel caso nel Paese nascessero realmente istanze di
cambiamento democratico, che mettessero a repentaglio lo status quo”.

Diversi analisti hanno scritto che una guerra degli Usa contro la Siria è, in realtà, una 
guerra nascosta dell'Arabia Saudita e della Turchia, due potenze sunnite (rispettivamente
conservatrice e modernista), in competizione contro l'Iran sciita. È d'accordo sul ruolo
gregario degli Usa in questo conflitto regionale?

In parte sì. Ma c'è un distinguo di base. Il punto è che sia gli Stati Uniti sia Israele preferiscono
conservare un Assad indebolito al potere in Siria, piuttosto che vederlo rimpiazzato da un
gruppo orrendo e visceralmente anti-israeliano come le milizie sunnite pro al Qaeda di al Nusra.
Questa visione è, in parte, condivisa anche dal regime di Teheran. L'Iran vuole lasciare l'alleato
Assad dov'è, perché, in caso contrario, l'opposizione sunnita minaccerebbe gli interessi
strategici del Paese sciita nella regione orientale.
All'estremo opposto, le potenze regionali sunnite come Turchia, Arabia Saudita e Qatar sono
impazienti: vogliono lanciare un'azione militare immediata contro la Siria, che porterebbe i
sunniti al potere, e sono pronte a sacrificare uomini, assumendosi i costi finanziari della guerra.

Schierandosi per l'attacco, però, gli Stati Uniti si sono uniti alla Lega Araba e hanno
come alleato il Premier turco Erdogan. Bluffa anche l'Occidente allora, non solo Assad?

Non propriamente. In parte gli interessi degli Usa, di Israele e in generale dell'Occidente
coincidono realmente con quelli delle potenze regionali sunnite. Non in tutto però, per questo si
è esitato così a lungo sull'attacco.
In funzione anti-qaedissa, le istanze di Washington e Tel Aviv - conservare lo status quo,
mantenendo invariato l'equilibro di potere tra Assad e l'Esercito libero siriano degli insorti - sono
sorprendentemente più vicine a quelle di Teheran che dei supporter regionali dei ribelli.
Neanche l'«attacco limitato» annunciato degli Usa contro l'aviazione siriana cambierebbe questa
equazione. Solo ulteriori spargimenti di sangue tra i civili potrebbero costringere
l'amministrazione Obama a prendere le difese dell'opposizione senza se e senza ma.

Il nuovo Presidente Hassan Rohani deve la sua carriera diplomatica di ex Capo
negoziatore per il nucleare e i ruoli apicali nell'apparato di Sicurezza alla sua precedente
ascesa nell'apparato militare, negli otto anni della guerra contro l'Iran. Come reagirà
Rohani, da ex capo militare, a un'eventuale guerra degli Usa contro la Siria? I Guardiani
della rivoluzione risponderanno per rappresaglia contro Israele o si muoveranno con
prudenza?

L'Iran sarebbe messo in serie difficoltà da un attacco degli Stati Uniti e di Israele contro il suo
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stretto alleato siriano. Con tutta probabilità, tuttavia, non reagirà d'impulso, ma tenterà di evitare
coinvolgimenti diretti, fornendo ad Assad assistenza e cooperazione in modo trasversale,
sfruttando le forze fedeli nella regione.
Quasi ovvio ricordare come l'Iran abbia i suoi mercenari sparsi in Medio Oriente, sotto forma
delle milizie di Hezbollah in Libano, di altre forze di sorveglianza e di organizzazioni
terroristiche. È Teheran a pagare le loro spese quotidiane. Finanzia e addestra questi gruppi,
attraverso il corpo speciale dei Guardiani della rivoluzione delle truppe al Quds.

Questione centrale della guerra in Siria è il nodo delle armi chimiche. In passato,
osservatori internazionali sulla sicurezza e riviste di intelligence hanno scritto del ruolo
dell'Iran e della Russia nell'aiutare Assad a costruire l'arsenale chimico con scienziati e
tecnologie.
Nessun governo straniero, tuttavia, e neanche l'Onu hanno potuto confermare il
coinvolgimento di Teheran, anche durante l'acquisto (appurato) del regime siriano di
sostanze chimiche da grandi compagnie filo-occidentali. Che parte ha avuto l'Iran in
questo commercio legale e illegale, se ne ha avuto parte?

A quanto è emerso, la Siria sembra aver sviluppato il proprio arsenale chimico facendo
affidamento sulle capacità domestiche. Teheran non ha realmente assistito Damasco
nell'acquistare le sue armi chimiche, piuttosto ha aiutato le forze siriane nell'addestramento e
nella logistica.
Il ruolo maggiore, l'Iran l'ha avuto nello sviluppo dell'industria missilistica siriana. La quantità di
armi chimiche possedute da Assad è tuttora sconosciuta. Quel che è certo è che Damasco non
esiterà a usare qualsiasi tipo di arma letale contro la sua popolazione.
Se necessario e se ne andrà della sopravvivenza del regime, l'Iran sarà pronto a fornire
qualsiasi strumento di armamento richiesto da Assad - dai diversi gas nervini alle sostanze
tossiche e biologiche, per aiutarlo a sopravvivere.

Durante la guerra con l'Iraq, tra il 1980 e il 1988, Teheran subì l'uso di armi chimiche di
Saddam Hussein e ne condannò l'uso. Davvero l'Iran tollererà - o ha già tollerato - il
sospetto uso di gas nervino di Assad contro i civili siriani?

L'Iran non si preoccupa delle vite dei civili in Siria, è dell'idea che «il fine giustifichi i mezzi». Le
uccisioni di massa di migliaia di dissidenti e attivisti politici alla fine degli anni '80, insieme ad
altri esempi, dimostrano che le autorità di Teheran non avranno alcuna esitazione a ordinare
altre uccisioni di massa, se si sentono minacciate da forze di civili che cercano la libertà.
A causa del mio precedente lavoro come interprete al Ministero degli Esteri, sono consapevole
della produzione di massa di armi chimiche e biologiche del regime iraniano. Non producono
strumenti letali del genere solo per metterli in mostra.

Eppure, sul piano diplomatico, Rohani ha aperto al dialogo con Washington e con
Bruxelles, in particolare con la Gran Bretagna, usando toni cordiali persino con Israele.
La guerra in Siria arresterà questo disgelo?

Qualsiasi raid contro Damasco non potrà che incidere negativamente sul nuovo approccio verso
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l'Occidente, inaugurato da Rohani. Tuttavia, Teheran è in una situazione così critica che ha
bisogno di proseguire i negoziati o qualsiasi processo che riavvicini l'Iran alle potenze globali.
Le sanzioni economiche hanno colpito così duramente l'economia iraniana, che il regime non
può più tollerare la crisi. La Guida suprema Ali Khamenei è convinta che sia giunto il tempo di
parlare con la comunità internazionale, per ridurre il volume delle sanzioni paralizzanti.

Che ruolo avrà, in queste prove di riavvicinamento, colui che si dice essere il Ministro del
Governo della cosiddetta 'lobby iraniana di Washington', l'ex Ambasciatore iraniano alle
Nazioni Unite e attuale titolare degli Esteri Mohammad Javad Zarif? 

Khamenei ha scelto Rohani come nuovo Presidente, perché pensa che possa servire ai suoi
scopi, cioè allentare l'embargo internazionale. Per questo ha permesso a figure moderate e
riformiste di tornare sulla scena politica, dopo una lunga assenza.
Nominando un abile lobbista iraniano negli Usa come Javad Zarif Ministro degli Esteri, il
Presidente ha rivelato che, al momento, l'intento del regime islamico è avviare negoziati
strategici con l'Occidente. La prova sta proprio nel fatto che, recentemente, il dossier nucleare
iraniano è stato trasferito dal Consiglio supremo per la sicurezza militare nell'ufficio del
Ministero degli Esteri.
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