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CANNES«EverybodyKnows»
diAsghar Farhadi inaugura
la 71esimaedizionedel festival
Branca,D’Agnolo, Piccinopagine16e17

all’interno

Visioni

ANTONIOSCIOTTO  PAGINA9

BATTISTON,GIORDANA  PAGINA11

VENEZUELA
MadurotrovaFalcón,
sfidante«progressista»

II Sesivotaa luglio il Pdsi com-
patterà su Martina, il reggente
dimimoranza che regge la linea
di Renzi. Il 19 maggio deciderà
l’assemblea nazionale. Renzi in

tv: «Non corro alle primarie ma
non sto zitto per fare un accor-
do sottobanco con i 5 Stelle».
Gentiloni premier, l’ipotesi già
spacca LeuPREZIOSIA PAGINA5

DEMOCRACK

Pauradivotare,PdunitosuMartina
II Oggi pomeriggio il presi-
dente Mattarella darà l’incari-
co, anche se è ancora incerto
suchi cadrà la sua scelta.Quin-
di il presidente spedirà il "suo"
governo di fronte alle camere
per incassare una sfiducia or-
mai certa. Restauna solapossi-
bilità residua per fare a meno

di un ritorno alle urne senza
che la legislatura siastata anco-
ra avviata. Passa per la disponi-
bilità di Silvio Berlusconi a fa-
re quel passo di lato che ieri,
per la prima volta, la Lega ha
chiestopubblicamente. «Conti-
nuiamo a chiedere a Berlusco-
ni un gesto di responsabilità

per aiutarci a dare un governo
al Paese: cercare una forma di
presenza di Fi che sia compati-
bile con il governo con M5S»,
dice il numero due del Carroc-
cio, Giancarlo Giorgetti. Ma da
Forza Italia arriva un no secco:
«Nonaccettiamoveti».
COLOMBOAPAGINA4

GOVERNO,LEGA INPRESSINGSUBERLUSCONIMA ILCAVALIERENONCEDE

Bracciodiferroprimadell’incarico

Irandeal

L’escalation
dell’asseUsa-Israele
coinvolge l’Europa

NINAVALOTI  PAGINA7

biani

II Iniziata la campagna elettorale in vi-
sta delle presidenziali del 20maggio. Con
l’opposizione riunita nella Mud che boi-
cotta il voto spalleggiatadaUsaeOsa, èun
ex chavista, Henri Falcón, ad opporsi al
Frente Amplio. Se vince vuole «dollarizza-
re» l’economia. Maduro: «Consegnerà il
paese ai gringos»ROBERTOLIVIAPAGINA13

Precedutadalla show
atomicodel premier
israelianoNetanyahu,

avversariodell’Iran edella
Mezzaluna sciita insiemeai
sauditi, è arrivata la decisio-
nedi Trumpdi ritirarsi
dall’accordo sulnucleare
con l’Iran firmatodaOba-
macon il CinquepiùUno
nel luglio 2015. La premes-
sa è questa: i primi anon
rispettare l’intesa sono sta-
ti proprio gli StatiUniti,
chehanno continuato a im-
porre sanzioni secondarie
alle bancheeuropee eocci-
dentali cheerogavano cre-
diti all’Iran.

—segue a pagina 2—

RomaBrucia un bus in pieno
centro. L’Atac è a pezzi

RyanairAi passeggeri: firmate
la petizione anti-scioperi

ReportageCivili afghani
tradue fuochi. E l’Italia?

ALFONSOGIANNI

Dopo tre giri di infrut-
tuose consultazioni,
sonobastati ottomi-

nuti al Capodello stato per
recitare, congarbata fermez-
za, il suo rien ne va plus. Il go-
vernodi transizione, ovvero
del Presidente, ha subito in-
contrato il deciso rifiutodel-
le forzepolitichemaggiori.

—segue a pagina 19—

Dopo il4marzo

Listaunitaria
a sinistra,

lontanadal Pd

FARIAN SABAHI

Inquesti due anni emez-zogli americani non
hannorispettato l’accor-

do sul nucleare iraniano
firmato aVienna il 14 lu-
glio 2015.A sottoscriverlo,
dopo lunghissime trattati-
ve diplomatiche, erano sta-
ti i cinquemembri perma-
nenti del Consiglio di Sicu-
rezzadell’Onu (StatiUniti,
GranBretagna, Francia,
Russia eCina) e laGerma-
nia.Ora, la firmadelwaiver
delle sanzioni contro l’Iran
dapartedel presidente
americanoDonaldTrump
èunaquestione tutta inter-
na agli Stati Uniti.

—segue a pagina 3—

Destabilizzare l’Iran

Stavolta
se la legheranno

aldito

ALBERTONEGRI

Daoggi inedicola
1968-2018Torna lo storico fascicolo.
Questomese: ilMaggio francese,
insurrezionechenonpuntòal potere
ESartre intervistaCohn-Bendit

«L’Iranmente»: Trump, citando le false prove di Netanyahu, straccia l’accordo sul nucleare,
faticosamente raggiunto daObama edEuropa. Eminaccia di sanzioni chi aiuterà Teheran.
L’Ue stavolta dice no. Rouhani: «Ora l’intesa è a 5»,ma intanto si prepara al peggio  pagine 2, 3

MASSIMOVILLONE

Dunque, governodi
tregua, di garanzia,
neutrale, tecnico, del

presidente, salvoun ravvedi-
mentooperoso di Berlusco-
ni ai rigori. Intanto, il totono-
mi impazza, per il premier e
ancheper iministri, che si
dice il capodello Stato avreb-
begià nella penna.

—segue a pagina 4—

Mattarella

Spostare troppo
il voto

non si può

fotodi EvanVucci/Ap

Domani il Gambero verde
L’INSERTODagli horti sallustiani
aimoderni parchi urbani.Quando
lacittà è amisuradi albero.
AMontpellier arriva il palazzo-pigna

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018 – ANNO XLVIII – N° 110 euro 1,50www.ilmanifesto.it

quotidianocomunista

 CON FASCICOLO 1968
+EURO 3,50
 CON "LEMONDE
DIPLOMATIQUE"
+EURO 2,00
 CON "INMOVIMENTO"
+EURO 3,50



CHIARACRUCIATI

II «Il regime iraniano è lo
sponsor globale del terrori-
smo». Così il presidente
Trump ha iniziato ieri il duris-
simodiscorso con cui ha ritira-
to gli Stati uniti dall’accordo
sul nucleare siglato dall’Iran e
ipaesi del 5+1nel luglio 2015.
«AVREBBE DOVUTO proteggere
gli Usa e i suoi alleati dalla fol-
lia di una bomba nucleare ira-
niana, ma ha permesso
all’Iran di arricchire uranio». E
seguendo la linea tracciata
una settimana fa dal suo brac-
cio destro, il premier israelia-
no Netanyahu (ovviamente ci-
tato), TrumphaaccusatoTehe-
ran di avermentito, travesten-
dodaprogettocivile la corsaal-
la bomba nucleare: «Al centro
dell’accordo c’era un’enorme
finzione: cheun regimeomici-
da desiderasse solo un pro-
gramma nucleare energetico
pacifico. Oggi abbiamo le pro-
ve che la promessa iraniana
era una bugia». Di prove però
Trumpnon ne ha date, non gli
servono: «GliUsa si ritiranodal
Jcpoa e firmoun decreto per la
reintroduzionedi sanzionieco-
nomiche di più alto livello.
Ogni nazione che aiuterà
l’Iran nella sua ricerca dell’ar-
manuclearepotrà esseredura-
mente sanzionata dagli Usa».
Sanzioni che non entreran-

no in vigore prima di 90 giorni
e che richiedono il voto del
Congresso.SoloalloraWashin-
gton potrà dirsi fuori dall’inte-
sa, sebbene il nuovo consiglie-
re alla sicurezzanazionale Bol-
ton ieri smussasse gli angoli:
gli Usa, ha detto, «sono pronti
ad aprire un dialogo con l’Iran
per nuovo accordo». Ma la mi-

naccia all’Europa e alla Russia
è insita: le previsioni si sono ri-
velate fallaci, Trump non in-
tende lasciare campo libero a
Bruxelles e Mosca. La risposta
iraniana arriva a stretto giro:
«Invece di un accordo con sei
paesi, ora abbiamoun accordo

con cinque. Non consentire-
mo a Trump di vincere questa
guerra psicologica», ha detto il
presidente Rouhani. Per poi
far sapere di aver «ordinato
all’Organizzazione per l’ener-
gia atomicadi starpronta a ini-
ziare l’arricchimento dell’ura-
nio a livelli industriali».
L’ANNUNCIO DI TRUMP era stato
anticipato pochiminuti prima
dal vicepresidente Pence: usci-
ta dall’Irandeal e reintroduzio-
nedelle sanzioni congelate do-
po luglio 2015, quando il Jcpoa
fu firmato. A nulla è valso il la-
vorodiplomaticodegli altri fir-
matari: la Casa bianca non ha
cambiato idea, lo storicoaccor-
do (il principale successo inpo-
litica estera del predecessore
Obama, insieme al disgelo con
Cuba) resta per l’attuale inqui-
linodellaCasa bianca «folle».
Perché pone un limite tem-

porale (il 2030) e perché non
tiene conto del programma di

missili balistici della Repubbli-
ca Islamica. Che, verrebbe da
dire, potrebbe essere conside-
rataunanormale formadidife-
savisti i ventidiguerrachepro-
prio Washington, insieme a
Tel Aviv e Riyadh, fanno spira-
re sull’Iranda anni.
A nulla è valso nemmeno il

monitoraggio dell’Agenzia in-
ternazionale per l’Energia At-
mica che ripete a ogni piè so-
spinto che Teheran sta rispet-
tando i termini dell’intesa.
NÉ HA AVUTO EFFETTI il pressing
europeo, proseguito per tutta
la giornata di ieri dopo le visite
di Macron e della cancelliera

tedesca Merkel a Washington
il mese scorso: Unione euro-
pea e singoli paesi firmatari
del Jcpoa (Francia, Germania e
Gran Bretagna) hanno incon-
trato ieri la delegazione irania-
na a Bruxelles. La voce è unica:
«Sostegno all’attuazione
dell’accordodaparte di tutti».
Ieri Macron, dopo il discor-

so di Trump, dava per primo
voce alle paure comuni: «Fran-
cia,Germania eGranBretagna
si rammaricano della decisio-
neUsa. Il regimedinonprolife-
razione nucleare è a rischio»,
ha scritto su Twitter annun-
ciando un’intesa «nuova e più

ampia». Da Bruxelles hanno
parlato l’Alto rappresentante
agli Esteri, Mogherini, che ha
ribadito «l’impegno della Ue
per il rispetto dell’intesa», e il
presidente del Consiglio Tusk
che ha fatto appello «a un ap-
proccio europeo unito» da di-
scutere la prossima settimana.
L’EUROPA TEME un’escalation
delle tensioni tra Washington
e Teheran, alimentate fin
dall’inizio della presidenza
Trump e infiammate dalle
pressioni saudite e israeliane.
Sotto formadi conflittibelli-

ci, quello siriano e yemenita, e
di interventi indiretti, dal «ra-

pimento» saudita del premier
libanese Hariri allo show del
primo ministro Netanyahu
che voleva dimostrare – senza
prove – presunte bugie irania-
ne sul programmanucleare.
I TIMORI EUROPEI si concentra-
no tanto su possibili sbocchi
militari della rottura quanto
sui danni alle imprese del Vec-
chioContinente chedopo l’en-
trata in vigore dell’Irandeal si
sono gettate su un mercato
enorme (80milioni di persone
pronte ad aprirsi al mondo do-
po quattro decenni di isola-
mento). Per poi restare al palo.
La mancata sospensione delle

sanzioni alle banche iraniane
impedisce il trasferimento di
denaro emolti progettimiliar-
dari fin qui siglati dai giganti
europei restano in sospeso, co-
me imemorandumfirmati dai
governi. E poi Peugeot, Re-
nault, Ferrovie dello Stato (5
miliardi di dollari per l’alta ve-
locità tra Arak e Qom e tra
Teheran e Hamadan), Eni,
Enel, Finmeccanica, Total im-
pegnata nello sviluppo del gia-
cimento South Pars (335 mi-
liardi di m³ di gas naturale e
290milioni di barili di conden-
sati), la giapponeseTokyoEngi-
neering, la russaGazprom.

ALBERTONEGRI

Irandeal

L’escalation
dell’asseUsa-Israele
coinvolge l’Europa

MICHELEGIORGIO
Gerusalemme

II Sono giorni decisivi per le
strategie del governo israeliano.
BenyaminNetanyahu è riuscito,
dopodieci anni, a trovareun’am-
ministrazione Usa pronta ad
adottare in pieno la narrazione
israelianadel quadromediorien-
tale e a disconoscere il diritto
all’autodeterminazione per i pa-
lestinesi. Donald Trump ieri è
uscito dall’accordo sul nucleare
con l’Iran e ha imposto di nuovo
pesanti sanzioni controTehran.
E LUNEDÌ PROSSIMO, dando segui-
to al riconoscimento che ha fat-
to lo scorso 6 dicembre di Geru-
salemme come capitale dello
Stato ebraico, regalerà al pre-
mier israeliano il tanto desidera-
to trasferimento dell’ambascia-
ta americana da Tel Aviv alla cit-
tà santa. Resta incerta la presen-
zadelpresidentestatunitenseal-
la cerimonia di inaugurazione
della sede diplomatica prevista
ilpomeriggiodel 14maggioma i
preparativi vanno avanti senza
sosta. In un prima fase l’amba-
sciataUsa si trasferirà solo inmi-
nimaparte aGerusalemme.
Sarannomessi a disposizione

dell’ambasciatore David Fried-
man, un amico dichiarato dal
movimento dei coloni israeliani
e della destra estrema, alcuni lo-
cali nel consolato americano ad
Arnona, nella zona sud-est occu-
patadiGerusalemme.
Alla cerimonia di inaugura-

zione saranno presenti centina-
ia di rappresentanti americani,
tra i quali parlamentari, espo-
nenti politici, uomini d’affari, il
segretarioalTesoroStevenMnu-
chin, la figlia del presidente
IvankaTrumpe ilmarito e invia-
toUsa per ilMedioOriente Jared
Kushner. Nella lista dei presenti
diffusadell’ambasciata america-
na manca proprio Trump ma le
vocidiconoche ilpresidenteUsa
potrebbearrivare all’ultimomo-
mento facendo a Netanyahu un
altro regalo, la sua presenza nel
70esimo anniversario della fon-
dazionedello Statodi Israele.
DA PARTE ISRAELIANA, oltre a Ne-
tanyahuealcapodello statoReu-
ven Rivlin. ci saranno ministri e
deputati, della maggioranza e
dell’opposizione, ad eccezione
di quelli della Lista araba unita
che contestano il passo fatto da
Trump. Tra i più attivi in questi
giorni c’è il sindaco israeliano di
Gerusalemmeche, tra lealtre co-
se, lunedì si è fatto fotografare

mentre attacca i cartelli stradali
con le indicazioni per l’amba-
sciataUsa adArnona.
Flebili proteste si sono levate

da settori marginali della socie-
tà israeliana, da qualche attivi-
sta anti-sionista e dal movimen-
toPeaceNowcheesorta aprocla-
mare Gerusalemme capitale an-
chedi unoStatopalestinese.
PROPRIO IPALESTINESInonhanno
alcuna intenzione di restare a
guardare i festeggiamenti di Sta-
ti uniti e Israele. Sono annuncia-
te per lunedì manifestazioni e
proteste popolari in tutta la Ci-
sgiordania e aGerusalemmeest.

Il segretario generale
dell’Olp, Saeb Erekat, ha ammo-
nito i rappresentanti diplomati-
cideivari Paesidal violare ildirit-
to internazionale dando appog-
gio – con la presenza di loro rap-
presentanti alla cerimonia di lu-
nedì a Gerusalemme – al ricono-
scimento fatto daTrump.
L’Unione europeanon ci sarà,

ma crea imbarazzo la posizione
della premier rumena Viorica
Dancilaa favoredel trasferimen-
to dell’ambasciata che però in-
contra l’opposizione del capo
delloStato Iohannis. Incasapale-
stinese tuttavia sanno che ilmu-
ro della fermezza si sta poco alla
volta sgretolando – Netanyahu
parladiunamezzadozzinadiPa-
esi pronti a portare la propria
ambasciata a Gerusalemme – e
non è passato inosservato il si-
lenzio di re Abdallah di Giorda-
nia. Secondo la stampa israelia-
na, avrebbe chinato la testa di
fronte al passo di Trump in cam-
bio dell’assicurazione america-
nache laGiordania continuerà a
essere la «custode» della Spiana-
ta dellamoschee.
IL PRESIDENTE dell’Autorità na-
zionale palestinese Abu Mazen,
durante un incontro con il lea-
der venezuelano Nicolas Madu-
ro a Caracas, ha espresso l’auspi-

cio che i paesi del centro e del
sud America non seguiranno la
stradadegli Statiuniti,ma ilGua-
temala ha già annunciato che
sposterà la sua sede diplomatica
a Gerusalemme entro la fine del
mesedimaggio.E il Paraguaydo-
vrebbe fare altrettanto. Il mini-
strodegli esteri diAsuncion, Ela-
dio Loizaga, ha confermato che
sonostate intrapresedelle inizia-
tive per trasferire l’ambasciata e
il presidente Cartes potrebbe as-
sistere all’inaugurazione della
nuova sede diplomatica il 21 o
22maggio.
AGAZAIPALESTINESIsi preparano
a contestare inmassa il trasferi-
mento dell’ambasciata statuni-
tense. Lunedì, mentre a Gerusa-
lemme si svolgerà la cerimonia
con israeliani e americani, nel-
la Striscia decine di migliaia di
persone scenderanno in strada
a manifestare contro Washin-
gton, anchenella fascia orienta-
le a ridosso delle linee di demar-
cazione con Israele.
Lì il giorno successivo, 15

maggio, sono attese altre mi-
gliaia di dimostranti della
«Grande Marcia del Ritorno»
che, forse, tenterannodi supera-
re le barriere di separazione per
marcare il 70esimo anniversa-
rio della Nakba palestinese.

FARIAN SABAHI

Destabilizzare l’Iran

Stavolta gli iraniani
se la legheranno

aldito

LAGUERRAPERSIANA

Gli Usahanno impedito
che in Iran affluissero i
capitali attesi dal gover-

nodelmoderatoHassanRoha-
ni.Giànelmirinodei falchi
del regime, il presidenteRoha-
ni sentirà ancoradipiù lepres-
sionidell’alapiù radicale. Inol-
tre, come scrive il Financial Ti-
mes, connuove eprobabili san-
zioniUsa, verrà colpita ulte-
riormente l’industria energe-
tica iraniana, quartoPaese al
mondoperproduzione di pe-
trolio, al secondopostoper le
riservedi gas.
A regime i giacimenti iraniani

di SouthPars avrebberouna
produzione sufficiente aga-
rantire i consumi annuali eu-
ropei.Questo gas, nei piani
Usaedei loro alleati, nondeve
arrivare sulle coste delMedi-
terraneo.
Chidecide lenostri sorti stra-
tegichenelmedio-lungoperi-
odo sta aWashington eTel
Aviv, nonaBruxelles e aMo-
sca enonancora a Pechino
dove, comeaPyongyang e
Seul, soppeseranno conatten-
zionegli effetti di questa deci-
sioneUsa sul prossimo vertice
traTrumpeKim Jong-un. A
primavista nonèunmessag-
gio incoraggiante.



Comeprevisto è fallita lamis-
sione inUsadiMacroneMe-
rkel di convincereTrumpa
mantenere l’intesa conTehe-
ran. Potrebbe essereun risvol-
to positivo. L’Unione europea
resterà così insiemeaRussia e

Cinanella posizione di poter
negoziare con il regimedegli
ayatollah. La stessamossa
americanadi annullare l’ac-
cordo lascia ancorauna volta
gli Stati uniti in posizionedi
difficoltà:Washington soddi-
sfa gli alleati israeliani e saudi-
tima rischia di regalare aMo-
scaun’altra carta diplomati-
ca. Il presidente russoVladi-
mir Putinè in fondo l’unico
leader chenella regioneparla
con tutti, dai siriani agli israe-
liani, ai sauditi, dai turchi agli
iraniani.
Tuttoquesto ragionamento,
unpo’ consolatorio, è valido
senon senon si allarga il con-
flitto siriano. Siamoalnoccio-
lodella questione.



Laguerra all’Iran, sarà unmix
di azionimilitari e diploma-
ziapunitiva, cioèdi accerchia-
mento economico.Ma l’Euro-
pa, conFrancia eGranBreta-

gna, è già entrata, siapure in-
direttamente, in guerra con
l’Iranattuando congliUsa i
raiddimostrativi chehanno
colpito le basi siriane - evitan-
doaccuratamente quelle rus-
se - per punireAssaddell’uso
presuntodi armi chimiche (di
cuiper altrononparla piùnes-
suno). In casodi escalation è
difficile immaginare che Pae-
si come laGermania e l’Italia,
soprattutto, non sarebbero
coinvolte.
Questo è stato il vero successo
diTrump: creareunasseatlan-
tico-israeliano, cui noi abbia-
modatounabellamanopro-
pagandistica con il Girod’Ita-
lia in Israele. Il naso di Bartali,
canta PaoloConte, “è triste
comeuna salita”.
In sintesi, si è combattutoper
sette anni sulla pelle dei siria-
niunaguerraperprocura con-
troTeheran iniziata nel 1979
con l’ascesadi Khomeini, la
presadegli ostaggi nell’amba-
sciataUsa il 4novembre dello

stesso anno, poi sfociatanel
più sanguinoso conflitto del
MedioOrientequandoSad-
damHussein, sostenuto
dall’Occidente edalle della
monarchie arabe sunnite, at-
taccò la repubblica islamica
sciita il 22 settembredel 1980.
L’era della destabilizzazione,
cominciata allora, è tornata
oggi al puntodi partenzamen-
tre venivanodisgregati gli sta-
ti arabi in competizione con
Israele, come l’Iraqnel 2003 e
la Sirianel 2011. E adesso toc-
ca all’Iran chenonhamai vo-
luto rinunciare aproclamare
lapropria sovranità e indipen-
denza.



Nella partita entranoanche il
Libano, la Palestina e lo Ye-
men, altra guerraper procura
tra sauditi, americani e irania-
ni. In Libano, dove si è appena
votatodoponove anni per le
parlamentari,Hezbollah, alle-

atodi Teheran, ha rafforzato
le sueposizioni e si prepara
adaffrontareunnuovo scon-
tro con Israele dopoquello del
2006: qui l’Italia ha il coman-
dodel settore ovest dell’Unifil
con lapresenzadi oltre 1.100
alpini della Julia. Lamaggior
partediunelettoratodisorien-
tatodauna labile classe diri-
gente ignora probabilmente
lapresenzadei soldati italia-
ni. E ancora di più ignora che
in Iran le imprese italiane,mi-
nacciate danuove sanzioni,
hanno in essere commesse
per circa 25-30miliardi di eu-
ro: posti di lavorodecisi dagli
americani e da Israele, nonda
Roma.
Così vanno le cose inMedio
Oriente. Tra guerre inatto e
anniversari in corso (il 70° dal-
la nascita di Israele e della
Nakbapalestinese), accordi
stracciati eprovocazionimili-
tari, si prepara a grandinare.
Aprite l’ombrello se ne avete
uno.

Per gli iraniani, conta po-
co: non rispettando l’ac-
cordo, lasciando in esse-

re le sanzioni finanziarie del
Tesoroamericano, le imprese
occidentali non sono riuscite
a lavorare con l’Iranperché la
maggior partedelle banche
europee si rifiuta di accettare
pagamenti daTeheran edi
aprire lettere di creditoper il
timoredi ripercussioni oltreo-
ceano. Inquesti due anni e
mezzo, l’economia iraniana
non si è risollevata.
Al contrario, la valuta locale
(il rial) si è svalutata rispetto al

dollaro e ci si attendeunau-
mentodell’inflazione. Il go-
vernodel presidenteHassan
Rohanineha risentito, per-
ché sono stati i suoi uomini a
firmare l’accordodi Vienna -
rinunciandoalla sovranità
nucleare - senza avere gran-
ché in cambio.
Ora lo sapete, la ratificadel
waiver alle sanzioni iraniane
dapartedi Trumpcontapoco:
in Irannonci sonomolte im-
preseoccidentali a fare busi-
ness, quelle che si eranoav-
venturate cercanodi uscireda
quelmercato.



Eppure, nonostantequesto, la
decisionedel presidente statu-
nitense avrà conseguenze
non irrilevanti all’interno
dell’Iran: i falchi di Teheran
avrannogioco facile nel criti-
careRohani e i suoiministri;
leminaccemilitari all’integri-
tànazionale darannomano

libera ai pasdaran, leGuardie
rivoluzionarie;ma, soprattut-
to, gli iraniani se la legheran-
no al dito. Sonounpopoloor-
goglioso, con tremila anni di
storia euna cultura chenon
haparinel restodelMedio
Oriente, basti pensare ai suc-
cessi della letteratura edel
cinemapersiano.Hannocedu-
to sulnucleare e sognatouno
sdoganamentodel loropaese,
non solodal puntodi vista eco-
nomicoe finanziariomaan-
che in termini di immagine,
nehanno fin sopra i capelli di
essere considerati dei cattivi
ragazzi.
L’obiettivodi Trumpedei
suoi alleati (Israele eArabia
Saudita) nonèmandare a
monte l’accordonucleare (sco-
pogià conseguito),maannien-
tare l’Iran comepotenza regio-
nale.
Il primopasso è stato compiu-
to: gli israeliani stanno attac-
cando lebasimilitari iraniane
inSiria, dove i pasdaran sono

presenti, non soloper fare
manforte al presidente
Bashar al-Assadmaancheper
contrastare l’Isis (un favore
che l’Europanondovrebbe
dimenticare). E gli americani
stannoaffiancando i sauditi
nella guerra inYemen, dove i
ribelli sciitiHuthi avevano
preso il poteredopo laprima-
vera araba e la conferenza del
dialogonazionale. Ora che
Hezbollahhavinto le elezioni
parlamentari in Libano, non
si escludononuovi attacchi da
partedelle forze armate dello
Stato ebraico suBeirut.



Il secondopassodi Trumpe
compagni saràprenderedi
mira il programmamissilisti-
co cheTeheranperseguenel-
la suapolitica di deterrenza.
Difficile dare torto agli ayatol-
lah, dopoche il regime irache-
nodi SaddamHusseinequel-
lodei Talebani inAfghanistan

sonostati eliminati dalle coali-
zioni guidate dagli americani.
Il terzopasso è la destabilizza-
zionedell’Iran, per arrivare a
una frammentazione inpicco-
li stati etnici di quello che og-
gi è unanazione grande cin-
quevolta emezza l’Italia. Per
farequesto, gli americani e i
loro alleati stanno finanzian-
do i gruppi separatisti in diver-
separti dell’Iran, dal Curdi-
stan alKhuzestane al Baluci-
stan.



Quartopasso, ambizioso, è il
cambiodi regime: difficile
portarlo avanti, l’opposizione
inesilio ha sempregrande
coperturamediaticamanon
contanulla in Iran, tantome-
no iMojaheddindel Popolo
chenel 1980 avevanopreso le
parti di SaddamHussein che
aveva invaso l’Iran.
Per eliminare la Repubblica
islamica, i nemici dell’Iran

speranonella continuazione
delleproteste scoppiate a ini-
zio anno inquasi ottanta città
emotivate in buonaparte dal-
le preoccupazioni economi-
che.Ora, per far fronte al dis-
senso interno, gli ayatollah
hannodeciso dimettere fuori
leggeTelegram, per sostituir-
lo con altre appmade in Iran.
Unadiqueste si chiamaSorou-
sh,ha gli emoji con il chador,
lanciano invettive contro
l’America, Israele e lamasso-
neria.Ausare l’app sonogià
cinquemilioni di utenti,
scherzanodicendoche le frec-
cine chediventanoblu alla
lettura sono tre anzichédue:
la terza è visibile quando i ser-
vizi segreti hanno letto il tuo
messaggio.
Lagoccia chepotrebbe far tra-
boccare il vaso, tra gli iraniani
esasperati dalla crisi economi-
ca e dall’inimicizia con l’Occi-
dente, potrebbenonessere il
waiverdi Trumpmaquesta
terza freccina.

Haprevalso il pressing saudita e israeliano, dalle
guerre in Siria eYemenal «rapimento»diHariri

Celebrazioni in pompamagna con Ivanka eKushner
Assente laUe. Imbarazzante il silenzio giordano

Il presidente Usa Trumpalla Casabianca fotoXinhua

Gerusalemme,appaiono icartelli per la sede dell’ambasciata Usa

—segue dalla prima—

Trumpstraccia
l’accordoconl’Iran
eminaccial’Europa
Stati uniti fuori dall’intesa: «Gli iranianimentono». Sanzioni
anche a chi aiuta Teheran. Tusk «L’approccio europeo sia unito»

Previste proteste dimassa
palestinesi aGaza, in
Cisgiordania e nella Città
Santa. Olp: gli Stati
che parteciperanno alla
cerimonia violano
il diritto internazionale

Invece di un accordo con
sei paesi, ora abbiamoun
accordo con cinque. Non
consentiremoa Trump
di vincere questa guerra
psicologica

HassanRouhani

LUNEDÌ ILTRASFERIMENTODELL’AMBASCIATAUSA

DopoTeheran,Gerusalemme
Israelevincesututtiifronti

Ilpupazzo di Trumpsventolato alle celebrazionidel 39° anniversario della rivoluzione islamica fotoAp

—segue dalla prima—

3mercoledì 9 maggio 2018 lanotizia del giorno
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