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Il successore. Ottantenne e malato

DINASTIA ANTI-TASSE

Alberto Negri
L’ufficiodiFaezehRafsanja-

niera invaso da sgargianti mazzi
difiorimentresullascrivaniatro-
neggiava una superba torta di
cioccolatoconunascritta:"Tanti
auguri dolcezza". Il suo potente
papà, Akbar Hashemi Rafsanja-
ni, non poteva scordarsi il com-
pleannodella figlia preferita.Sfi-
dando le regole, Faezeh avrebbe
voluto candidarsi alla presiden-
za, «come Benazir in Pakistan»,
aggiunse.EcomeiBhuttoanchei
Rafsanjani, nell’Iran degli anni
90, erano diventati una dinastia
che si identificava nelle sorti di
unpaese: oggisonotravolti dalla
vendettadeiconservatoriediAh-
madinejad.

L’arrestodi Faezeh infebbraio,
durante una manifestazione, de-
veavereconvinto Rafsanjani ari-
nunciare alla presidenza dell’As-
semblea degli Esperti, l’organo
che elegge la Guida Suprema. Ri-
mane presidente del "Consiglio
per la determinazione delle scel-
te" ma siamo quasi al passo d’ad-
dio.Unodeifigli,Mehdi,èinesilio
aLondra,unaltrohaappenadovu-
todimettersidaunacaricapubbli-
ca,mentreileaderdell’OndaVer-
de,HusseinMousavieMehdiKar-
rubi,sonoagliarrestidomiciliari.

Qualche giorno fa è arrivata
un’altraumiliazione:èstatoestro-
messo dagli Imam Jomeh, le per-
sonalità religiose che tengono il
sermonedelvenerdìall’Universi-
tàdiTeheran.

Rafsanjaniè uno deipadri - pa-
drinoperisuoidetrattori-dellari-
voluzione. Nato nel 1934 a Raf-

sanjandaunafamigliadicommer-
cianti di pistacchi, il giovane
Hashemi Bahramani - questo il
suoveronome-avevafrequenta-
to i seminari di Khomeini: per la
veritàaQomsidistinsepiùchene-
gli studicoranici per i grandi pro-
fittinegliinvestimentiimmobilia-
ri ma la militanza contro lo scià,
chepagòconilcarcere,gliassicu-
ròlafiduciadell’imam.

Alla vigilia della rivoluzione
era già il "mullah miliardario",
con interessi dal petrolio alle au-
to, all’imbottigliamento della Co-
ca-Cola.Fu lui,dapresidente,a li-
berareglispiritianimalidelcapita-

lismo all’iraniana coinvolgendo
inunvorticedidenarofacileecor-
ruzione la nuova borghesia mer-
cantile. Ebbe persino l’ardire di
ammettere di avere un conto in
Svizzera: «Sarei lieto di poterlo
usareafavoredellarepubblica».

Presidente del Parlamento per
otto anni, manovratore di trame
segrete, compresa l’eliminazione
deglioppositori, fualcentrodelle
trattativecon gli americani quan-
do la guerra contro l’Iraq di Sad-
damviròalpeggio.Nelsuopalaz-
zo amava mostrare una Bibbia
con una dedica di Reagan. Fu a
RafsanjanichesiaffidòKhomeini
per firmare il cessate il fuoco nel
1988. L’anno seguente, dopo la
mortedell’imam,luieAlìKhame-
nei bruciarono la concorrenza:
Rafsanjaniallapresidenza,dall’89
al’97,KhameneiallaGuidaSupre-
ma. Per un decennio questa diar-
chiahadominatolascena.

Il sodalizio si incrinò quando
Rafsanjanisostenneallepresiden-
zialidel ’97MohammedKhatami,
cheaprìlabreveprimaverairania-
na. Khamenei si prese la rivincita
nel 2005 appoggiando Ahmadi-
nejad contro la candidatura
dell’anticocompagno.Losqualo-
così è soprannominato Rafsanja-
ni, per il mentoglabro, bianco co-
mequellodiunpescecane-cipro-
vòdi nuovo nel 2009finanziando
Mousaviel’OndaVerde:direcen-
tenonglièbastatoprenderneledi-
stanzeperessereriabilitato.Lari-
voluzione, più di trent’anni dopo,
divoraancoraisuoifiglimaanche
padrifondatoriepadrini.
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Gary Locke, attuale se-
gretario al Commercio e tra
gliamericanidioriginecine-
secheoccupanoposizionidi
maggiore spicco nell’ammi-
nistrazione Obama, sarà il
prossimo ambasciatore de-
gliStatiUnitiinCina.Ilpresi-
denteBarackObamadovreb-
beufficializzareabrevelano-
mina di Locke, 61 anni, al po-
sto di Jon Huntsman, che la-
scerà l’incarico il prossimo
meseperconsiderare lacan-
didatura alla nomination re-
pubblicana per la Casa Bian-
canel2012.Lasuanominado-
vrebbepoiessereconferma-
tadalSenato.

Secondo fonti vicine a
Washington,alpostodiLoc-
ke dovrebbe andare il Ceo di
una grande azienda oppure
il rappresentante al Com-
mercio estero Ron Kirk, ex
sindaco di Dallas e grande
amicodiObama.

Il padre
RonPaul(nellafotopiccola),75

anni,ginecologo,repubblicano
conservatore,èstatoelettoperla
primavoltaalCongressonel
1976.Ilsuochiodofissoè
l’eliminazionedellaFed,sucuiha
scrittoillibroEndtheFed,
bestsellerdel2009.Sièsempre
battutoancheperabolireletasse
sulreddito,lespesemilitarie
granpartedellostatocentrale.Nel
1988corseperlapresidenza
comecandidatoindipendentee
rimasesempreunaspinanel
fiancodell'éliterepubblicana

Il figlio
RandPaul(sopra),48anni,

oculista,esponentedeiTeaParty,
èstatoelettosenatoredel
Kentuckynellescorseelezionidi
mid-term:chiedetaglialbudget
federaleper500miliardidi
dollari(inclusal'abolizionedel
ministerodell'Istruzionecheda
solavale80miliardi).Unpiano,
presentatoafinegennaioal
Senato,chehalasciatodistucco
glistessirepubblicanipiù
conservatori,echeporterebbea
unariduzionedeldeficitdel40
percento

Farian Sabahi
La nomina dell’ayatollah

Mahdavi Kani alla presidenza
dell’Assemblea degli Esperti ira-
niana rappresenta un arrocca-
mento del clero tradizionale ri-
spetto alla deriva radicale di Ah-
madinejad e del suo mentore,
l’ayatollah Mesbah Yazdi che
sposatesimessianiche incui i re-
ligiosisciiti nonsi riconoscono.

MahdaviKanièunconservato-
remoderatoe,comeilsuoprede-
cessore Rafsanjani, ha sostenuto
un’economiamistaeunmigliora-
mento graduale delle relazioni
conl’Occidente.Ottant’anni,ma-
latoecostrettosullasediaarotel-
le, è stato eletto da 63 religiosi su
86.ComeKhomeini,Montazerie
Rafsanjani, è un esponente di
quel clero che negli anni 70 osò

sfidareloscià.Mentreifunziona-
ripubblicidescrivevano lequali-
tà soprannaturali di "Sua maestà
l’ombra di Dio" e nelle scuole
pubbliche si festeggiava il com-
pleannodelre,i religiosicelebra-
vano quello del dodicesimo
imamappendendostriscionicon
la scritta "Sua maestà il signore
del tempo". E mentre si tesseva-
no le lodi dell’imperatrice Farah
Diba,ilcleroinsegnavaairagazzi-
ni che la "Signora" era Fatima, fi-
gliapredilettadiMaomettoespo-
sadell’imamAli.

Neglianni70,religiosidelran-
go di Mahdavi Kani furono con-
dannati al carcere o al confino.
Quando nel 1977 il figlio maggio-
rediKhomeinimorìincircostan-
ze misteriose, l’ayatollah era in
esilio.Aorganizzareilserviziofu-

nebre a Teheran fu Mahdavi Ka-
nicheriuscìacooptarelaiciereli-
giosi in una cerimonia in cui si
udirono, dopo anni di intimida-
zioni,paroledisostegnoperKho-
meini. In seguito alla rivoluzione
del 1979, l’ayatollah mise l’ambi-
ziosoebenestanteMahdaviKani
acapodeikomitehche,incaricati
di controllare il comportamento
nello spazio pubblico, divennero
un temuto strumento di repres-
sione.Nel1981scampòaunatten-
tato incuimorironoilpresidente
Rajai e il premier Bahonar, di cui
ereditòperunbreveperiodol’in-
carico, per poi diventare mem-
bro del consiglio dei Guardiani e
nel 1989 del comitato per emen-
dare la Costituzione. È fin dal
1979 segretario generale dell’As-
sociazione del clero militante e
hafondatol’UniversitàImamSa-
degh di Teheran, di cui è rettore.
Un uomo anziano e malato, scel-
todalclerotradizionalecomeba-
luardo per difendersi nella sfida
lanciatadai pasdaran.
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Mario Platero
NEW YORK. Dal nostro corrispondente

«Glielo dico io come va a fi-
nire:innalzeremol’etàpensiona-
bilea70anni».Il timbroèdeciso,
la voce sottile, la rivendicazione
suonacomeassolutaerivoluzio-
naria. L’uomo è bassetto e ma-
gro, occhi azzurro scuro, pene-
tranti; capelli schiacciati sul ca-
po a ciocche, unti di brillantina,
conmoltifiligrigi.Stochiacchie-
rando conRand Paul, uomosim-
bolo dei Tea Party, vincitore di
un seggio al Senato in Kentucky.
L’uomo più vilipeso dalla sini-
stra durante le scorse elezioni
(secondo in assoluto per attac-
chi solo dopo Sarah Palin) per le
sueposizioni.«Aboliamoilmini-
steroper la pubblica istruzione –
confermaauncertopunto–vole-
va farloancheRonald Reagan».

Eppure quando si parla di ri-
forma delle pensioni, tema in ca-
lendario a partire da oggi e per i
prossimi60giorni inCongresso,
persinoPaulceladietrolaspaval-
deria l’arma del compromesso.
In America le pensioni sono "il
terzo binario", quello centrale:
chi lo toccamuore. E dunque an-
che Rand cede. Non una riforma
immediata,maunpercorsopluri-
decennale:«Lapropostadilegge
che presenteremo mercoledì
sposteràgradualmentel’etàpen-

sionabiledai67ai70anninelcor-
so di 30 anni. Abbiamo detto alla
gentechenonriguarderàchièso-
prai55anni.Eperchièsottoquel
livelloci saranno 12 anniper pre-
pararsi. Solo fra 12 anni, infatti,
cominceremo con il programma
aumentando l’età pensionabile
di due mesi all’anno. È una rifor-
mamoltograduale».Troppogra-
duale per uno come lui – osser-
viamo – arrivato a Washington
per spaccare tutto e accelerare i

tempi. «Forse», risponde cauto.
«Ma il programma immaginato
della commissione sul debito ar-
riva solo a 69 anni e comincia a
partire nel 2050. Noi vogliamo
iniziareprima».

IncontriamoRandPaullunedì
sera a cena all’Hotel Hyatt, dopo
lospettacolonellaBallroom1del
piùforteconcentratodirepubbli-
cani Doc, militanti del sud e dei
Tea Party, mai visto da qualche
tempo a questa parte. Sono i

MondayMeetings,ungruppore-
pubblicano informale a New
York. C’è il deputato Pete Ses-
sions, presidente della commis-
sione repubblicana congressua-
le nazionale (il padre, William è
stato il capo dell’Fbi), un texano
che apre con una invocazione:
«Barack Obama durerà soltanto
un mandato!!...la nostra partita è
appena inziata, la maggioranza
alSenato arriverà fra dueanni».

In effetti ieri è anche partita la
campagnaelettoralerepubblica-
naperlepresidenziali. Icandida-
ti, alcuni ancorapotenziali, si so-
no trovati alla Point of Wake
ChurchaWakee,inIowa,perco-
minciare a presentarsi. Vecchi
nomi, come quello di Newt Gin-
grich, 67 anni ed ex presidente
della Camera, Charlie Roemer
III, 67 anni, l’astro giovanile Tim
Pawlenty, 51 anni, Rick Santo-
rum,52anni.Non c’eranoancora
Donald Trump o Mitt Romney,
ilpiùaccreditatochevuoletener-
si fuoridallamassa.

Ma l’evento di New York re-
sta il piùsignificativo degli ulti-
mi giorni. Oltre a Paul e Ses-
sions c’era Louie Gohmert, an-
cheluitexano.EildeputatoTea
Party matricola di New York,
TomReed,enorme,voltoroton-
doesorridente.

Non mancano osservazioni

critiche sulla Casa Bianca: «Su
Israelel’amministrazionehasba-
gliato - dicePaul - Non abbando-
ni l’amico perché il nemico se ne
accorge subito». E Sessions ag-
giunge: «Re Abdullah di Giorda-
nia è un amico. Ma dopo aver vi-
sto quel che succede con le piaz-
ze e come reagisce il nostro go-
verno è andato a chiacchierare a
Teherancongliayatollah.Èque-
stochevogliamo?».

Il problema di fondo resta
quello economico. Disavanzo e
debito. Un grattacapo gemello a
cui l’Americanoneraabituatasu
questedimensioni.«Senonfare-
moqualcosa,fradueannirischie-
remo di finire come la Grecia»,
dice Sessions. «Lo scontro vero,
quello epocale, sarà a giugno,
quandoaffronteremo ilnododel
bilancio.Saràunabattagliaduris-
sima.Evinceremo:piùtaglieme-
noregole.Èilnostrobinomio».E
se qualcosa non dovesse funzio-
nare, chiediamo ancora a Paul?
«Mi sono premunito. I miei ri-
sparmi sono in oro e in titoli pe-
troliferi. Accumuliamo ogni an-
noqualcosacome3-4milamiliar-
di in debito pubblico. Se non in-
terverremo subito tarpando le
ali al big government, abolendo
ad esempio la riforma sanitaria,
fra5 annisaremoin rovina».
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MESSOALLE CORDE
Uno dei padridella
rivoluzione paga le aperture
all’Onda verde nel 2009 e
viene travolto dalla vendetta
dei«duri» di Ahmadinejad
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MENOSTATO
«Aboliamo il ministero della
Pubblica istruzione,come
chiedeva ancheReagan:
senon tarpiamo le ali al
governofiniremo in rovina»
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PROSSIME NOMINE

Gary Locke
ambasciatore
in Cina

Iran. Il «mullah miliardario» se ne va dopo l’arresto della figlia

Rafsanjani lascia i vertici
dell’assemblea degli ayatollah

Arriva Mahdavi Kani,
conservatore moderato

Rand Paul: «In pensione a 70 anni»
I Tea Party vogliono ampi tagli e una riforma graduale della previdenza

Senatore. Rand Paul, 48 anni, è stato eletto al Senato lo scorso novembre in Kentucky

ILPERSONAGGIO AcolloquioconilsenatoredelKentucky,stellainascesadellanuovadestra


