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Genova, i pirati sbarcano a Pra’
Arrivano dal mare e fanno razzia di motori

Playboy festeggia l’anniversario con un libro fotografico sulle ragazze copertina

Cinquant’anni di conigliette
Genova. I pirati hanno colpito

ancora. Pirati da diporto, specia-
lizzati nel furto di motori fuori-
bordo di pilotine e gozzi, lance
e cabinati. Lunedì notte hanno
messo in scena l’ultimo di tre ar-
rembaggi in serie, sempre sulla
fascia di rispetto di Pra’, l’area tra
cittadina e porto attrezzata per
lo sport, il tempo libero e la pe-
sca. Sono arrivati dal mare. Lo si
sospettava. Ma questa volta ci
sarebbe una prova, inconfutabile
sebbene non così lampante da
portare gli inquirenti sulle tracce
della banda: la telecamera a cir-
cuito chiuso di un cantiere nava-
le ha registrato l’arrivo e la ripar-
tenza dell’imbarcazione dei pira-
ti. Ma la luce dei lampioni del
porto ha disturbato irreparabil-
mente le immagini. Rendendole
suggestive, ma inservibili ai fini
dell’indagine sulla quale lavora-

no polizia e carabinieri.
Dopo le società sportive Sapel-

lo e Speranza e i circoli Velico e
Ilva, a essere derubati questa vol-
ta sono stati i cantieri Mostes e
la società di rimessaggio di “Bic-
chi”, al secolo Nicola Colagnello,
personaggio storico del ponente,
conosciuto come il traghettatore
dei pescatori diretti alla diga fo-
ranea. Chi vuole andar per bran-
zini e orate dove il mare aperto
incontra il cemento armato, deve
prendere un passaggio da lui: «In
questi ultimi mesi hanno rubato
oltre un centinaio di motori tra
Pra’ e Sestri, tutti con le stesse
caratteristiche. Io che sono un
cacciatore ho deciso di dormire
nel capannone armato di fucile.
Se li sorprendo in azione, posso-
no stare tranquilli, li lascio lì».

Graziano Cetara
❏ Altri servizi a pagina 21

New York. Un libro fotografico, con 613 coni-
gliette, per festeggiare cinquant’anni di Playboy.
Un regalo che commuoverà persino un uomo
abituato a tutto come l’editore Hugh Hefner, e
che il 9 aprile uscirà per una casa editrice, la
Taschen, specializzata in libri d’architettura.
Qualche attinenza c’è, dice la curatrice di “The
Playmate Book: sei decenni di Centerfolds”,
Gretchen Edgren: «Hefner voleva una ragazza
della porta accanto, ma senza vestiti addosso».
E oggi, a mettere in fila le playmate, persino una
rivista autorevole come The New Yorker si è arre-
so all’architettura perfetta di quei corpi che, al-
meno inizialmente, dovevano aver «la faccia di
Shirley Temple e il corpo di Jane Mansfield».

Naturalmente, le visioni estetiche di Hefner
hanno avuto alti e bassi. Ormai Playboy è sceso
a tre milioni di copie, battuto dalla pornografia
sul web. Ma tutti ricordano ancora quando Do-
rothy Stratten, playmate del 1980, fu uccisa dal
marito geloso per troppa bellezza. Ora Hefner,
che si riteneva con Alfred Kinsey il padre della
rivoluzione sessuale, è stato superato dai tempi.

❏ Servizio a pagina 14

Milano. Dopo Juventus e
Milan, anche l’Inter è entra-
ta nei quarti di finale della
Champions League batten-
do 1-0 l’Ajax. Gol di
Stankovic dopo che Adria-
no aveva colpito una tra-
versa e sbagliato un rigore.
Netta la supremazia dell’In-
ter. Nel prossimo turno i
nerazzurri di Mancini incon-
treranno gli spagnoli del
Villarreal.

❏ Servizio a pagina 17

1-0, GOL DI STANKOVIC  

L’Inter vince
en plein italiano
in Champions

Monica Leigh, playmate di marzo 2006

Bruxelles. L’avvocato generale Ue, Christi-
ne Stix-Hackl, ha ritenuto che la sesta di-
rettiva europea sull’Iva «vieti» un’imposta
come l’Irap. Le conclusioni, pubblicate ieri,
non sono vincolanti per il pronunciamento
della Corte anche se nella pratica sono
spesso seguite.

❏ Servizio a pagina 2

LA TESI DELL’AVVOCATO GENERALE  

Irap, bocciatura dall’Ue

Faccia a faccia in tv con scintille su euro, fisco, grandi opere e immigrati. Rispettate le regole, ma vince la noia

Berlusconi-Prodi, duello soft
Il premier: introdurrete nuove tasse. Il Professore: faremo ripartire l’Italia

L a campagna elettorale si sta risolvendo in
un tennis di lamenti delle due coalizioni, che

continuano a rimpallarsi, rovesciate, le medesi-
me accuse. Ma l’editoriale uscito giovedì scorso
sul Secolo XIX dimostra come autorevoli testi-
moni esterni non si lascino incantare dagli stri-
denti unisoni dei due cori e lamentino invece
la preoccupante latitanza di “valori condivisi”.
È un’osservazione ormai frequente, ma non del
tutto chiara a meno di riferirla all’assenza di
quell’elementare riflesso psicologico sul quale
riposa l’identità di un Paese.

È in effetti curioso che tra i contendenti risul-
tino intercambiabili e quindi condivisi (sia pure
in momenti sfasati) solo gli argomenti polemici
e persino le statistiche, ma assolutamente non
i valori. Una incongruenza così netta può stupi-
re. Ma si spiega constatando che nel dibattito
in corso si rintracciano quasi soltanto giudizi
nevroticamente condizionati, poiché nella cul-
tura attuale manca il criterio per definire ap-
punto i valori. Questo criterio non può essere
altro che il riferimento spontaneo e non conte-
stato alla storia e alle prospettive del Paese, e
cioè la memoria del suo passato e l’evocazione
del suo futuro, facendo perno sul suo presente.

Il riferimento a Sé è effettivamente indispen-
sabile per consentire l’identificazione di un in-
teresse generale, sul quale basare il dibattito
di una classe dirigente divisa bensì in due o
più coalizioni politiche ma radicata su un co-
mune patrimonio di valutazioni storiche, cultu-
rali, economiche e etiche.

❏ Segue a pagina 19

politica e VALORI
La lezione di Sordi
nel Paese senza identità

SAVERIO VERTONE

Roma. Un Berlusconi che
sforna tanti numeri, un Prodi
che parte dimesso poi via via
si fa sempre più aggressivo.
Una serie di scambi di colpi su
tasse, euro, immigrati e conflit-
to di interessi. Nessun colpo da
ko, anche perché le regole all’a-
mericana impedivano il solito
repertorio di interruzioni sulla
voce, battute e gesti di dissen-
so. Oggi si saprà quanti milioni
di italiani hanno seguito ieri
sera il primo faccia a faccia tra
i due candidati premier, e usci-
ranno i primi sondaggi sul vin-
citore. Poi fino al 3 aprile Prodi
e Berlusconi avranno il tempo
di prepararsi al secondo e ulti-
mo confronto.

Momenti caldissimi non ce
ne sono stati, frecciate tante,
come quando Berlusconi ha ri-
cordato: «Prodi già è stato mes-
so da parte una volta, quando
fece comodo ai comunisti. For-
se vedremo ancora questo
brutto film». E poco dopo Prodi
ha contrattaccato: «Lei dà sem-
pre colpa agli altri, parla sem-
pre del passato. Ma nei cinque
anni di governo cosa ha fatto?
Dove arriverà? A dare la colpa
a Garibaldi?».

Alla fine, Berlusconi si è la-
mentato delle regole della tra-
smissione, Prodi si è detto in-
vece soddisfatto perché «final-
mente ci si è trovati ad armi
pari». Entrambi si sono auto-
proclamati vincitori.

❏ Bocconetti, Lombardi,
la rubrica di Callieri e l’analisi

di Licalzi alle pagine 2 e 3 Silvio Berlusconi e Romano Prodi si stringono la mano negli studi tv prima del faccia a faccia

Ressa alle Poste

Immigrati
500 mila
richieste

Roma. Quasi 500 mila do-
mande di assunzione di extraco-
munitari sono state presentate
ieri nei 6.300 uffici postali italia-
ni. Ma i posti “in palio” per un
permesso di soggiorno sono sol-
tanto 170 mila. Così ha deciso il
ministero dell’Interno. Dunque,
anche se di molto superiori ai
permessi degli anni scorsi, è evi-
dente che più della metà di colo-
ro che hanno fatto domanda re-
steranno fuori dalle quote. Anco-
ra clandestini, insomma. Roma la
provincia con le maggiori richie-
ste (47.000), seguita da Milano e
Torino. Fanalini di coda Salerno
(386) ed Enna (370). In Liguria,
sono state presentate complessi-
vamente 10.906 richieste di re-
golarizzazione: il 2,27% del totale
nazionale. A Genova, un record:
una deliziosa signora di 92 anni,
portati magnificamente, ha pre-
sentato domanda per la colf.
Quasi un’eccezione: in coda, in
queste notti, davanti agli uffici
postali sono stati visti quasi
esclusivamente stranieri: i datori
di lavoro dov’erano?

❏ Albanese, De Carolis e
Galiano a pagina 5

A Gerico catturato capo palestinese

Assalto israeliano
scatta la ritorsione
stranieri rapiti

Il duello in televisione: match non decisivo
 di Filippo Paganini

Gli Usa smascherino il bluff nucleare dell’Iran
 di Stanley A. Weiss

▼
I COMMENTI DI PAGINA 19  

Gerico. Dopo dieci ore di assedio e violenti scon-
tri, che hanno innescato un’ondata di rapimenti di
stranieri a Gaza e forti proteste in tutti i Territori,
Israele ha catturato ieri sera Ahmed Saadat, il leader
del Fronte popolare per la liberazione della Palesti-
na, detenuto nel carcere cisgiordano di Gerico dove
era recluso da quattro anni per il suo ruolo nell’ucci-
sione del ministro israeliano Rehavam Zeevi nel
2001. Assieme con Saadat Israele ha catturato quat-
tro miliziani del Fplp che realizzarono l’attentato.

La reazione delle frange estreme palestinesi è
stata immediata. I miliziani del Fronte popolare e
delle “Brigate Guevara Gaza” che, dopo aver attac-
cato edifici legati a interessi occidentali a Gaza han-
no preso a rapire sistematicamente ogni civile occi-
dentale in cui si imbattevano. In tutto più di una
decina. Alcune ore dopo alcuni erano già stati rila-
sciati. Diversi volontari italiani che si trovavano a
Gaza sono al sicuro e saranno rimpatriati al più pre-
sto, come ha comunicato in una nota la Farnesina.

❏ Servizio a pagina 4

SCONTRO FRONTALE SULLA LINEA DELLE FERROVIE NORD

Macchinista morto
e tredici feriti
vicino a Milano

Milano. Un morto e tredici
feriti: è il bilancio di un inci-
dente ferroviario avvenuto at-
torno alle 21 a Garbagnate Mi-
lanese. La vittima è il macchini-
sta del Milano-Saronno partito
dal capoluogo alle 20,32. Si
chiamava Giuseppe Girola, 41
anni, e abitava a Tradate, nel
Varesotto.

All’ospedale di Rho è ricove-
rato il ferito più grave, condu-
cente del Malpensa Express
che viaggiava invece in direzio-
ne di Milano.

L’urto è stato frontale in un
punto dove vi sono numerosi
scambi. In seguito all’impatto
entrambi i convogli sono usciti
dai binari e il Malpensa, svian-
do sulla destra, ha proseguito
con alcune carrozze la sua cor-
sa. Fortunatamente i due treni
non erano particolarmente af-
follati.

Subito polemiche: il senato-
re leghista Peruzzotti chiede le
dimissioni immediate dei ver-
tici delle Ferrovie Nord.

❏ Cresci a pagina 6Uno dei due convogli che si sono scontrati frontalmente sugli scambi della stazione di Garbagnate
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La lezione di Sordi nel Paese senza identità
La possibilità di collocare i

problemi nazionali nel conte-
sto internazionale seguendone
i movimenti (oggi particolar-
mente agitati), dipende appun-
to dalla capacità di usare que-
sto patrimonio. Certo, l’interes-
se generale è un numero
irrazionale, al quale ci si può
avvicinare solo per approssi-
mazioni successive, come per
la diagonale del quadrato; ma
è proprio nello spazio delimita-
to da queste approssimazioni
che, nei Paesi normali, si collo-
ca il dibattito tra le varie for-
mazioni politiche, ognuna delle
quali cerca di dimostrare al
pubblico di essersi avvicinata
di più alla cifra capace di ac-
contentare alla meglio tutti o
quasi tutti.

Il guaio è che in Italia si è
molto indebolito il Sé. Il riferi-
mento ai nostri problemi tende
ormai a coincidere con il riferi-
mento alle soluzioni dell’Ame-
rica, generando nella cultura
una grottesca imitazione di un
celebre exploit cinematografico
di Alberto Sordi, che fu il primo
a cogliere nel costume italiano
la vocazione allo scimmiotta-
mento dei modelli d’oltreocea-
no, quando questa vocazione
non si era ancora manifestata
nella politica.

Ricordate il film Un america-
no a Roma? Sordi ci ha spiegato
tutto. Per il sottile meccanismo
di conciliazione tra sé e il mon-
do, che è l’istinto del lazzarone,
l’imitazione scimmiesca del
prossimo è essenziale. Quando

si parte da zero, fingere è tutto,
e Sordi ha chiuso ermetica-
mente il cerchio della finzione
che confonde l’essere col fare.
Essere romani (o italiani) si è
ridotto a lungo nel “fare” Sordi,
che “faceva” i romani, che “fa-
cevano “Sordi, che “faceva” i
romani ecc., in un accumulo di
ammicchi e rimandi automati-
ci, nei quali sembrava viva solo
la cocciuta recitazione di iden-
tità altrui. Ma c’era un anello
intermedio, da non trascurare:
Sordi faceva il romano che fa-
ceva l’americano; e il romano
faceva Sordi che faceva il roma-
no che faceva l’americano, ecc.
ecc., in un circuito largo abba-
stanza per attraversare l’Atlan-
tico.

Adesso però siamo oltre. L’i-
mitazione dell’America non è
più roba da burini ma di grandi
banchieri, grandi avvocati,
grandi consigli di amministra-
zione, grandi presidenti del
Consiglio che parlano al Con-
gresso americano con il pathos
di Thomas Jefferson, grandi
ideologi, che sognano un bipo-
larismo fondato su “partiti de-
mocratici” e asinelli, persino su
grandi giocatori di calcio che
cantano l’inno nazionale met-
tendosi la mano sul cuore
come a Ground Zero hanno vi-
sto fare agli “eroici pompieri”,
e naturalmente su grandi gior-
nalisti che interpretano il sa-
cerdozio ormai onnipotente
della professione, imitando
l’”endorsement” del New York
Times.

Proviamo adesso a fare qual-
che confronto, ad esempio con

un nostro vicino.“On est
français comme on respire”,
scrive Paul Valery, prima di
lanciarsi in un’aerea definizio-
ne della Francia come sintesi
del visibile e dell’invisibile: dal-
l’orografia alpina e pirenaica
alla sintassi di Bossuet; dal si-
stema dei venti atlantici al
Mont Ventoux di Cézanne; dal-
la Bastiglia a Place de la Con-
corde. Qui l’essenza non è,
come tra i filosofi tedeschi, un
principio spirituale, ma una
compote di sostanze eterogenee,
alcune materiali, altre impalpa-
bili, tutte finemente tritate dal-
la  percezione; una quintessenza
di spezie sensoriali, di minerali
preziosi, di concetti rigorosi e
di allusioni estetiche, prodotta
da quel raffinato laboratorio
fisico-chimico che è stato l’in-
telletto francese. Rischia di es-
sere un’essenza da farmacia.
Ma, somministrata con misura,
serve. Infatti è qualcosa che si
fa sommessamente sentire in
tutti i francesi quando parlano
della Francia, e non solo in Do-
minique de Villepin ma anche
in Lionel Jospin, François Hol-
lande o Marie-Ségolène Royal,
magari a loro insaputa.

Sotto questo aspetto la cul-
tura italiana ha una storia più
travagliata. Dopo la squalifica
del nazionalismo fascista, che
aveva trascinato nel ridicolo
ogni riferimento all’identità na-
zionale, l’Italia aveva trovato
un suo equilibrio assestandosi
nella convinzione, largamente
condivisa, di un destino fonda-
to su una lunga durata magari
non politicamente eccelsa ma

culturalmente importante, e
comunque su un’eredità stori-
ca in grado di segnare il proprio
cammino su un tracciato mille-
nario.

Questo assetto psicologico e
culturale è durato fino a una
ventina d’anni fa. Ma dopo l’al-
luvione del Pensiero Unico, un
brutale fondamentalismo so-
ciologico ha cambiato le carte
in tavola, sicché i princìpi in-
compatibili che presiedono alla
scelta di una pettinatura, di
una dieta o di una fede negli
Ufo, hanno cominciato a cerca-
re i loro “fondamenti”, quasi
per rintracciare all’origine le
ragioni della loro irriducibilità
a tutti gli altri. E così la cultura
mediatica ci ha gradatamente
abituati a cercare l’identità col-
lettiva attraverso criteri di di-
stinzione, come dire?, merceo-
logici.

Stando a certi rotocalchi o ai
reality show si direbbe che esi-
sta una nazionalità comune a
tutti gli uomini che si radono
con le Wilkinson, una comu-
nanza di destino per chi veste
Armani, Krizia o Versace, una
cittadinanza forte dei frequen-
tatori di Club Méditeranèe,
un’intoccabile sovranità dei let-
tori di Andrea Camilleri, e una
parentela magari transitoria
ma strettissima tra i giovani
che portano il piercing, che si
fanno tatuare, che scoprono
l’ombelico o si mettono il tan-
ga. È un labirinto di polvere
ideologica nel quale ci si po-
trebbe perdere, se ogni nuova
ondata del costume non lo
scompigliasse per crearne un

altro.
Tuttavia, poiché non è prova-

to che in futuro gli uomini vor-
ranno stare insieme solo in
base alle affinità di condizione,
e dunque risicoltori con risicol-
tori, escursionisti con escursio-
nisti, fan di Elton John con fan
di Elton John, sembra che sia
indispensabile trovare un nuo-
vo criterio. E allora, a meno di
non augurarsi la nascita di Pae-
si popolati solo da bancari, da
procuratori o da giornalisti, bi-
sognerà armarsi di coraggio,
chiedersi se le nazioni debbano
sparire tutte quante e risolversi
in composti disomogenei di
corporazioni, ordini professio-
nali e etnie inventate; oppure
se valga la pena cercarne pa-
zientemente connotati più pro-
fondi per portarli in Europa
come ingredienti di una nuova
e vasta identità.

Per quanto mi riguarda con-
fesso che mi dispiacerebbe tro-
vare nella futura Unione Euro-
pea la Francia, la Spagna o ma-
gari la Finlandia, ma non più
l’Italia. La quale non è meno
importante di questi Paesi, an-
che se la sua identità è stinta
come tutte le macchie stagio-
nate. Anzi, sono certo che col
tempo questa macchia è diven-
tata indelebile, e che per lavar-
la via bisognerebbe strappare il
pezzo. Porteremmo così sol-
tanto un buco in un’Europa im-
poverita dalla nostra assenza.
O, come è più probabile, ne re-
steremmo fuori, nudi, crudi e
alla mercé di chiunque.

Saverio Vertone

dalla prima pagina

IL DUELLO IN TELEVISIONE

Un match non decisivo
U n duello in marsina. Con fen-

denti polemici. Scambi di ac-
cuse. Uppercut diretti al volto
dell’avversario. Ma non tali da vi-
vacizzare la sfida. Imbrigliata
dalle regole ferree stabilite dalle
diplomazie dei due contendenti,
dagli undici cronometri piazzati
nello studio 5 al numero civico
66 di via Teulada e dalla sostan-
ziale correttezza reciproca. Il fac-
cia a faccia in Rai tra Silvio Ber-
lusconi e Romano Prodi, primo
match clou della campagna elet-
torale forse peggiore della storia
nazionale, non ha riservato né
strappi, né colpi di scena clamo-
rosi. Semmai ha provocato qual-
che sbadiglio. Chi sperava in un
replay dell’incidente nella tra-
smissione dell’Annunziata è ri-
masto deluso. Nessuno ha ab-
bandonato il ring. Non ci sono
stati colpi sotto la cintura. Ma ne-
anche acrobazie o invenzioni da
parte di entrambi i contedenti.
Poco o nulla è stato aggiunto a
quanto ripetuto finora dagli espo-
nenti dei due poli nel già rumoro-
so battage elettorale.
Un eccesso di galateo e di argo-
menti propagandistici già echeg-
giati in tutti i dibattiti di questi
giorni ha appesantito diverse fasi
del duello e le palpebre dei tele-
spettatori. La noia ha fatto capo-
lino nello studio 5 di via Teulada.
Il leader del centrodestra e il can-
didato premier del centrosinistra
sono, comunque, rimasti ancora-
ti ai temi concreti del confronto
politico tra i due schieramenti.
Chi ha convinto di più o di meno,
lo diranno i sondaggi nei prossi-

mi giorni e soprattutto l’apertura
delle urne il 10 aprile. Quello che
sembra certo è che non c’è stato
nessun ko, ma che è addirittura
difficile attribuire una vittoria ai
punti.
Berlusconi ha dimostrato mag-
giore padronanza del mezzo te-
levisivo, come era del resto già
noto, e ha sfoderato la consueta
grinta e scioltezza di linguaggio
nel portare gli attacchi al Profes-
sore su temi come l’Irap, le tasse
e l’euro. Sulla moneta unica,
anzi, Prodi, partito un po’ legato
e teso, ha fatto confusione tra
importazioni ed esportazioni. Ma
il leader dell’Unione ha rivelato
una capacità di portare affondi
polemici, che finora gli era sco-
nosciuta. Sui conti pubblici, sul-
l’immigrazione, sull’evasione fi-
scale, a difesa del suo ruolo di
capo della coalizione di centrosi-
nistra, il Professore ha saputo
mostrare i denti. E ha dato il me-
glio di sè quando — ce lo si pote-
va aspettare — scaldati i motori,
ha potuto spiegare e illustrare in
modo convicente le argomenta-
zioni con il suo linguaggio piano
e la sua paciosa bonomia da
buon parroco emiliano.
Il finale in tono minore della sfida
con i due rivali, provati e appan-
nati proprio come boxeur all’ulti-
mo round, sembra confermare
un sospetto della vigilia: che,
malgrado attese e timori, tanto
elettrici quanto ansiosi, il duello
non sarà decisivo per le scelte
degli elettori il 9 aprile.

(Filippo Paganini)
paganini@ilsecoloxix.it

Gli Usa smascherino il bluff nucleare dell’Iran
Londra. Ascoltando molti osservatori

occidentali, il presidente integralista
dell’Iran Mahmoud Ahmadinejad ha ri-
lanciato la Rivoluzione islamica e sta ca-
tapultando il mondo verso un confronto
sul nucleare. Ahmadinejad è stato eletto
l’anno scorso con un enorme numero
di voti e il suo trionfo presumibilmente
restituisce tutti i poteri a una ristretta
cerchia di reazionari clericali, distri-
buendo un soffio di morte al movimen-
to per la riforma dell’Iran.

Incoraggiato dai dati delle entrate del
petrolio e dalle divisioni nel Consiglio
di sicurezza delle Nazioni unite, che
questa settimana si dedicherà alle atti-
vità nucleari, Teheran sfacciatamente ri-
prende ad arricchire l’uranio per costru-
ire armi nucleari. Ahmadinejad, consi-
derato il nuovo Hitler per aver definito
l’Olocausto un «mito», avrebbe i mezzi
per onorare l’impegno di «cancellare
Israele dalle cartine». Forse nessuna pri-
ma pagina ha colto questa isteria come
recentemente ha fatto la copertina di
Newsweek che dipinge Ahmadinejad in
modo minaccioso verso il mondo e
chiede, in modo allarmante, «Quanto è
pericoloso l’Iran?». La risposta? Non
tanto pericoloso quanto potrebbero cre-
dere in Occidente.

Una bomba iraniana non è né immi-
nente né sarebbe apocalittica. Secondo
le ultime stime dell’intelligence america-
na, Teheran è lontana una decina di
anni dal possedere un’arma nucleare.

Inoltre, la logica della Guerra Fredda di
contenimento e deterrenza si può anco-
ra applicare agli ayatollah iraniani che
sono dei sopravvissuti, non dei suicidi.

Washington, avendo chiuso le porte
alla diplomazia e al commercio in Iran
fin dalla rivoluzione del 1979, sta gui-
dando alla cieca, impossibilitata a vede-
re, ma ipersensibile a una minaccia di
guerra a Teheran.

«Male interpretare le ultime intenzio-
ni dell’altro non è un problema unilate-
rale», ha detto Siamak Namazi, un anali-
sta politico che vive a Teheran. «En-
trambe le parti tendono a interpretare
erroneamente la controparte». Anzi, ri-
conoscere la mano debole che ora è gio-
cata da Ahmadinejad è un prerequisito
per una politica americana più razionale
verso la Repubblica Islamica.

La grande vittoria elettorale di Ahma-
dinejad rispecchia le aspirazioni degli
iraniani. Nel primo turno di voti, la scor-
sa primavera, Ali Akbar Rafsanjani, il
precedente presidente centrista, ha ri-
cevuto più voti di Ahmadinejad. Affron-
tando il minore dei due mali, la maggior
parte degli iraniani ha boicottato il bal-
lottaggio, permettendo a Ahmadinejad,
con una campagna populista anti-
corruzione, di rivendicare la vittoria
grazie a un semplice terzo dei votanti
eleggibili. Qualcuno gli ha affidato il
mandato.

Tutta la forza ora dipende da un regi-
me clericale unito. Il regime è davvero
saturo di divisioni istituzionali e di riva-
lità personali. Sotto la Costituzione ira-

niana, il potere assoluto dipende ancora
dal capo supremo, l’Ayatollah Ali Kha-
menei, che temerebbe un attacco alla
propria autorità da parte dell’ayatollah
radicale Mohammed Taqui Mesbah-
Yazdi, il mentore spirituale di Ahmadi-
nejad. Sembra che Khamenei e l’élite
clericale stiano già esercitando pesanti
pressioni sul nuovo presidente. Il Parla-
mento ha rifiutato le prime tre nomine
proposte da Ahmadinejad per il mini-
stro del petrolio e Khamenei ha autoriz-
zato l’Expediency Council, diretto da
Rafsanjani, a dirigere l’amministrazione
di Ahmadinejad.

La retorica incendiaria di Ahmadi-
nejad è il delirio di un matto. La nega-
zione della minaccia di guerra nucleare
e dell’Olocausto sono, in effetti, provo-
cazioni volute. Mancando un mandato
popolare, egli sfrutta la propria posizio-
ne al riguardo per schierarsi con la
grande maggioranza degli iraniani, la
quale sostiene che non cederanno mai
il loro “diritto” al programma nucleare.
Di fatto, Ahmadinejad potrebbe gradire
le azioni punitive dell’Occidente. Alcune
sanzioni economiche potrebbero fornir-
gli un alibi per il fallimento dei propositi
prefissati in una ingenua campagna
elettorale di ridistribuire la ricchezza ai
poveri.

Gli attacchi aerei degli Stati Uniti e
di Israele contro gli obbiettivi nucleari
potrebbero unire l’Iran come mai prima
d’ora e dare a Teheran una nuova scusa
per sopprimere i dissidi interni.

L’Iran, ricco di petrolio, può correre

da solo. Nonostante i clamorosi vanti
che Ahmadinejad fa dell’autonomia del-
l’Iran, il quarto maggior esportatore di
petrolio del mondo ha disperatamente
bisogno di investimenti all’estero per ri-
modernare le sue ormai dissipate raffi-
nerie e per ridurre la disoccupazione
schiacciante.

Trovandosi faccia a faccia con queste
realtà, è ora che Washington smascheri
il bluff di Ahmadinejad giocando la car-
ta degli integralisti, la paura più grande:
un’offerta di riconciliazione da parte de-
gli Stati Uniti, inclusa la garanzia di sicu-
rezza analoga a quella offerta alla Corea
del Nord. Una mossa simile mostrereb-
be le spaccature interne al regime, ne-
gherebbe agli integralisti il confronto
che essi stessi inseguono e priverebbero
i rivoluzionari falliti del loro Grande Sa-
tana. Queste mosse audaci non hanno
mai fatto parte del programma in ballo
tra Washington e Teheran. Ma un gioco
di potere pari a una riconciliazione po-
trebbe costituire l’occasione migliore
per condividere un nuovo ponte che in-
clude mutuo rispetto più che le stesse
vecchie carte di confronto reciproco.
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