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“L’Iran vuole l’accordo sul 

nucleare, con l’Italia un’alleanza di 

civiltà” 
 La riformista Masumeh Ebtekar era la portavoce degli studenti islamici nel 

1979: oggi è la numero due del governo iraniano, vice di Rouhani. A Roma ha 

visto Gentiloni e la Boldrini. "L’Isis è la negazione dell’Islam"  

  
di VINCENZO NIGRO 

 

 
Masumeh Ebtekar 

 

ROMA - "C’è ancora molto lavoro da fare, ma ci sono stati progressi importanti. 

L’interesse dell’Iran e l’impegno del governo Rouhani è quello di chiudere con successo i 

negoziati sul nucleare". Quello di Masoumeh Ebtekar è un volto noto della politica iraniana: 
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oggi è vice del presidente Hassan Rouhani e ministro dell’Ambiente, così come alla fine 

degli anni Novanta fu la prima vice-presidente donna in Iran, lavorando con Mohammad 

Khatami. 

Già dal 1979, all’esplodere della rivoluzione islamica, la Ebtekar seppe conquistarsi altro 

ruolo: allora fu la portavoce degli studenti che occuparono l’ambasciata americana, la 

leggendaria "sister Mary" come la ribattezzarono i media americani. Il resto della sua 

carriera è stato percorso sempre sul filo del rasoio, militando in gruppi e partiti politici che 

spesse volte sono finiti nel mirino della destra reazionaria iraniana. In visita a Roma ha 

incontrato il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, al quale ha confermato che "l’Italia per 

l’Iran è la porta di ingresso in Europa, ci lega un’alleanza di civiltà". E poi la presidente 

della Camera Laura Boldrini, con cui ha affrontato i temi della protezione dei diritti delle 

donne. 

Dal 1979, dalla rivoluzione islamica, allora tante cose sono cambiate, innanzitutto nei 

rapporti fra Teheran e Washington. Oggi Iran e Usa di fatto combattono insieme contro il 

"califfo" Al Baghdadi, e soprattutto da mesi stanno lavorando per sgombrare il campo dalla 

possibilità che l’Iran si doti dell’arma atomica. 

Per gli iraniani del riformista Rouhani è vitale che gli Stati Uniti accettino al più presto di 

revocare le sanzioni economiche imposte al paese dopo che sono state accertate dall’Onu 

alcune violazioni al Trattato di non proliferazione che lo stesso Iran aveva firmato. "Per noi 

c’è innanzitutto la necessità di capire entro quanto tempo verranno ritirate le sanzioni, oltre 

all’aspetto delle ispezioni negli impianti nucleari richieste dall’Onu". 

La Ebtekar evita di commentare le ultime parole dell’ayatollah Khamenei, mentre apre alle 

parole del segretario di Stato Usa, John Kerry e dell’inviato europeo Catherine Ashton: 

"Sono state dichiarazioni molto positive, questo mi convince che c’è una vera possibilità per 

continuare a negoziare per raggiungere un accordo che tuteli gli interessi di entrambe le 

parti". 

Signora Ebtekar, lei era al governo col presidente riformista Mohammad Khatami. 

Poi avete trascorso gli anni bui dell’ultraconservatore Ahmadinejad..."Anche in Iran 

come in ogni altro paese la politica ha le sue scelte, le sue tendenze. Io sono stata al governo 

con Khatami, in un periodo di grandi speranze. Credo che alcuni messaggi di Khatami, 

alcune linee guida rimangano fondamentali. Per esempio il concetto del "Dialogo fra le 

civiltà" è ripreso da chi adesso lavora ad una "Alleanza contro la violenza". Un’alleanza che 

adesso si deve impegnare contro il terrorismo dell’Isis, una organizzazione totalmente 

contraria a qualsiasi principio dell’Islam". 

Ma molti in Iran si oppongono sia al negoziato nucleare che al dialogo con l’Occidente, 

sicuramente sarebbero felici di un insuccesso del governo Rouhani. "Molti sono contrari 

a un processo di apertura dell'Iran al mondo. Ci sono paesi che dall’esterno hanno fatto 

pressioni per rendere più difficili le condizioni del negoziato. L’entità sionista (Israele nella 



terminologia iraniana,ndr) per esempio ha mobilitato l’opinione pubblica anche negli Stati 

Uniti contro l’accordo". 

Ma io le chiedevo dei gruppi che si oppongono a voi all’interno dell’Iran. 

"Certo, ci sono anche nel nostro paese gruppi politici sospettosi del negoziato. Il governo 

Rouhani è sostenuto dai riformisti, come sono io, e da gruppi politici "principalisti", di 

centro. Ma in Iran è ancora molto forte, anche a livello di opinione pubblica, il sospetto nei 

confronti delle potenze straniere che per troppi anni hanno interferito con i nostri affari 

interni: gruppi radicali ed estremisti provano a far saltare ogni accordo. Il giorno 

dell’annuncio della continuazione dei negoziati un loro giornale è uscito con un titolo a tutta 

pagina: "NIENTE!". Come se fosse "niente" il fatto che ormai da mesi l’Iran negozia, 

discute, si confronta in maniera sostanziale con le più grandi potenze del mondo dopo anni e 

anni di scontri e incomprensioni. Molti di questi oppositori sono legati al precedente 

governo, quello di Ahmadinejad. Ma è decisivo l’appoggio che la Guida Suprema, 

l’ayatollah Khamenei, ha offerto al presidente e al ministro degli Esteri Zarif perché 

continuino a negoziare difendendo gli interessi dell’Iran". 

In Europa ha fatto molto scalpore il caso della giovane donna che voleva assistere alla 

partita di pallavolo Iran-Italia ed è stata arrestata. "Quello di Ghoncheh Ghavami è un 

caso complicato, ma io sono convinta che in appello il verdetto di condanna possa esser 

ribaltato. Adesso è stata rimessa in libertà ed è comunque un fatto positivo: in Iran ci sono 

alcuni circoli che credono di poter far pressione sulla magistratura, ma in sostanza i nostri 

giudici sono indipendenti ed equilibrati e sanno valutare con saggezza". 
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