
Di The Hawk

Il prossimo 19 maggio, in Iran, si terranno le dodicesime elezioni presidenziali dal 1979, anno della 

Rivoluzione e della successiva Costituzione della Repubblica Islamica. 

Il quadro della situazione è come sempre complicato. Difficile fare pronostici e soprattutto 

previsioni. Quelle che vengono riportate sugli organi di comunicazione sono influenzate per lo più 

dalle aspettative e dai desideri dei leader internazionali e dai media piuttosto che dal sentimento 

nazionalista del popolo Persiano. 

Prima di cercare di analizzare i candidati, si deve inquadrare la posizione del Presidente della 

Repubblica Islamica nel contesto normativo del Paese e capire quali sono le sue reali funzioni, ben 

diverse da quelle dei Presidenti occidentali e dall’immaginazione generale. 

Per comprendere il ruolo del Presidente bisogna conoscere il ruolo della Guida Suprema, del 

Consiglio dei Guardiani, dell’Assemblea degli Esperti, del Parlamento ed infine del Presidente della 

Repubblica. 

LA GUIDA SUPREMA 

La figura della Guida Suprema nasce con l’avvento dell’Ayatollah Khomeini a seguito della 

Rivoluzione Islamica del 1979. La Guida (Rahbar) è la massima espressione del Velayat-e Faqih, il 

governo del giureconsulto, sotto la quale operano le istituzioni iraniane. E’ la massima espressione 

ideologica, politica e religiosa del Paese. E' eletto a vita ed ha il dovere di dirigere le istituzioni 

mediante le linee guida entro le quali si devono muovere. Nelle istituzioni sono comprese anche le 

Forze Armate ed i Guardiani della Rivoluzione - Pasdaran, quest’ultimi temutissimi per il loro 

controllo capillare del Paese e della popolazione, fortemente devoti alla Guida Suprema. Il 

Comandante delle Guardie della Rivoluzione relaziona direttamente alla Guida Suprema per 

quanto attiene la sicurezza del Paese e per le questioni di sicurezza internazionali. 

E’ sempre la Guida Suprema che, a seguito del referendum popolare, dà il mandato di formare il 

Governo al nuovo Presidente della Repubblica Islamica, con precisi compiti istituzionali. 

Altri compiti fondamentali della Guida Suprema sono: 

• -  Supervisione delle istituzione e delle loro politiche; 

• -  Emanazione di Fatwa, leggi religiose alle quali tutti i credenti musulmani (sciiti in questo 

caso) si devono attenere; 

- Dichiarazione dello stato di mobilitazione e di guerra; 



• -  Nomina dei Vertici politici, giudiziari e militari; 

• -  Emanazione dei principali decreti e condono delle sentenze, specialmente in occasione 

delle ricorrenze della Repubblica Islamica. 

Quindi, nonostante vi siano organi di controllo e di potere correlati tra di loro, è 

impensabile per chiunque andare contro il pensiero della Guida Suprema o mancare ad un 

suo richiamo. Ecco perché è fortemente rispettato e considerato il vero Capo Supremo del 

Paese. 

La preghiera del venerdì è attesa da tutti i Persiani perché in essa viene pronunciato 

l’orientamento dello spirito del Paese. In questa preghiera, Khamenei dà le sue valutazioni 

in merito alle questioni politiche interne ed internazionali, delineando anche il pensiero 

degli organi di governo. 

Pregare con il Leader Supremo è un privilegio concesso a pochissime persone, solo gli scelti 

tra gli eletti vi possono partecipare. Tra questi si trovano spesso il Comandante dei 

Pasdaran ed il Comandante delle Forze Qods, le Forze Speciali iraniane. Da rilevare che 

proprio il Gen. Soleimani, Comandante delle Forze Qods e responsabile delle operazioni 

antiterrorismo in Siria e Irak (voluto personalmente dalla Guida Suprema) è spesso 

fotografato a pregare il venerdì accanto a Khamenei. 

IL CONSIGLIO DEI GUARDIANI 

E’ un Consiglio composto da 12 membri, di cui 6, possibilmente teologi, nominati 

direttamente dalla Guida Suprema e gli altri 6, di norma giuristi, nominati dal Parlamento 

che rimangono in carica per 6 anni. I membri non vengono cambiati in maniera simultanea 

ma la metà di essi ogni tre anni, al fine di avere una continuità politico, giuridica e religiosa. 

Il Consiglio ha il compito di dirimere dubbi e controversie sulla natura religiosa e politica 

delle norme proposte dal Governo e dal Parlamento, in maniera che esse non siano in 

contrasto con il Corano, la Costituzione, le Fatwa emesse e le leggi vigenti. 

E’ questo Consiglio che ha il compito di valutare le proposte dei candidati alla Presidenza 

della Repubblica e decretare coloro che sono idonei a partecipare alla campagna 

presidenziale. 

Le esclusioni che determina il Consiglio dei Guardiani sono inappellabili, il giudizio è definitivo e le 

motivazioni non sono rese pubbliche. 



L’ASSEMBLEA DEGLI ESPERTI 

E’ un Organo composto da un numero variabile di persone, elette tra i Mujtahids (il core religioso 

shiita) dopo che la lista dei candidati a tale Assemblea è stata approvata dal Consiglio dei 

Guardiani; vengono nominati direttamente dalla Guida Suprema. Nelle elezioni del 2016 sono stati 

eletti 88 componenti, di rango Ayatollah, nei vari gradi inclusi in tale rango. 

Tale Assemblea, che ha un mandato di otto anni, ha il compito di designare nel più breve tempo 

possibile il Leader Supremo dell’Iran, il successore dell’Ayatollah Khamenei, qualora esso dovesse 

dare le dimissioni, dovesse mancare oppure essere destituito (mai successo e difficilmente 

ipotizzabile). 

Si riunisce due volte all’anno, per qualche giorno, probabilmente per mantenere aggiornata la lista 

dei presumibili candidati alla Guida Suprema, candidati che devono possedere le qualità 

intrinseche del religioso, che possano essere di riferimento per il popolo iraniano, i politici, 

l’apparato giudiziario e verso le autorità militari, specialmente verso l’apparato dei Pasdaran. 

L’attuale portavoce o segretario dell’Assemblea è Ahmad Jannati, un religioso conservatore molto 

stimato. 

L’importanza dell’ Assemblea, in particolare, è data dalla sua funzione in caso di decesso della 

Guida Suprema. 

Il portavoce dell’Assemblea, insieme a quello del Parlamento ed al Presidente della Repubblica, 

hanno il compito di guidare il Paese nella fase ad interim, fino a quando un nuovo Leader verrà 

nominato. Ecco perché, presumibilmente, nella fase della redazione della lista dei candidati alla 

presidenza il portavoce esprime, non ufficialmente, il proprio consenso alla sua approvazione. 

In sintesi, un Presidente della Repubblica Islamica dell’Iran allineato con l’Assemblea degli Esperti 

è fondamentale per il Governo del paese. 

Il Presidente, conservatore o riformista, è fondamentale che sia un esponente che possa dialogare 

in maniera costruttiva con il portavoce dell’Assemblea e che non crei problemi in caso di necessità.

IL PARLAMENTO – MAJELIS 

Il Parlamento iraniano, monocamerale, è composto da 290 membri, eletti con voto diretto da 

parte del popolo iraniano. Ha un mandato quadriennale. 

E’ l’organo esecutivo, con il compito di discutere, approvare o respingere le leggi. 

Queste leggi devono essere prima vagliate dal Consiglio dei Guardiani, organo giureconsulto, per 



controllare che non siano in contrasto con il Corano e con la Dottrina Islamica. 

Eletto regolarmente ogni 4 anni dal 1980; le ultime votazioni si sono tenute il 26 febbraio 2016 ed, 

in un secondo turno. il 29 aprile dello stesso anno, per coloro che non avevano ottenuto la 

percentuale minima di voti (pari al 25% dei voti espressi). Il Parlamento si è insediato il 28 maggio 

2016 ed il mandato scadrà il 27 maggio 2020. 

Il portavoce o presidente del Parlamento è stato confermato nella persona di Ali Larijani, in carica, 

in tale posizione, dal 2008. Anche lui si relaziona direttamente con la Guida Suprema ed è ben 

considerato negli ambienti conservatori. 

Il Parlamento ha molteplici compiti, in particolare quello di controllo sul Governo. 

Infatti, diversamente da altri Paesi, il Parlamento non è legato direttamente al Presidente, infatti le 

elezioni si tengono in periodi differenti, ma è una espressione del popolo, di rappresentanti che 

hanno il compito di ratificare l’operato del Governo. 

In particolare: 

• -  Approva gli accordi internazionali, dando mandato al Presidente della Repubblica (può 

succedere che il Presidente sia favorevole ad un accordo ma il Parlamento sia contrario e 

respinga la proposta); 

• -  Approva il Bilancio dopo la supervisione del Consiglio dei Guardiani; 

• -  Ha il dovere di controllare ed esaminare tutti gli atti relativi alla gestione patrimoniale del 

Paese; 

• -  Deve dare il voto di fiducia al nuovo Presidente della Repubblica prima che questi inizi il 

suo mandato; 

- Emana le interrogazioni alle quali il Presidente o un suo Ministro (se chiamato in causa), devono 

rispondere personalmente entro il tempo massimo di trenta giorni; 

Con le votazioni del 2016 il Parlamento iraniano è così composto: 

• -  119 membri del PCR, la corrente riformista; 

• -  84 membri del PGC, la corrente conservativa; 

• -  65 membri indipendenti; 

• -  10 membri del PV, che si considerano dei moderati conservativi; 



• -  5 membri che rappresentano le minoranze etniche (2 Armeni, Assiri, Ebrei e 

Zoroastriani); 

• -  4 seggi vacanti. 

Di notevole importanza è sempre stato il ruolo degli indipendenti, che teoricamente votano 

per il bene del Paese senza vincoli di corrente. In realtà sono proprio loro l’ago della 

bilancia per l’approvazione delle decisioni di ogni Presidente. 

Come si desume da quanto sopra, il Parlamento è fondamentale per la vita del Governo, 

quindi vi deve essere una forte intesa tra il Presidente della Repubblica ed il Portavoce del 

Parlamento. Nelle passate legislazioni vi furono forti contrasti tra Larijani e Ahmadinejad 

tanto da dover far intervenire più volte la Guida Suprema per richiamarli all’ordine. Di 

certo, chi ne subì le conseguenze furono Ahmadinejad con il suo vice, al punto tale che 

Khamenei si rifiutò di incontrarlo più volte. Inoltre, il Parlamento spesso non approvò le 

leggi proposte dal Governo. Da rilevare che uno scontro duro tra Ahmadinejad e Larijani fu 

proprio sull’approvazione del bilancio che sfociò in propri conflitti verbali. 

Con la presidenza Rouhani, il rapporto con Larinjani è stato ufficialmente corretto, anche 

perché dietro al Presidente vi era una figura di spicco, il ricco Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, 

deceduto per infarto lo scorso 8 gennaio. Rafsanjani fu in passato Presidente della 

Repubblica Islamica e successivamente portavoce del Consiglio del Discernimento fino alla 

sua dipartita. 

Vista la grandezza politica ed un passato di rispetto di Rafsanjani, ben poche persone 

avevano la forza di contrastarlo. Era ben temuto per le sue visioni riformiste per la 

grandezza del Paese, talvolta in contrasto con i conservatori ed ancor di più con i radicali, 

ma sempre corretto e fermo 

sui principi del clero sciita. Quindi, visto che dietro al Presidente Rouhani vi era dell’appoggio 

indiscriminato di Rafsanjani, nessun vertice politico, militare e religioso osava scontrarsi 

pubblicamente con il Presidente; al contrario, le questioni sembravano essere facilmente discusse 

e risolte. 

In sintesi, è fondamentale che dietro al Presidente della Repubblica Islamica vi sia un 

establishment forte e corretto, capace di coordinarsi con il Parlamento e soprattutto con il suo 

Portavoce, in quanto dotato di quel potere necessario a supportare il Governo nelle riforme e 

nella regolare gestione del Paese. 



I CANDIDATI ALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

Il Presidente della Repubblica Islamica, eletto con maggioranza assoluta a suffragio universale, ha 

un mandato quadriennale, può essere candidato una seconda volta e vigila sul potere esecutivo. E’ 

il Capo dello Stato. 

Dopo la sua elezione, il Presidente della Repubblica Islamica dell’Iran nomina e presiede il 

Consiglio dei Ministri, con il quale lavora in base al pensiero della Guida Suprema al fine di 

individuare e redigere le decisioni governative da sottoporre al parlamento. 

Nella campagna presidenziale in corso, tra l’11 ed il 15 aprile scorsi, oltre 1.600 iraniani hanno 

presentato la loro candidatura per la Presidenza. 

I requisiti per i candidati sono dettati dalla Costituzione Iraniana e dalla Legge Elettorale con varie 

modifiche. 

Per la Costituzione Iraniana (articolo 115) i requisiti sono: 

• -  Essere di origine iraniana; 

• -  Avere la cittadinanza iraniana; 

• -  Essere efficiente e prudente; 

• -  Avere una ottima reputazione, onestà e pietà; 

• -  Essere sincero e credente nell’essenza della Repubblica Islamica dell’Iran e nella suo 

credo religioso. 

Per la legge elettorale (articolo 35) i requisiti sono: 

• -  Essere un uomo religioso e di buona preparazione politica; 

• -  Essere iraniano di origine e non di acquisizione; 

• -  Essere cittadino iraniano; 

• -  Essere un leader maturo e responsabile; 

• -  Avere una reputazione eccellente e affidabile; 

• -  Credere nei principi della Repubblica Islamica dell’Iran e nella sua religione. 

Inoltre, in base a successive modifiche, sono stati aggiunti ulteriori requisiti, quali il 

dottorato obbligatorio, precedenti incarichi politici assolti con successo, il godimento di un 

supporto politico, una fascia di età compresa tra i 40 e 75 anni e soprattutto nessun 



precedente penale. 

Il calendario delle elezioni prevede: 

• -  Inizio della registrazione ufficiale dei candidati presso il Ministero degli Interni (11 aprile);

• -  Fine della registrazione ufficiale (15 aprile); 

• -  Presentazione da parte del ministro degli Interni della lista dei candidati approvati dal 

Consiglio dei Guardiani (20 aprile); 

• -  Inizio ufficiale della campagna elettorale (21 aprile); 

• -  Fine della campagna elettorale (ore 8.00 del 18 maggio); 

• -  Data delle elezioni (19 maggio); 

• -  Spoglio e comunicazione dei risultati ufficiali da parte della Commissione Elettorale 

Presidenziale (20 maggio, salvo imprevisti); 

• -  Validazione da parte del Consiglio dei Guardiani (entro 5 giorni); 

• -  Incontro con il Leader Supremo Khamenei che darà il mandato al nuovo Presidente (circa 

un mese dopo); 

- Insediamento del nuovo Presidente e presentazione al Parlamento del Governo per ottenere la 

fiducia. 

Il Consiglio dei Guardiani ha scelto sei candidati giudicati idonei a concorrere per l’alta carica di 

Presidente della Repubblica Islamica d’Iran, e sono: 

• -  Hassan Rouhani, presidente uscente; 

• -  Eshaq Jahangiri; 

• -  Mohammed Baqer Qalibaf; 

• -  Ebrahim Rayeesi; 

• -  Mostafa Aqa Mir-Saleem; 

• -  Mostafa Hashemi Taba; 

Hassan Rouhani, riformista, nato il 12 novembre 1948, Presidente della Repubblica 

Islamica dal 2013, succeduto ad Ahmadinejad, membro del Consiglio degli Espedienti sin 

dal 1991, e del Consiglio degli Esperti sin dal 1999. E’ stato vice portavoce del Parlamento e 



Segretario del Supremo Consiglio di Sicurezza Iraniano dal 1989 al 2005, periodo nel quale 

ottenne grandi risultati nei colloqui sul nucleare e per questo fortemente stimato dalle 

nazioni che rappresentano i negoziati dei 5+1. 

Eshaq Jahangiri, riformista, nato il 21 gennaio 1958, primo vice ministro dal 2013 con il 

Governo Rouhani, ministro delle Miniere e dei Metalli con la Presidenza Khatami dal 1997 

al 2005, e già Governatore della Provincia di Isfahan e membro del Parlamento. 

Mohammed Baqer Qalibaf, conservatore, nato il 23 agosto 1961, sindaco di Tehran dal 

2005, già Comandante delle Forze Aeree della IRGC (Guardie della Rivoluzione – Pasdaran) 

dal 1997 al 2000, Comandante della Polizia dal 2000 al 2005 e Comandante della Khatam 

al-Anbia, parte economica appaltatrice della IRGC; il potere economico delle Guardie della 

Rivoluzione. 

Ebrahim Rayeesi, conservatore, nato il 14 dicembre 1960, Capo Custode della Astan Quds 

Razavi, l’organizzazione che gestisce la Sacra Moschea di Imam Reza, l’ottavo Imam Sciita, 

nella città di Mashad (un luogo di culto importantissimo per gli iraniani, cui devono almeno 

un pellegrinaggio), membro dell’Assemblea deli Esperti e membro della Corte di Giustizia. 

Mostafa Aqa Mir-Saleem, conservatore, nato il 9 giugno 1947, membro del Consiglio degli 

Espedienti, è stato un consigliere della Guida Suprema Khamenei durante la sua presidenza, già 

ministro della cultura e capo dell’Ufficio Presidenziale. 

Mostafa Hashemi Taba, riformista, nato nel 1946, vice presidente con l’allora Presidente 

Rafsanjani e Khatami, già ministro dell’Industria e ministro dello Sport. 

Ahmadinejad, il 12 aprile scorso, ha registrato la sua candidatura per la corsa alla Presidenza della 

Repubblica Islamica. Si è registrato insieme al suo ex vice, Baqaei, già fortemente contestato 

durante il precedente mandato. Da sottolineare che il Leader Supremo, fece immediatamente una 

dichiarazione esortando Ahmadinejad a desistere alla corsa presidenziale in quanto avrebbe 

“polarizzato” l’atmosfera delle elezioni. Messaggio chiaro ed esplicito: “ o ti ritiri o non riuscirai a 

candidart”, screditandolo davanti alla nazione. 

Infatti, nella presentazione ufficiale dei candidati sia Ahmadinejad che il suo vice Baqaei sono stati 

esclusi perché “sotto indagine per alcuni procedimenti giudiziari presi contro di loro per violazioni 

amministrative”, per cui non rientravano più nei requisiti per la candidatura. 

Un altro illustre personaggio escluso dalla lista dei candidati è il fratello di Ali Akbar Hashemi 

Rafsanjani, Mohammad Hashemi Rafsanjani, già membro del Consiglio del Discernimento e 



Direttore della IRIB, la televisione di Stato. 

Questa esclusione potrebbe essere indicativa della debolezza di Rouhani, un chiaro segnale, ma la 

grande e potente famiglia dei Rafsanjani ha dichiarato che continuerà a supportare il Presidente 

uscente. 

LA SITUAZIONE 

Intanto per lo svolgimento della campagna elettorale, ogni autorità politica, militare e religiosa ha 

emanato delle direttive dettate dalle proprie responsabilità e competenze. 

Il Leader Supremo ha emanato una serie di linee guida a cui tutti i candidati si devono attenere. In 

particolare, ha rimarcato una lista di doveri morali e di principi ai quali i candidati devono attenersi 

in campagna elettorale. In particolare: 

- “Devono”, tra l’altro: . tenere la competizione elettorale dentro gli ambienti della Repubblica 

Islamica; 

. seguire la Costituzione e le linee guida del Leader Supremo; . dimostrare dignità; . discutere con 

gli avversari ma nel rispetto reciproco; . esaminare i fatti reali della politica; 

. proporre quello che si può realmente fare nelle proprie possibilità; . essere giusti ed equi. 

- “Non devono”, tra l’altro: . compromettere la credibilità del Paese; . disturbare l’opinione 

pubblica; . ledere la reputazione altrui; . fare promesse che non si possono mantenere; . utilizzare i 

fondi dello Stato per la campagna elettorale; . usare trucchi ed inganni; 

Queste linee guida devono essere rispettate da tutti i candidati e dai propri sostenitori proprio al 

fine di avviare e contenere la campagna nei limiti dell’educazione e del rispetto reciproco (in stile 

con l’educazione persiana). 

Per quanto riguarda i seggi elettorali, di massima saranno aperti presso le moschee delle città e dei 

Comuni iraniani, ove affluiranno le famiglie al completo per dare il proprio voto. E’ stata stimata 

un’affluenza di circa 55 milioni di elettori, oltre il 70% del popolo iraniano. 

Il vice ministro degli Esteri, Ghashghavi ha dichiarato che saranno aperti anche i seggi presso 103 

nazioni, presenti in 132 ambasciate e consolati e 279 Centri Iraniani ove circa 2,5 milioni di iraniani 

potranno esprimere il loro voto. 

Il vice ministro ha anche sottolineato alcune difficoltà che vi potrebbero essere nella data del voto 

nei Paesi stranieri, in particolare il giorno settimanale. Il 19 maggio è un venerdì, dove in Iran è la 



giornata di riposo settimanale ma in molti Paesi è lavorativo, per cui gli elettori dovranno chiedere 

un giorno di permesso per potersi recare alle urne. 

Per quanto sopra, il vice ministro ha ipotizzato che circa il 30% dei potenziali elettori residenti 

all’estero non potranno votare. 

Per quanto attiene la sicurezza, il Capo della Polizia, brigadiere generale Hossein Ashtari, ha 

dichiarato che 300 mila uomini delle Forze di sicurezza saranno schierate per garantire il regolare 

svolgimento della elezioni. Di queste Forze, circa 20 mila elementi delle Forze Speciali della Polizia, 

sotto il Comando del generale Hassan Karami, saranno dispiegate sul territorio prontamente 

impiegabili. Anche l’intelligence avrà l’ardito compito di garantire la sicurezza del territorio al fine 

di evitare possibili attacchi terroristici (visto l’impegno dell’Iran in Siria e Iraq) e dimostrare 

l’efficienza del Paese agli occhi del mondo. 

Il 28 aprile si è svolto il primo dibattito in TV dei candidati. Non è andato in diretta ma con un lieve 

ritardo sulla trasmissione. 

Durante il dibattito ad ogni candidato sono state poste delle domande riguardo i problemi sociali, 

quali la migrazione della popolazione dalle zone rurali alle città, la distribuzione del benessere, il 

problema della casa, gli ostacoli al matrimonio, i problemi burocratici che rallentano l’efficienza 

organizzativa del paese e quali soluzioni intraprendere, il problema dell’ambiente ed altro ancora. 

Ogni candidato aveva quattro minuti per rispondere mentre gli altri cinque candidati avevano due 

minuti per commentare le risposte. 

Nel primo round TV, Qalibaf e Jahangiri, tra l’altro, hanno criticato l’operato di Rouhani indicando 

alternative alle decisioni prese. 

Il 5 maggio si è svolto il secondo dibattito TV. Con le stesse regole i sei candidati si sono affrontati 

su vari temi, tra i quali: 

• -  Il progresso scientifico; 

• -  Integrazione politica; 

• -  Il diritto nucleare iraniano; 

• -  La politica estera; 

- La Difesa e la Sicurezza Nazionale; 

- Il benessere e lo stile di vita iraniano. 



Da rilevare che il punto relativo alla Difesa e la Sicurezza Nazionale è stato criticato dei vertici 

militari, in quanto argomento che non deve essere previsto nel dibattito della campagna 

elettorale. 

I due candidati conservatori che hanno riscosso maggiormente i consensi dell’opinione pubblica 

sarebbero stati Qalibaf e Raesi. 

Ora comincia la corsa finale ove tutti i candidati cercheranno di ottenere i maggiori consensi. 

Per la campagna elettorale, ogni candidato ha a disposizione 555 minuti presso il network di Stato 

IRIB per esporre il proprio programma. 

VALUTAZIONI 

Dall’analisi di quanto sopra, fare delle valutazioni ora risulta alquanto difficile e utopistico. Si deve 

considerare che presumibilmente non tutti i candidati potrebbero arrivare a fine della campagna, 

qualcuno potrebbe ritirarsi e pubblicamente appoggiare il candidato più probabile. Questa è una 

manovra già successa in passato che ha fatto confluire molti voti verso il vincitore, evitando di 

frammentarli e rischiando di perdere le elezioni. 

I passati quattro anni del Presidente Rouhani sono stati difficili, ma ha ottenuto il successo degli 

accordi sul nucleare e quindi l’immediata sospensione delle sanzioni, riavviando l’economia 

iraniana che stava passando un momento alquanto allarmante. 

I giovani hanno capito questo e sicuramente continueranno a sostenerlo anche se speravano in un 

miracolo economico immediato. Si deve far capire alla popolazione che le sanzioni sono state 

sospese da circa un anno, gli accordi economici sono stati fatti immediatamente con i principali 

Paesi europei, ma ci vuole tempo affinché si possano vedere i risultati specialmente nei trasporti e 

nei mercati. 

I benefici di tali accordi si potranno vedere, salvo imprevisti, nei prossimi due o tre anni e ne 

beneficerà proprio il nuovo Presidente. 

L’inflazione è scesa, non in maniera vertiginosa. Il Rial, moneta corrente iraniana, ha tenuto sul 

dollaro e sull’euro, l’occupazione è salita come pure il salario statale, insomma solo il tempo potrà 

dare ragione alla politica di Rouhani, ma di tempo ce n’è poco, la campagna presidenziale è aperta 

e si deve giocare con i risultati alla mano. 

La compagine conservatrice invece cerca di custodire i valori della rivoluzione per evitare di 

globalizzare il Paese esponendolo a rischi presumibilmente incontrollati. Solo le persone più 



radicali daranno il supporto ai candidati conservatori, coloro che credono in una Persia forte solo 

se indipendente dalle condizioni globali e specialmente dal condizionamento dei mercati 

internazionali. 

Quindi sarà difficile prevedere quale risultato uscirà dalle urne, solo il sentimento popolare alla 

fine decreterà il vincitore e dirà quale politica sarà attuata nei prossimi quattro anni. 

Inoltre, come per la passata campagna presidenziale, tra qualche giorno qualche candidato 

potrebbe ritirarsi. Così facendo quest’ultimo potrebbe sostenere pubblicamente un concorrente 

del proprio schieramento, facendo confluire su di lui i voti ed evitando che possano disperdersi. 


