
ATTUALITÀ: LA SITUAZIONE IN IRAN 
 
In Iran con la rivoluzione islamica, Khomeini (morto nel 1989) ha potuto affermare la Repubblica islamica, 
uno stato teocratico. L'Iran si è trovato coinvolto in alcuni conflitti importanti, in particolare la guerra Iran-Iraq 
(1980-1988). 
 
L'Iran attualmente è nel mirino degli Stati Uniti, in quanto: 
-Si trova in un territorio strategico importante. 
-È uno dei maggiori produttori di petrolio. 
-Attua una politica antioccidentale, integralista e fondamentalista.* 
-Sembra che il governo iraniano voglia dotarsi di armi atomiche. 
 
* Approfondire la comprensione dei termini, i personaggi e i fatti citati, tramite Encarta. 
 
Nelle recenti elezioni il moderato presidente Mohammed Khatami è stato sconfitto dal fondamentalista 
Mahmud Ahmadinejad. Il quale appena eletto ha affermato di voler cancellare dalla cartina geografica lo 
Stato di Israele (sulla questione israelopalestinese si veda ad esempio l'articolo di Encarta "Questione 
palestinese"). 
 
Inoltre il governo iraniano manda in onda dei cartoni animati, allo scopo di instillare nei bambini iraniani 
sentimenti antiisraeliani e antiamericani, dove si mostrano ad esempio soldati americani e israeliani uccidere 
bambini e la vendetta di un ragazzino sopravvissuto, che poi si farà saltare in aria in un attentato suicida 
contro i soldati nemici. 
 
Il filmato ci permette diverse riflessioni: 
 
1 La violenza che genera violenza. Purtroppo in Israele la popolazione palestinese subisce molte violenze e 
molte ingiustizie e quindi parecchie persone crescono con l'idea di vendicarsi. Lo stesso discorsi vale per le 
vittime dei bombardamenti (spesso americani) che negli ultimi decenni hanno più o meno regolarmente 
colpito le popolazioni dei paesi musulmani. 
 
2 La propaganda nei regimi autoritari e totalitari, che vedremo o abbiamo visto in seconda, è ancora un 
problema attuale e merita un'attenta riflessione. Purtroppo i mezzi di informazione, anche nei paesi liberi, 
sono sempre sottoposti a pressioni e influenze. Sta quindi a noi essere in grado di percepire  
 
Esercizio - Dopo aver visto uno dei filmati (consiglio il 906), rifletti sulla base delle due 
considerazioni di sopra. Se vuoi scrivi un commento, che potrai consegnare e che sarà considerato 
come compito. 
I filmati li trovi qua: http://memritv.org/Search.asp?ACT=S5&P1=146#  
 
 
Alcuni link: 
http://www.repubblica.it/2005/j/sezioni/esteri/moriente21/moriente21/moriente21.html
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2005/10_Ottobre/30/iran.shtml
http://www.israele.net/sections.php?id_article=966&section_cat=18
 
Inoltre allego un articolo di giornale. 
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Teheran insiste: morte a Israele 
Manifestazioni in tutto l’Iran, il presidente Ahmadinejad conferma la ‘ guerra’ 
di Alberto Zanconato/ Ansa  
Teheran – Slogan di “ morte a Israele” e “ Morte all’America”, bandiere dei due Paesi calpestate e date alle fiamme, così 
come pupazzi con le facce del primo ministro Ariel Sharon e del presidente George W. Bush. Così ieri l’Iran ha ribadito 
la sua posizione sul conflitto mediorientale, con manifestazioni antiisraeliane organizzate in tutto il Paese. Si tratta di 
iniziative che si svolgono ogni anno nella Repubblica islamica nell’ultimo venerdì del mese di Ramadan, ma che 
assumono un significato particolare dopo le proteste suscitate dalle affermazioni del presidente iraniano Mahmud 
Ahmadinejad, secondo il quale Israele deve essere cancellato dalla carta geografica del mondo. Lo stesso 
Ahmadinejad, insieme con i rappresentanti di quasi tutte le istituzioni, è sceso in piazza con i manifestanti a Teheran, 
riaffermando la validità delle sue affermazioni. « Sono liberi di parlare, ma ciò che dicono non ha alcuna credibilità » , ha 
detto il presidente, riferendosi alle forti proteste levatesi ieri dai Paesi europei, dagli Stati Uniti, dal Canada e dalla 
Russia, oltre che dallo stesso Israele, che ha avviato una iniziativa diplomatica per chiedere l’espulsione dell’Iran dalle 
Nazioni Unite. « Quello che ho detto è ciò che pensa il popolo iraniano » , ha insistito Ahmadinejad. Le manifestazioni di 
ieri si sono svolte in occasione di quella che, per volere del defunto ayatollah Khomeini, fondatore della Repubblica 
islamica, è diventata la Giornata di Qods, che coincide appunto con l’ultimo venerdì del mese islamico del digiuno. Ieri, 
la tv di Stato ha continuato a trasmettere immagini di ragazzi e donne palestinesi che lanciavano pietre contro blindati 
israeliani, alternate ad immagini di sfilate delle milizie di Hamas e dell’Hezbollah e della Guida suprema iraniana, 
l’ayatollah Ali Khamenei. Anche il capo dell’apparato giudiziario, l’ayatollah Mahmud Hashemi Shahrudi, ha affermato 
che “ l’esistenza di Israele è una minaccia non solo per la nazione palestinese, ma per tutta la regione mediorientale e il 
mondo islamico”. Da Teheran è arrivato anche qualche segnale di sorpresa per la reazione occidentale e della Russia. 
Secondo Ali Larijani, capo del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale, nella posizione della Repubblica islamica 
non c’è nulla di nuovo e soltanto la “ manipolazione mediatica” fatta da “ certi media occidentali e certi Paesi” ha creato il 
caso. Effettivamente Ahmadinejad non ha detto nulla di diverso da quella che è sempre stata la posizione della 
Repubblica islamica nei confronti di Israele, anche se da diversi anni, e in particolare durante i due mandati quadriennali 
del riformista Mohammad Khatami, nessun presidente aveva usato parole così dure. E la differenza è tanto più 
eclatante quando si considera la delicata situazione dell’Iran nel confronto con l’Occidente sul suo programma nucleare. 

 
 

 
I balilla di teheran  
La Regione, 29 ottobre 2005 
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