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L 31 MAGGIO IL SEGRETARIO DI

stato americano Condoleezza Ri-
ce ha annunciato un cambiamen-

to importante nella politica estera
di Washington: la disponibilità
dell'amministrazione Bush a par-

tecipare - insieme alla Russia, alla Cina
e agli alleati europei - a trattative diret-
te con l'Iran sul suo programma nuclea-
re. Ma a una condizione: le trattative - ha

detto George W. Bush il 19 giugno - co-
minceranno solo quando "il regime ira-
mano interromperà in modo completo e
verificabile le sue attività di arricchi-
mento e di ritrattamento dell'uranio". In-
somma, l'Iran dovrebbe fare concessio-
ni ancor prima dell'inizio dei negoziati.

Chissà se l'amministrazione si aspet-

tava davvero che gli iraniani avrebbero
detto sì, o non abbia voluto invece crea-
re ipresupposti per un futuro interven-
to militare. Nel suo discorso, Bush ha an-
che parlato di "libertà per il popolo ira-
niano", ma ha aggiunto: "Il governo ira-
niano è di fronte a una scelta chiara".

Era una tacita minaccia: su ordine del

presidente, infatti, il comando strategi-
co degli Stati Uniti, con il supporto del-
l'aviazione, ha elaborato i piani per una
grande campagna di bombardamenti
sull'Iran.

Non sapere dove colpire
Negli ultimi tempi alcuni comandanti
militari di alto grado d(~lPentagono han-
no contestato i piani del presidente, co-

me confermano ufliciaJi e funzionari in

servizio e in pensione. Generali e ammi-
ragli hanno messo in guardia la Casa
Bianca: la campagna di bombardamen-
ti rischierebbe comunque di non frenare
il programma nucleare iraniano, e po-
trebbe avere gravi conseguenze per gli
_StatiUniti snlpiano economico, politico
e militare.

Poiché, spiegano i Inilitari, le agenzie
di .intelligence statunitensi ed europee
non hanno trovato prove specifiche di at-
tività clandestine iraniane né di impian-
ti segreti, gli strateghi non sanno bene
quali obiettivi colpire. "L'Iran ha molti
bersagli potenziali, ma quelli davvero pe-
ricolosi non si distinguono da quelli in-
nocui", ha detto un generale. "Quand'è



[Iranhamolti
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Maquelli
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che un'infrastruttura innocua diventa

pericolosa?". Lo stesso ufficiale ha spie--
gato che l'atteggiamento dei militari ri'i
guardo all'Iran è condizionato dall' espe-
rienza militare in Iraq, dove le informa-
zioni fornite dall'intelligence sulle armi
di distruzione di massa si sono rivelate

sbagliate. "Abbiamo presentato l'Iraq co-
me una specie di mostro, e invece non

,avevaproprio niente. La nostra posizio-
ne nei confronti dell'Iran scaturisce dal-

la vicenda irachena", ha detto,,"Nel Pen-"
tagono è in corso una guerra sulla guer-
ra",ha commentato un consulente del di-
partimento della difesa. "Se invadiamo
l'Iran dobbiamo assolutamente trovare

qualcosa".
Nel suo discorso di giugno Bush ha

accusato l'Iran di perseguire un pro-
gramma segreto di armamenti in paral-
lelo al programma di ricerca sul nuclea-
re per usi civili,autorizzato,
entro certi limiti, dal trat-
tato di non proliferazione
nucleare. Gli alti funziona-

ri del Pentagono non con-
testano la tesi di Bush se-
condocui l'Iran in futuro
vorrebbe costruire una
bomba, ma si sentono fru-
strati dalle lacune nelle
informazioni fornite dal-

l'intelligence. Un ufficiale
mi ha detto: "Anche se sa-

pessimo dove si trova l'ura-
nio arricchito dell'Iran (e
non è così), non sappiamo comunque
quale sarebbe la posizione dell'opinione
pubblica mondiale. C'è o no un pericolo
chiaro e imminente? Quanto ci coste-
rebbe un intervento?". Ebbene, ha pro-
seguito l'ufficiale, il segretario alla dife-
sa Donald Rumsfeld e i suoi più stretti
collaboratori "sono convinti di poter in-
tervenire senza pagare un prezzo molto
alto e sottovalutano le capacità dell'av-
versario".

Nel 1986 il Congresso americano ha
autorizzato il direttore del consiglio dei
capi di stato maggiore a essere anche il
"principale consigliere militare" del pre-
sidente. L'attuale direttore del consiglio,
Peter Pace, un generale dei marines, è
andato oltre il suo ruolo di consulente
della Casa Bianca, e ha affrontato le con-
seguenze di un eventuale attacco all'Iran.
A questo proposito, un ex funzionario
dell'intelligence mi ha detto: "Siamo ar-
rivati al punto in cui sono i militari a
spiegare al presidente cosa non può fare
politicamente". Per esempio agitano lo

sp.uu~ --zmmentodel prezzo
delpetroliD. "'tJrapàmavoltache un di-
rettore ÒI!Ì{~.. dei capi di stato
maggiore ZGIIIU2Lobiezioni di natura
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me~tL Un ~ in pensione ha ri-
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dannated2!b~ I suoi uomini vo-

gìfonopoteniR:: ~-""ocercato di re-
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Contro fipol:e9 diàomharda.re l'Iran gli
alti co~di mifiari sollevano anche
obiezioni di mwuz. tattica, e molte ri-
guardano le !-"_4B1i ricadute sull'Iraq.
Secondo Wiffiam~ un generale di

di",~ dell'esercito in

peosione. attaccare l'Iran
~'I;1dJbe la situazione
deIie~americane e del-

lac:oafizione presenti in
Iraq. "'Cbesuccederebbe se
N"I"IUIrm"b~lontariirania-
ni~ il confine con

1'Imq?". obietta N ash. "Se
lxJmkmti:amol1ran, Tehe-
:ran DOn può rispondere
confasiazione, macsolovia
tenaoYÌamare, esolo in
Iraq o nel Golfo Persico.
Non si può esclu-

dere questa evemualità, e non
possiamo dareperseontato, per
motivi ideologici,ebeg1iirania-
ni non lo farebbero. Non è que-
stione di vittoria o di soonfitta,
ma di calcolare i danni che l'Iran potreb-
be causare ai nostri interessi". Secondo
N ash, che oggi lavora al Council on fo-
reign relations, "la prima reazione di
Teheran potrebbe essere quella di man-
dare truppe in Iraq. Ma visto che l'eser-
cito iracheno haC3l"'Mt~ limitate, a con-
trastarle dovrebbero esserci le forze del-
la coalizione".

Tra i conservatori, invece, c'è chi ipo-
tizza che se l'Iran scegliesse l'Iraq per
compiere la sua ritorsione ciò andrebbe
a vantaggio degIistatunitensi in Iraq. Lo
sostiene un consulente del governo che
ha stretti rapporti con i funzionari civili
del Pentagono. I:interferenza dell'Iran,
spiega, dividerebbe gli sciiti in due schie-
ramenti, pro e contro gli iraniani, e uni-
ficherebbe i curdi e i sunniti.

A ostacolare un'eventuale guerra ae-

t&t

rea c'è la geografia dell'Iran. A proposito
dei raid aerei, dice l'ufficiale militare, "l'I-
ran è diverso dall'Iraq" che, tranne la re-
gione nordorientale, è abbastanza pia-
neggiante. "Dal punto di vista della to-
pografia e delle mappe di volo, anzi, l'I-
ran per molti versi è simile all'Mghani-
stano Insomma è un obiettivo difficile".

Veniamo ai timori della marina. Lun-

go la costa del Golfo Persico, l'Iran ha a
disposizione più di settecento scali e im-
pianti portuali non dichiarati. Quelli più
piccoli, noti come "moli invisibili;', sono
stati costruiti 20 anni fa dalle guardie ri-
voluzionarie iraniane per le piccoleim-
barcazioni private usate per il contrab-
bando, a cui le stesse guardie si affidava-
no per finanziare le proprie attività e per
arricchirsi. Secondo un esperto conosci-
tore dell'Iran e attuale consigliere del go-
verno statunitense, i porti iraniani sono
"infrastrutture che le guardie potrebbe-
ro usare per contrastare le portaerei sta-
tunitensi con moto siluranti 'suicidi"',
cioè con piccole imbarcazioni cariche di
potenti esplosivi. "In caso di guerra na-
vale, per noi sarebbe questo il problema
principale". .

Anche gli alleati degli Stati Uniti nel
Golfo ritengono che un eventuale attac-
co all'Iran li esporrebbe a seri rischi: "L'I-
ran può fare un sacco di cose",mi ha det-
to un consulente del Pentagono specia-
lizzato in tattiche antinsurrezionali.

"Con agenti sparsi in tutto il Golfo può
colpire dove vuole". Un esperto
ben informato del settore petro-
lifero, riferisce che in maggio
l'emiro del Qatar è andato a
Teheran in visita privata per di-
scutere di questioni di sicurezza

nel Golfo Persico dopo la guerra in Iraq.
L'emiro sperava che i dirigenti iraniani
non avrebbero avuto atteggiamenti ag-
gressivi e invece hanno suggerito che nel
caso di un attacco da parte degli Stati
Uniti il loro primo bersaglio potrebbe es-
sere proprioil Qatar, sede del quartier
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generale regionale del comando centra- "I contrasti sull'opzione nucleare non si
le statunitense. Il Q;l.tarè uno dei princi- sono ancora placati. I dirigenti civili si
pali esportatori di gas e attualmente ge- sentono traditi dai militari, mentre que-
stisce varie piattaforme petrolifere off- sti ultimi ritengono di essere stati spinti
shore, tutte molto vulnerabili. con un tranello a presentare questa op-

Un diplomatico americano in pensio- zione, perché al momento di preparare il
ne, che conosce bene i paesi del Golfo, piano gli era stato chiesto di valutare
conferma che il governo del Q;l.tar"teme ogni possibilità". Secondo Sam Gardiner,
le iniziative statunitensi" in Iran e "tre- un analista di questioni militari che ha
ma al pensiero" della possibile risposta insegnato al National war college prima
iraniana. Il messaggio di Teheran ai P..!te- di congedarsi dall'Air Force con il grado
si del Golfo produttori di petrolio, osser-, di colonnello, uno dei pro-
va, è duplice: l'Iran reagirà e "voi siete blemi principali è stato l'at-
dalla parte sbagliata della storia". teggiamento del segretario

alla difesa Rumsfeld, che
mette troppo spesso in di-
scussione le decisioni degli
altri e s'immischia anche

nelle questioni dellagestio-
ne. "I funzionari civili del-
l'ufficio del ministro della

difesa si occupano sempre
di più della direzione e del-
la gestione dei piani", spie-
ga Gardiner, "e questo pro-
voca tensioni. Sembra che i

militari siano sempre più irritati perché
Rumsfeld e il suo staffnon li prendono
sul serio". .

"La conseguenza", prosegue Gardiner,
"è che, per l'Iran e per altre missioni,
Rumsfeld ricorrerà sempre più alle unità
operative speciali, che rispondono diret-
tamente a lui. Così non dovrà ascoltare le

obiezioni dei capi di stato maggiore".
Da quando è entrato in carica nel

2001, il segretario alla difesa è in conti-
nuo contrasto con molti comandanti del-

l'esercito. La discussione riguarda i suoi
progetti di riforma delle forze armate e
la sua convinzione che le guerre future si
combatteranno e si vinceranno con l'a-

I:iperattività di Rumsfeld
Verso la fine di aprile, la leadership mili-
tare, guidata dal generale Pace, ha otte-
nuto un risultato rilevante. La Casa

Bianca, infatti, ha messo da parte l'ipo-
tesi di usare un ordigno nucleare per di-
struggere l'impianto iraniano di arric-
chimento dell'uranio situato a Natanz,
quasi quattrocento chilometri a sud di
Teheran. Nel colossale complesso ci so-
no impianti sotterranei costruiti in bu-
che profonde una ventina di metri e il si-
to è progettato per contenere addirittu-
ra cinquantamila centrifughe. "Bush e
Cheney facevano proprio sul serio quan-
do parlavano di opzione nucleare", mi ha
detto l'ex alto funzionario dell'intelli-

gence. "Ma il generale Pace si è opposto.
Alla fine la risposta è stata: 'Ok, l'opzio-
ne nucleare è politicamente inaccettabi-
le"'. In quel periodo vari alti ufficiali in
pensione hanno cominciato a criticare
apertamente la gestione della guerra in
Iraq. Per questo molti al Pentagono par-
lano di "rivoluzione d'aprile".

"Un fatto del genere non si dimentica
facilmente", ha aggiunto l'ex funzionario.

viazione e le forze speciali. In Afghani-
stan, almeno all'inizio, questa combina-
zione ha funzionato. Poi, li come in Iraq,
si è arrivati a uno stallo che ha provoca-
to una frattura, in particolare nell'eserci-
to. Per dirla con l'alto esponente milita-
re, "i responsabili politici sono innamo-
rati delle forze speciali; sa, quei tizi che
vanno in giro in cammello".

Il dissidio sull'Iran in parte è dovuto
al difficile rapporto di Rumsfeld con i ge-

nerali, che lo considerano
prepotente e poco disposto
ad assumersi la responsa-
bilità di quello che è anda-
to male in Iraq. Chi sostie-
ne Pace afferma che il ge-
nerale è in una posizione
scomoda, vista la tendenza
del segretario alla difesa a
definire sleale qualsiasi for-
ma di dissenso da parte dei
militari.
Sul problema iraniano,
però, Rumsfeld ha un vali-
do alleato: il vicepresiden-

te Dick Cheney. E in genere, a sentire il
consulente del Pentagono, "ilpresidente
dà retta al vicepresidente in tutte queste
faccende", inclusa l'ipotesi della campa-
gna di bombardamenti se la via qiplo-
matica fallisse. "Il motivo è che, secondo
il presidente, Cheney ha accesso a mag-
giori informazioni. Non che Cheney ri~
fiuti le dottrine più convenzionali, anzi.
In questa vicenda è allineato con quella
che potremmo definire la lobby dei bom-
bardamenti strategici: persone convinte
che un bel raid a tappeto risolva ogni
problema". Quando l'opzione nucleare
contro Natanz è stata riconosciuta come
politicamente insostenibile, l'aeronauti-
ca ha presentato un nuovo piano d'inter-
vento che prevede l'uso di sistemi avan-
zati di guida per sganciare in rapidasuc-
cessione una serie di grossi bunker-bu-
ster, ordigni convenzionali ad alta carica
esplosiva. Secondo gli strateghi dell'Air
Force, il loro impatto produrrebbe una
forza d'urto sufficiente a ottenere gli stes-
si effetti di una testata nucleare tattica,
ma senza suscitare le prevedibili prote-
ste contro l'uso di un'arma atomica in un
conflitto per la prima volta dopo Naga-
saki. Tuttavia, secondo il consulente del
Pentagono, la tattica dei bombardamen-
ti in successione pone un "problema di li-
quefazione". L'enorme calore generato
dall'impatto della prima bomba farebbe
perdere consistenza al terreno: "Dopo
sarà come bombardare un corso d'acqua,

Moltiufficiali
inpensione
criticanola
gestione
dellaperra
inIraq.Èla
"rivoluzione

d'aprile"

Attualità

Teherannonvuolepressioni
L

a crisi in Libano ha fatto slittare la riunione del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite sul programma nucleare iraniano del 17 luglio. Gli Stati Uniti
avevapo annunciato una risoluzione dopo la decisione dei cinque membri

permanenti (Cina, Usa, Francia, Gran Bretagna e Russia) di rinviare il dossier
iraniano davanti al consiglio. I leader del G8, chiuso a Mosca il 17 luglio, hanno
invitato il governo iraniano ad accettare un pacchetto di aiuti economici e
tecnologici offerto in cambio dell'interruzione dell'arricchimento dell'uranio. Ma il
presidente della commissione iraniana per la sicurezza nazionale e gli affari
esteri, Aladdin Boroujerdi, ha dichiarato il 18 luglio che Flran potrebbe
"esaminare la possibilità di autosospendersi dal trattato di non proliferazione
nucleare se il Consiglio di sicurezza intende adottare una risoluzione
sull'arricchimento dell'uranio" . Il programma è ricominciato a gennaio e Teheran
ha sempreaffermato di servirsenea scopi civili e non bellici. -AFP
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IRAN.Manifestazione delle guardie della
rivoluzione a sostegno del programma
nucleare

con le sue correnti e i suoi mulinelli. Le
bombe successive rischiano di essere de-
viate".

"Quelli dell'aviazione cercano di ven-
dere il piano alle altre forze armate", mi
ha detto l'ex alto funzionario dell'intelli-

gence. "Loro ne sono entusiasti, e per
questo sono criticati". Il problema prin-
cipale, secondo lui, è che le altre forze ar-
mate non sono convinte dell'efficacia

della tattica. "La marina dice: 'Il piano
non è nostro'. I Marines sono contrari
perché sanno che, se le cose vanno stor-
te, toccherà a loro andare a rimetterle a
posto".

"È la tipica mentalità da bombardie-
ri",commenta il consulente del Pentago-
no. "L'AirForce dice: 'Possiamo colpire a
tappeto tutti i bersagli, anche se sono
sparpagliati"'. Il commento del consu-
lente è stato secco: "Tutti i capi di stato
maggiore hanno capito che la strategia
shock and awe è morta e sepolta, tranne
quello dell'aeronautica".

"Rumsfeld e Cheney sono quelli che

spingono di più: DOnvogliono ripetere
l'errore di fare troppo poco", mi ha detto
il consulente guremativo con agganci al
Pentagono. "Sitxome la lezione irachena
è che avrebbero cloYUtodispiegare più
truppe sul t:errena~-ma le forze statuni-
tensi sono già soDmtate al massimo in
Iraq, "in Iran ponter.mno tutto sulla su-
periorità delle fm:zeda guerra aeree".

Ivantaggi perllBsca
Molti sostenitori dell'amministrazione
Bush considerano il bmsco cambiamen-
to di linea una mossa che ha ottenuto

l'appoggio di una parte dell'opinione
pubblica, omettendo il fatto che Wa-
shington nonavea altra scelta.
"Gli Stati Uniti hanno fatto ciò
che chiedevanoiloroalleati~ di-
ce un esperto di questioni ira-
niane, Patrick Clam;on, vicedi-
rettore della ricerca al Wa-

shington institnte fur Near East policy,
un think tan.k conservatore. "Adesso la
palla è nel campo degli altri, cioè sia de-
gli europei sia degli iraniani". Secondo
Clawson l'obiettivo di Bush è acconten-

tare non solo gli alleati, ma anche la Rus-
sia e la Cina, il cui voto (o la cui astensio-

ne) alIeNazioni Unite diventerebbe cru-
ciale se le trattative si interrompessero e
Washington decidesse di invocare le san-
zioni del Consiglio di sicurezza, oppure
di chiedere all'Onu di autorizzare con
una risoluzione l'uso della forza contro

!'Iran. "SeTeheran rifiuta di riaprire i ne-
goziati, sarà difficile anche per la Russia
e la Cina respingere l'eventuale decisio-
ne dell'Onu di inviare gli ispettori dell'A-
genzia internazionale per l'energia ato-
mica (Aiea)",dice Clawson.

Osserva Flynt Leverett, che ha lavo-
rato al National security council sotto
l'amministrazione Bush: "L'unico moti-

vo per cui Bush e Cheney hanno accetta-
to di trattare con l'Iran è che si
rischiava uno scontro diploma-
tico alle Nazioni Unite nel giro
di qualche settimana, perché la
Russia e la Cina si preparavano
a metterci i bastoni fra le ruote",

cioè a impedire che fosse approvata una
risol\lzione Onu. Leverett, che attual-
mente è direttore di progetto alla New
America foundation, aggiunge che la
proposta della Casa Bianca offre all'Iran
incentivi commerciali ed economici, ma
"non risolve le contraddizioni di fondo

~
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della politica americana". Secondo lui, la
condizione posta da Bush per avviare la
trattativa - cioè la sospensione a tempo
indeterminato di ogni attività di arric-
chimento dell'uranio - "equivale a pre-
tendere che l'Iran ceda ancor prima che
cominci il negoziato. Ma Teheran non
può accettare nessuna limitazione a lun-
go termine delle attività riguardanti il ci-
clo del combustibile nucleare, se in cam-
bio non ottiene garanzie sul
piano della sicurezza": per
esempio, una qualche for-
ma di patto di non aggres-
sione con gli Stati Uniti. Se-
condo Leverett, se gli Stati
Uniti non cambiano politi-
ca l'equilibrio delle forze
nel negoziato si sposterà a
favore della Russia. '~Mo-
sca sta bene che l'Iran ab-

bia un'attività di produzio-
ne di combustibile nuclea-

re, se monito rata, perciò
sosterrà la posizione di
Teheran": anche perché così potrà ven~
dere all'Iran combustibile e materiali nu-

cleari. "Mosca è convinta di poter gestire
i propri interessi di lungo e breve perio-
do con l'Iran senza per questo trascura-
re quelli relativi alla sicurezza", com-
menta Leverett. Quanto alla Cina, se-
condo Leverett la sua posizione è moti-
vata in parte dal crescente fabbisogno
petrolifero del paese: "Pechino non vuo-
le che i produttori di energia siano puni-
ti, per esempio con le sanzioni, e non
vuole che gli Stati Uniti assumano una
posizione unilaterale nei confronti di un
paese che per lei è importante". D'altro
canto le sta bene, dice Leverett, "che la
capofila in questa vicenda sia la Russia".

Anche i paesi europei, come i genera-
li del Pentagono, temono per l'inaffida-
bilità delle informazioni riservate sull'I-

ran. Di questo ho parlato con un espo-
nente di primo piano dell'intelligence
europea. Anche se "ci sono ottimi moti-
vi" di ritenere che gli iraniani stanno la-
vorando a una bomba, non ci sono prove
sufficienti per escludere che stiano solo
bluffando, e che non abbiano fatto nes-
sun passo avanti rispetto a un program-
ma di ricerca per usi civili. Riguardo alla
trattativa in corso, la mia fonte non è ot-
timista: "È un gran pasticcio, e per i.lmo-
mento non vedo possibilità di risolvere il
problema", mi ha detto. "L'unica cosa che
si può fare è cercare di arginarlo. Ma do-
ve tracciare il confine? Al punto in cui un
paese arriva a padroneggiare il ciclo del

combustibile nucleare? O quando co-
mincia a costruire una bomba?". Ogni
paese ha un criterio diverso, dice. Uno
dei suoi timori è che l'amministrazione
Bush, oltre alle considerazioni di sicu-
rezza, sia mossa dall'aspirazione a "de-
mocratizzare" la regione.

Sempre a proposito dell'Iran, un altro
diplomatico europeo mi ha detto: "Sa-
rebbe sbagliato prevedere il fallimento

della nostra strategia alter-
nativa alle armi. Il regime
iraniano è preoccupato so-
prattutto della sua soprav-
vivenza. Se la sentisse mi-

nacciata farebbe qualsiasi
cosa per difenderla, anche
marcia indietro". In questo
caso i calcoli del regime di
Teheran dipendono anche
da fattori di politica inter-
na. Il programma nucleare
ha il consenso popolare,
anche di quei cittadini - i
giovani e i laici - più ostili

alla leadership religiosa. Il pre-
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sidente Mahmoud Ahmadi- -,
nejad si è servito abilmente di :.::,~

questoprogrammaper chiama- 1<>

re la nazione a stringersi attor- ..:::;
no a lui e contro Washington. --.,;
Ahmadinejad e il clero al potere insi-
nuano che il vero obiettivo di Bush non

sia d'impedire loro di costruire una bom-
ba, ma piuttosto di estrometterli.

Gli israeliani sostengono da anni che
l'Iran ha un programma segreto di co-
struzione di una bomba atomica, e che lo
attuerà appena può. Ma secondo funzio-
nari militari e dell'intelligence, sia in ser-
vizio attivo sia a riposo, il controspio-
naggio israeliano non ha saputo fornire
prove concrete dell'esistenza di ipotetici
siti nucleari segreti.

Trattative al tappeto
Finora l'Iran non ha dato una risposta
ufficiale alla proposta di Bush, e la sua
reazione iniziale è stata liquidatoria. Ah-
madinejad aveva annunciato che l'Iran
avrebbe presentato una controproposta
formale entro il 22 agosto. Poi, alla fine
di giugno, l'ayatollah Ali Khamenei, gui-
da religiosa suprema del paese, ha affer-
mato: "Negoziare con gli Stati Uniti non
presenta alcun vantaggio per noi".

Ma c'è chi ritiene che comunque l'Iran
non voglia sbarrare la strada a un dialo-
go con gli Stati Uniti. È il parere di Gian-
domenico Picco, che in qualità di rap-
presentante dell'Onu ha partecipato al-

le trattative per il cessate il fuoco che nel
1988 ha segnato la fine della guerra tra
l'Iran e l'Iraq. "Se tratti con una super-
potenza, ti senti una superpotenza", dice
Picco. '~desso cominciano le trattative.
Stiamo contrattando attorno ~.un tap-
peto" - il sospetto programma di arma-
menti nucleari - "della cui esistenza non
siamo certi, anzi, che vorremmo non esi-
stesse. Se il tappeto, alla fine, non esiste
sarà la trattativa del secolo".

Naturalmente, se i negoziati si are-
nassero e l'amministrazione statuniten-

se approvasse l'intervento militare, i ge-
nerali rispetterebbero gli ordini, dato che"'
non hanno mai contestato la legge che
prevede il controllo dei civili sulle forze
armate. Tuttavia, alcuni ufficiali premo-
no da tempo per im:(lorre quella che
chiamano "l'alternativa moderata". Ce la

spiega il ~!#ato co~ente çl~lPenta-
gono: ":guna serie di opZioni che richie-
de un.~rto nmneI:Odisquacùe delle for-
ze speciali, co]]1pl~w.copertura aerea.
Queste angrebbero inviate in Iran per

~paaronirsi èlelle prove e
sm~ntire Tehçran agli occhi del
mondo". Lui e tanti altri che, a
differenza di Rnmsfelg, sosten-
gono questalinea di intervento,
non §'illudono di causare un

cambiamento di regiIne a Teheran. L'u-
nico obiettivo, sostiene il consulente, è ri-
solvere la crisi del nucleare iraniano.

In un discorso pronunciato a prima-
vera, Mohammed el Baradei, direttore
generale dell'Aiea, ha detto che l'agenzia
è convinta che c'è ancora tempo suffi-
ciente perché la crisi iraniana possa es-
sere risolta con la diplomazia.

"Dovremmo aver imparato certe le-
zioni dall'Iraq", ha affermato el Baradei,
premio N obel per la pace nel 2005. "Do-
vremmo aver capito che bisogna valuta-
re attentamente le informazioni riserva-
te in nostro possesso. Dovremmo aver
imparato che prima di pensareaprovve-
dimenti di altro genere. bisogna usare
tutti i mezzi diplomatici a disposizione
per risolvere il problema". Ehaconcluso:
"Quando metti un paeseaIl'angolo, lo la-
sci inevitabilmente in mano agli estre-
misti. Se l'Iran esce del tutto dal trattato

di non proliferazione, e mette a punto un
programma di armamenti nucleari, è
chiaro che avremo un problema molto,
ma molto più serio". 8 ma
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