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FaustoBiloslavo

Il braccio di ferro fra gli Stati
Uniti e l’Iran sullo stretto di Hor-
muz,lagiugularedelpetroliomon-
diale, è l’ultimamossadello scon-
tro con l'Occidente sul program-
manucleare degli ayatollah.Qua-
rantottoorefailvicepresidenteira-
niano Mohammed Reza Rahimi
haventilatolaminacciadichiude-
re lo strategico stretto, unodei più
importanti punti di transito delle
petroliere,dovepassaoltreunter-
zodelgreggiomondiale. «Nonab-
biamoalcundesideriodi ostilità o
diviolenza...(ma)inemicirinunce-
rannoailorocomplottisoloilgior-
noincui licostringeremoastareal
loroposto»,haspiegatoRahimipa-
ventandolachiusuradellostretto.
Laminacciaèstataesplicitamente
collegata al nuovo pacchetto di
sanzioni causate dal programma
nucleare,chel’Unioneeuropeapo-
trebbe decidere contro l’Iran il 30
gennaio.Fraquesteci sarebbean-
cheunembargoalpetrolio irania-
no, la principale fonte di introiti
delPaese.
Ieril’ammiraglioHabibollahSa-

yari, che comanda la marina di
Teheranharincaratoladosesoste-
nendo che chiudere al traffico lo
strettodiHormuz«sarebbepiù fa-
ciledi bereunbicchiered’acqua».
Gli iraniani hannoda poco tenuto
un’esercitazione navale di dieci
giorninelGolfoPersico.

IlcomandodellaVflottaUsa,dal
suoquartieregenerale inBahrein,
harispostoamusoduroconunco-
municato scritto sottolineando
cheilpassaggiodimerciattraverso
Hormuz«è vitale per la prosperità
globale».Eancora:«Chiunquemi-
nacci di interrompere la libertà di

navigazioneinunostrettointerna-
zionale è chiaramente fuori dalla
comunità delle nazioni. Qualsiasi
interruzionenonsarà tollerata».
LaflottaUsahalaforzaperdifen-

dereHormuz,maunoscontrona-
vale in Golfo Persico porterebbe
automaticamenteaunariduzione

oaddiritturaaunbloccodel flusso
di greggio verso l’Occidente. Nes-
sunapetrolierapotrebbeavventu-
rarsiinzonadiguerra.Nonsolo:an-
che i Guardiani della rivoluzione,
corpo d’élite di Teheran, ha unità
navali. I Pasdaran del mare sono
specializzati in azioni di sabotag-

gioeattaccofulmineo.IGuardia-
ni della rivoluzione sono
prontialmartirio:hannori-
cevutounaddestramen-
to per schiantarsi con-
tro navi nemiche sal-
tando inariapurdiaf-
fondarle.
Nel braccio di ferro

è intervenuta anche
l’Unioneeuropeadeci-
saanon farsi intimorire

dagli iraniani. «L’Ue pre-
vede un’altra serie di san-

zionicontroTeheranenonri-
nunciamoaquestaidea"hadichia-
rato senza tanti giri di parole, Mi-
chael Mann, portavoce dell’Alto
rappresentanteperlapoliticaeste-
raedi sicurezzacomune,Catheri-
ne Ashton. Le nuove sanzioni, co-
me ha ribaditoMann, potrebbero
includereunembargopetrolifero.
In realtà il braccio di ferro suHor-
muzsembraesseresolounoscon-
tro verbaleche alza toni e tensioni
del confrontocon l’Occidente,ma
non farà tuonare le cannoniere.

«Sarebbe un suicidio economico
chiuderelostretto»-hadichiarato
un funzionario del ministero ira-
niano del Petrolio coperto dal-
l’anonimato. Ancora più esplicito
Ahmad Bakhshayesh Ardestani,
candidatoalparlamentoconlefor-
ze clericali opposte ad Ahmadi-
nejad:«Lenostreminaccenonde-
vonoessererealizzate,stiamosolo
rispondendoagli americani».
L’avvicinarsi delle elezioni par-

lamentaridimarzoèunaltrofatto-
reperspiegarecomecerteprovoca-
zioni servano anche per l’opinio-
ne pubblica interna e fanno parte
dello scontro sempre più deciso
fraAhmadinejade la guida supre-
ma del paese, il grande ayatollah
AlìKhamenei.

ALTA TENSIONE Flotte schierate nel Golfo Persico

Gli Usa a muso duro con l’Iran
Scintille sulla via del petrolio
La marina americana avverte Teheran, che aveva minacciato
la chiusura dello stretto di Hormuz: «Un atto intollerabile»

CristianoGatti

Quest’anno l’ha sfangata per
unpelo,ma l’annoprossimo sarà
tuttounaltroviaggiare.Èopportu-
no che i servizi di sicurezza occi-
dentaliaggiunganosubitoalla lo-
ro lista di protezione il nuovo
obiettivosensibile:BabboNatale.
Anche lui,persino lui, è finitocon
le sue renne inmezzo alle guerre
di religione. Mentre rientrava in
sede dopo le fatiche dellamagica
notte, l’ha raggiunto una fatwa
personalizzata, una di quelle di-
chiarazionicheleautoritàreligio-
semusulmanediffondonotrai fe-
deli per chiarire inmododefiniti-
vo le questioni di fede. Secondo
Suleyman Yeniceri, imam di Ku-
san, cittadinanel nord-ovest del-
la Turchia, è ora di finirla, prima
ancora di cominciarla, con que-
sta simpatia che in alcune zone e
in alcune famiglie dell’islam sta
diffondendosi nei confronti del-
l’anzianoslittatore. Ilmotivo fon-
damentaledella drastica censura
stanelCorano.Comesi leggenel-
la sacra scrittura, le persone one-
ste entrano sempre in casa dalla
portaprincipale.Sequalcunopas-
sa da un’altra parte, nonha la co-
scienza a posto. Immaginiamo
qualerazzadi tangherodebbaes-
sere Babbo Natale, che scende
sempredal camino.

Nellastoriasecolaredellespedi-
zioninataliziegiàaltreinsinuazio-
ni si eranodiffuse quae là: Babbo
Natale sfrutta le renneenonpaga
nemmenoilnotturno,BabboNa-
taleèunozoticocheentranelleca-
se a tutte le ore senza nemmeno
avvertire,BabboNataleèunalco-
lizzato.Machefosseuninquietan-
tefarabutto,unacosìbruttaperso-
na, talmente equivoca da evitare
accuratamentelaportad’entrata,
nessuno l’aveva sostenuto mai.
Oralafatwaloinchiodaallesuere-

sponsabilità: nel mondo musul-
mano,nonèpersonagradita.
Per il vecchio barbuto, da sem-

preconvintodidistribuiresoltan-
togioieesorrisi, èunacocentedi-
sillusione. C’è una grande parte
dell’umanità che vuole impalli-
narlo. Non dev’essere per niente
allegro finire sul libro nero degli
imamassieme alGrande Fratello
eaiPokemon,giàcolpitidaanalo-
ghianatemi.Purtroppo,l’islamte-
me fortemente la contaminazio-
ne consumistica e mondana dei

nostri riti:pure l’arrivodeglialbe-
ridiNatalenellevetrineenegliho-
tel degli Emirati Arabi, tempo fa,
aveva scatenato la dura reazione
delle autorità religiose. L’imam
turco si èespresso inmodomolto
chiaro:«IlNatalenonèunanostra
festa», dunque vanno evitati an-
chebrindisi alcolici e regali.
Ovviamente non è il caso che

dalla sponda cristiana si replichi
allo stesso livello, allestendo sui
due piedi un’orgogliosa crociata
indifesadeinostrisimbolipiùcari

e delle nostre radici religiose.
Energumeni e nerboruti d’Occi-
dente, che scoprono la loro fede
soltantoquando c’èdamenare le
manicontro imusulmani, stavol-
ta possono mettersi tranquilli:
BabboNatale, per quanto buono
e caro, ammesso persino che sia
unapersonadispecchiatamorali-
tà, non è un simbolo religioso.
L’unico vero simbolo del nostro
Natale, titolare riconosciuto da
duemila anni, resta il bambinello
candidoeinfreddolito,natodaul-
timo per essere il più grande dei
grandi.Diquestosoltantodobbia-
mo essere pronti a parlare con i
musulmani,tranquillamenteese-

renamente. Già
pernonmortifica-
re i loro bambini
abbiamoabolito il
presepe a scuola:
inventarci risse
sullarettitudinedi
Babbo Natale,
francamente, è fa-
tica che possiamo
evitarci.Conviene
lasciarelaquestio-
neall’imamturco,
se tanto lo preoc-
cupa. A noi occi-
dentali cristiani,
caso mai, interes-
sa sottolineare un

piccolo dettaglio: la Turchia, 99%
dipopolazionemusulmana,vuo-
le essere Europa. Ma se non sop-
porta manco Babbo Natale, su
chebasi ci si può intendere?

VERSO NUOVE SANZIONI
Ma lo scontro è solo
una strategia per
mostrare i muscoli
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BarackObamausaeabusadei
droni e diventa il leader delle
operazioni militari top secret.
Lohadenunciatoinprimapagi-
na il Washington Post osser-
vandocomeintreanni,l’ammi-
nistrazione americana abbia
messo in piedi un vastissimo
apparato militare impegnato
al massivo nell’uso dei droni,
gli aerei senza pilota grazie al
qualesonostati scovati edeli-
minati tantissimi terroristi,
compreso il numero uno di Al
QaidaOsamaBin Laden.
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L’ESSENZA DELLE COSE

ALLA PROVA
Soldati iraniani

impegnati in
un’esercitazio-
ne nello stretto

di Hormuz.
Dopo le mosse
del regime di
Ahmadinejad

(sinistra)
l’esercito

si prepara a un
attacco aereo

straniero

Islamici contro Babbo Natale: è un disonesto

NEL MIRINO
Babbo Natale diventa il simbolo
della contaminazione
consumistica e mondana dei riti
occidentali  [LaPresse]

Un piccolo passo verso la nor-
malitàinunPaeseincuiledon-
ne subiscono un trattamento
discriminatorio fuori dal nor-
male. Nel 2015, per la prima
volta,ledonneinArabiaSaudi-
ta non avranno bisogno del-
l’approvazionediunuomoper
candidarsiovotarealleelezio-
nimunicipali. Lo ha annuncia-
toFahadal-Anzi, del Consiglio
dellaShura-unorganoconsul-
tivo formato da soli maschi,
chenon hapotere legislativo -
secondo cui l’approvazione è
arrivata dal re. Nonostante
questanovità, ledonnesaudi-
te non potranno viaggiare, la-
vorare,studiareall'estero,spo-
sarsi, divorziare, essere am-
messeaunospedalepubblico
senza il permesso di un uomo
cheapprovi.ReAbdullahèsta-
tocautonelnoncalcaretroppo
lamanocontroilcleroultracon-
servatore, che in passato ha
già bloccato le riformesociali.

Fatwa di un imam turco


