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1. IL SUCCESSO A SORPRESA DI ROHANI NELLE 

ELEZIONI PRESIDENZIALI IN IRAN 

 FT - La sorpresa di Teheran 

 Gli elettori iraniani scelgono la moderazione sull'estremismo 

 Gli iraniani hanno inflitto un drammatico schiaffo alla loro leadership 

estremista, decidendo di votare per l'unico candidato moderato nelle 

elezioni presidenziali di venerdì. Invece del favorito del leader supremo, 

l'intransigente negoziatore sul nucleare Said Jalili, l'elettorato ha votato 

per Hassad Rouhani, un chierico centrista, ricordato per aver sospeso 

l'arricchimento dell'uranio quando era incaricato della diplomazia 

nucleare all'inizio degli anni 2000. 

 Non si saprà mai se Rouhani ha vinto nonostante l'opposizione 

dell'Ayatollah Ali Khamenei o con il suo consenso dell'ultimo minuto. Ma 

la sua elezione invia comunque un potente messaggio: gl iraniani sono 

stanchi delle politiche estremiste, sia in campo economico sia nelle 

relazioni con il resto del mondo.  

3 



4 

1. IL SUCCESSO A SORPRESA DI ROHANI NELLE 

ELEZIONI PRESIDENZIALI IN IRAN 

 Quattro anni dopo che Khamenei ha cancellato il voto a favore di un 

candidato riformista alla presidenza, concedendo a Mahmoud 

Ahmadinejad un secondo mandato, queste elezioni confermano che gli 

iraniani non si fanno spaventare dalla repressione. E' con il voto dei 

riformisti che Rohani ha ottenuto la maggioranza assoluta al primo turno, 

contro altri cinque falchi del regime. 

 L'elezione di Rouhani – per il FT – può rappresentare una nuova 

opportunità per la diplomazia internazionale nel momento in cui la 

tensione con l'Iran sul suo programma nucleare e sul suo sostegno politico 

e militare al regime siriano di Bashar al Assad è ai massimi. Ma ci vorrà 

un attento equilibrio da parte della diplomazia occidentale per 

rafforzare i moderati in Iran e indebolire ulteriormente i falchi che 

continueranno a controllare potenti istituzioni, compresi i Guardiani della 

Rivoluzione. 
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1. IL SUCCESSO A SORPRESA DI ROHANI NELLE 

ELEZIONI PRESIDENZIALI IN IRAN 

 Il voto a Rouhani non significa che gli iraniani rigettano il programma 

nucleare. Lo Rouhani ne è un fervente sostenitore. Ma la sua elezione ci 

dice che gli iraniani non vogliono pagare il prezzo delle sanzioni solo 

perché è necessario sfidare l'Occidente.  

 Anche se Rouhani non sarà l'uomo delle decisioni sulla politica nucleare 

della Repubblica islamica, un tono più moderato da parte della 

diplomazia iraniana potrebbe rendere il dialogo con l'Iran più facile. La 

sua influenza potrebbe portare a più flessibilità nei negoziati che 

dovrebbero riprendere nel corso dell'anno. (Insomma), la sua presidenza 

offre una chance di una nuova pagina nelle relazioni internazionali 

dell'Iran. 
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1. IL SUCCESSO A SORPRESA DI ROHANI NELLE 

ELEZIONI PRESIDENZIALI IN IRAN 

 WSJE - Un unicorno iraniano 

 L'Occidente rinnoverà la sua caccia disperata per trovare un moderato 

a Teheran 

 La ricerca di un leader iraniano moderato ha ossessionato tutti i 

presidenti americani dalla rivoluzione del 1979. Una creatura di questo 

tipo non è ancora stata trovata, ma la caccia all'unicorno sembra dover 

ricominciare di nuovo dopo che gli iraniani hanno eletto il ciericho 

Hassan Rouhani come loro prossimo presidente.  

 Rouhani ha stupito gran parte degli osservatori vincendo le presidenziali 

con più del 50 per cento dei voti, superando altri sette candidati, 

compresi i favoriti del leader supremo l'Ayatollah Khamenei. Il voto 

senza dubbio riflette il desiderio di cambiamento dei cittadini iraniani 

dopo otto anni di Mahmoud Ahmadinejad.  
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1. IL SUCCESSO A SORPRESA DI ROHANI NELLE 

ELEZIONI PRESIDENZIALI IN IRAN 

 Gli iraniani meritano un plauso per aver partecipato a questo voto 

malgrado il furto delle elezioni da parte del regime nel 2009 e la 

repressione che seguì il sollevamento popolare di allora. Ma non ci si 

deve aspettare grandi cambiamenti nella politica iraniana con Rouhani, 

in particolare non sulla sicurezza nazionale. Il nuovo presidente non è un 

Thomas Jefferson con una tunica. E – cosa più importante per la 

sicurezza mondiale – è un sostenitore del programma di armamento 

nucleare dell'Iran. 

 Ad ogni modo, il potere ultimo in Iran continua a rimanere nelle mani di 

Khamenei e dei Guardiani della Rivoluzione islamica, che hanno 

ampliato il loro controllo sull'economia e su ampi settori della società. 

L'Iran di oggi è uno stato sciita fascista, con una pennellata da 

democrazia elettorale e l'ambizione di dominare la regione.  
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1. IL SUCCESSO A SORPRESA DI ROHANI NELLE 

ELEZIONI PRESIDENZIALI IN IRAN 

 La Casa Bianca cercherà sicuramente di rilanciare le iniziative 

diplomatiche per arrivare a un accordo nucleare con il governo Rouhani. 

Il presidente Obama vuole trovare ad agni costo una forma di 

compromesso per evitare di dover lanciare un attacco militare.  

 Sicuramente Rouhani accetterà di negoziare, non per porre fine alle 

ambizioni nucleari dell'Iran, ma per allentare le sanzioni occidentali e 

conquistare altro tempo nucleare. 
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1. IL SUCCESSO A SORPRESA DI ROHANI NELLE 

ELEZIONI PRESIDENZIALI IN IRAN 

 Liberation - Segnali 

 Le buone notizie sono troppo poche in Iran per scegliere di occultarle. 

Fino a qualche settimana fa, nessuno avrebbe accordato alcuna chance 

a un candidato moderato come Hassad Rouhani. La sua elezione  una 

sorpresa che va salutata. Durante la sua campagna, Rouhani ha 

moltiplicato i segnali di apertura tanto sul nucleare quanto sulle relazioni 

con l'Occidente, dimostrano un vero pragmatismo economico. 

 Certo, la storia recente iraniana incita alla prudenza e Israele ha messo 

in guardia contro un eccesso di ingenuità di fronte a questo mullah 

moderato, prodotto rel regime, che resta sotto il controllo della Guida 

Suprema, Ali Khamenei. Ma ci si può comunque felicitare di veder 

scomparire l'obsoleto e estremista Mahmoud Ahmadinejad, avversario di 

un progresso interno e esterno. Dopo otto anni di oscurantismo e 

provocazioni, l'Iran ha la possibilità di ristabilire il dialogo con la 

comunità internazionale. 
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1. IL SUCCESSO A SORPRESA DI ROHANI NELLE 

ELEZIONI PRESIDENZIALI IN IRAN 

 Ma la sfida maggiore di Rouhani è probabilmente di rispondere alle 

aspirazione di una gioventù iraniana che aveva fatto la sua rivoluzione 

verde nel 2009, prima di vedere le proprie speranze annientate da una 

feroce repressione. L'omaggio vero va reso a un popolo iraniano che 

non ha mai abdicato e che è andato in massa alle urne per gridare 

ancora una volta agli occhi del mondo la sua sete di cambiamento. 
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1. IL SUCCESSO A SORPRESA DI ROHANI NELLE 

ELEZIONI PRESIDENZIALI IN IRAN 

 TIMES - Speranze moderate 

 L'elezione a sorpresa di Hassan Rouhani come presidente in Iran offre 

una chance di riparare le relazioni con l'Occidente e di rompere lo stallo 

nucleare 

 L'elezione di Hassa Rouhani come nuovo presidente in Iran è una 

sconfitta sorprendente per i falchi di Teheran. Gli osservatori occidentali 

si preparavano a condannare il voto come un'altra macchinazione 

dell'Ayatollah Ali Khamenei, il cui regime ha vietato a diversi candidati 

riformisti di correre. Ma il favorito del leader supremo – tra rivalità nei 

ranghi conservatori e una dimostrazione di unità del campo riformista – 

è stato sonoramente bocciato. 
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1. IL SUCCESSO A SORPRESA DI ROHANI NELLE 

ELEZIONI PRESIDENZIALI IN IRAN 

 Il popolo iraniano ha eletto un moderato che ha promesso di trovare un 

modo di rompere lo stallo sul nucleare, di riparare le relazioni dell'Iran 

con la comunità internazionale e di bloccare almeno in parte la 

repressione delle libertà personali che hanno caratterizzato gli ultimi 

otto anni di presidenza Ahmadinejad.  

 Certo, sarebbe un errore illudersi troppo. Rouhani non è un riformista. 

Per gran parte della sua carriera è stato al centro dell'establishement 

clerical-conservatore della Repubblica islamica. In ogni caso, l'ultima 

parola sulle questioni chiave è del leader supremo. Insomma, l'elezione 

di Rouhani difficilmente produrrà una svolta immediata dell'Iran sul 

nucleare o sulla guerra civile in Siria. 

 Ma il presidente è una figura influente nel sistema iraniano e il contrasto 

tra Rouhani e il suo precessore è impressionante.  
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1. IL SUCCESSO A SORPRESA DI ROHANI NELLE 

ELEZIONI PRESIDENZIALI IN IRAN 

 Se Ahmadinejad è un demagogo xenofobo che nega l'Olocausto e 

promette la distruzione di Israele, Rouhani è un accademico poliglotta, 

che ha studiato in Scozia, è rispettato a livello internazionale e aveva 

adottato un approccio pragmatico come capo negoziatore sul nucleare 

tra il 2003 e il 2005.  

 Dopo aver denunciato le violazioni dei diritti umani del regime durante 

la campagna elettorale, Rouhani ha detto che queste elezioni sono una 

vittoria dell'intelligenza, della moderazione e del progresso 

sull'estremismo. 

 (Secondo il Times, però) la vittoria di Rouhani è anche una conferma 

della bontà della politica delle sanzioni imposte all'Iran per il suo 

programma nucleare.  

 Le sanzioni hanno portato a un collasso della moneta iraniana, e a un 

aumento di disoccupazione e inflazione, con ripercussioni pesanti sugli 

standard di vita.  
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1. IL SUCCESSO A SORPRESA DI ROHANI NELLE 

ELEZIONI PRESIDENZIALI IN IRAN 

 La promessa di  Rouhani di rilanciare l'economia e di allentare l'effetto 

delle sanzioni riparando le relazioni con l'Occidente sembra essere stata 

la chiave del suo successo.  

 Eleggendo Rouhani, il popolo iraniano ha inviato un potente messaggio 

sia al regime sia al mondo esterno. Da un lato ha dimostrato ai falchi 

che c'è un enorme sostegno pubblico per le riforme sociali e politiche, e 

di porre fine all'isolamento internazionale dell'Iran. Dall'altro, ha 

ricordato al mondo esterno che il regime ha poco sostegno nella giovane 

popolazione pro-occidentale dell'Iran. 

 (Per il Times) l'Occidente deve mantenere la pressione sul regime 

attraverso le sanzioni, ma minimizzando le sofferenze sulla gente 

comune. Gli iraniani meritano altro incoraggiamento. La reazione dei 

leader occidentali è stata di sollievo dopo l'elezione di un presidente 

con cui possiamo parlare. E allora si cominci a parlare. 
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2. LA SVOLTA (MINIMA) DI OBAMA SULLE ARMI AI 

RIBELLI SIRIANI 

 WSJE - Occuparsi a tempo perso di Siria 

 Obama arma i ribelli, ma non abbastanza per sconfiggere Assad e i 

suoi padrini 

 Ci sono voluti due anni, 93mila morti, l'uso di armi chimiche e la crescente 

prospettiva di vittoria da parte dell'uomo forte Bashar al Assad e dei 

suoi padrini iraniani, ma alla fine il presidente americano Barack 

Obama ha deciso di armare i ribelli siriani. Potremmo dire meglio tardi 

che mai. Ma la questione ora è che Obama sembra intenzionato a fare 

quanto basta per evitare una sconfitta dei ribelli, ma non abbastanza 

per aiutarli a vincere. 

 La giustificazione ufficiale di questo cambio di rotta è la nuova 

convinzione dell'amministrazione che le forze di Assad abbiano usato 

gas sarin contro i ribelli.  
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2. LA SVOLTA (MINIMA) DI OBAMA SULLE ARMI AI 

RIBELLI SIRIANI 

 “Il presidente aveva detto che l'uso di armi chimiche avrebbe cambiato i 

suoi calcoli, e così è stato”, ha spiegato il vice-consigliere alla sicurezza 

nazionale Ben Rhodes. L'improvviso cambio di politica di Obama però è 

stato dettato anche dal fatto che le forze di Assad stanno mettendo in 

fuga i ribelli.  

 Migliaia di combattenti di Hezbollah hanno traversato la frontiera con il 

Libano, su richiesta dell'Iran, per aiutare i militari siriani a riprendere la 

città strategica di Qusair e ora si stanno dirigendo verso Aleppo, la 

capitale commerciale della Siria. 

 (Secondo il WSJ c'è un terzo fattore che avrebbe portato a questo 

cambio di rotta). Sarà una coincidenza, ma la scorsa settimana Bill 

Clinton avrebbe detto in un incontro privato che Obama rischia di 

apparire un pappamolle e un inetto per la sua incapacità di agire in 

Siria.  
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2. LA SVOLTA (MINIMA) DI OBAMA SULLE ARMI AI 

RIBELLI SIRIANI 

 Obama di certo vuole evitare un coinvolgimento, ma vuole anche evitare 

la responsabilità del massacro di ribelli e di una vittoria strategica di 

Iran, Russia, Assad e Hezbollah. Come in Libia, quando si è deciso a 

intervenire solo di fronte alla discesa delle forze di Gheddafi verso 

Bengasi, anche qui si è mosso all'ultimo minuto. 

 (Detto questo) il nuovo interventismo di Obama è comunque molto 

limitato, e quasi certamente inadeguato. Gli USA forniranno solo armi di 

piccolo calibro munizioni e forse armi anti-carro. L'amministrazione non 

fornirà armi anti-aerei, per timore che finiscano nelle mani sbagliate, e 

la creazione di una no fly zone è stata categoricamente smentita. 

(Insomma, le mezze misure d Obama) suggeriscono che il presidente non 

è pienamente dietro ai ribelli. E l'amministrazione lo conferma 

sostenendo che l'esito preferibile in Siria continua a essere un accordo di 

pace”. 
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2. LA SVOLTA (MINIMA) DI OBAMA SULLE ARMI AI 

RIBELLI SIRIANI 

 Gli Usa avevano sperato di far ripartire i negoziati di Ginevra questo 

mese. Ma questo era prima che la situazione militare volgesse a favore 

di Assad. Il dittatore non intende fare alcuna concessione ora che sta 

vincendo. E i ribelli non negozieranno con un regime che non ha ragioni 

di fare concessioni. Forse gli Usa pensano che qualche arma basterà ai 

ribelli per resistere agli attacchi di Assad e sedersi al tavolo di Ginevra.  

 Ma questo suggerisce anche che Obama non ha ancora compreso la 

posta in gioco strategica nella guerra civile in Siria. La Russia, l'Iran e la 

Siria vogliono creare un arco di influenza dall'Iran al Mediterraneo, 

dimostrando agli alleati regionali dell'America che gli USA sono una 

potenza in ritirata.  

 Loro giocano per vincere. Obama, malgrado il cambiamento di rotta 

sulle armi ai ribelli, sembra giocare per non perdere. 
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3.  IL G8 E LA LOTTA ALL'ELUSIONE FISCALE 

 FT - Il Mondo ha bisogno di una riforma fiscale globale 

 I leader del G8 devono continuare il loro lavoro bel oltre il vertice 

 Nel momento in cui i leader del G8 si riuniscono in Irlanda del Nord, 

l'iniziativa di David Cameron per riformare le regole sulle tasse alle 

imprese a livello globale, pur essendo benvenuta, potrebbe non rivelarsi 

un successo definitivo. Ed è una ragione in più per cui i governi devono 

continuare il loro lavoro ben oltre il summit, sia insieme sia a livello 

nazionale. 

 Le rivelazioni degli ultimi mesi che molte multinazionali di alto profilo non 

pagano praticamente nulla di tasse sulle imprese hanno evidenziato le 

gravi falle del sistema di tassazione internazionale. Sotto la pressione 

dell'opinione pubblica, c'è una volontà di affrontare questa questione 

senza precedenti da parte dei responsabili politici, che faticano a 

centrare i loro obiettivi di bilancio in patria. Cameron merita un plauso 

per aver messo la questione al vertice dell'agenda politica globale. 
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3.  IL G8 E LA LOTTA ALL'ELUSIONE FISCALE 

 Ma il compito rimane enorme. C'è un problema di free-rider: ciascun 

paese vorrebbe che gli altri reprimessero l'elusione fiscale senza toccare 

alle proprie imprese.  

 (Per il FT il massimo che il G8 può fare è un accordo internazionale per 

legare le tasse all'attività economica reale e limitare l'uso di sussidiarie 

per spostare i profitti in giurisdizioni a bassa imposizione. Il G8 può 

anche fare progressi sullo scambio automatico di informazioni.  

 Nel frattempo, i singoli paesi possono agire da soli. Possono cambiare 

regole nazionali sbagliate e modificare i trattati bilaterali che vietano la 

doppia imposizione, ma spesso si trasformano in una doppia non 

imposizione. Insomma, per quanti progressi il G8 possa fare, c'è ancora 

molto lavoro da fare. 
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