
L
a guerra è già iniziata.
Per ora, è una guerra a
bassa intensità. Sotter-
ranea, ma pur sempre
guerra. Combattuta

con aggressivi virus informatici
che hanno neutralizzato le centri-
fughe nucleari iraniane lo scorso
anno. Condotta con operazioni mi-
rate: gennaio 2010, una moto im-
bottita di esplosivo uccise nella ca-
pitale il fisico nucleare Massud Ali
Mohammad. A ottobre dello stes-
so anno, un incidente in una base
dell’ovest del Paese provoca la
morte di 20 militari. Un mese do-
po, sempre un commando su moto
ferisce mortalmente l’ingegnere
nucleare Majid Shahriari, mem-
bro della Commissione iraniana
per l’Energia atomica. A luglio
2011 infine venne ucciso, con la
stessa modalità, un terzo scienzia-
to, Dariush Rezaei.

Gli occhi della comunità interna-
zionale guardano a Israele. E in
Israele chi sa davvero non parla
apertamente ma preferisce na-
scondersi dietro frasi sibilline. «Si-
gnor Barak - è stato chiesto al mini-
stro della Difesa - cosa ci può dire

dell’esplosione che il 12 novembre
ha semidistrutto una base missilisti-
ca a 40 chilometri da Teheran?». Il
ministro ha preferito nascondersi
dietro un sorriso e un auspicio enig-
matico: «Che episodi del genere si
moltiplichino».

Due settimane dopo, l’esplosio-
ne di Isfahan: prima annunciata da
fonti locali iraniane, poi bruscamen-
te cancellata dai siti web. Secondo
una fonte dell’intelligence israelia-
na, citata dal Times, «numerose par-
ti sono coinvolte in azioni di sabo-
taggio per fermare o costringere
l’Iran a rinunciare al suo program-
ma nucleare».

E c’è chi, nella comunità dell’intel-
ligence occidentale parla aperta-
mente di schierare droni senza pilo-
ta contro le centrali nucleari e di pro-
vocare una rivolta contro il governo
di Teheran. Non meno pervasiva è
la «cyber guerra». I computer irania-
ni sono stati attaccati da un nuovo
virus nella «guerra cybernetica» sca-
tenata contro la realizzazione del
programma nucleare di Teheran. La
notizia viene pubblicata ìl 25 aprile,
da Al Jazira che ha raccolto le dichia-
razioni di un funzionario iraniano ri-
lasciate all’agenzia stampa semi-uf-
ficiale iraniana Mehr. Gholam Reza
Jalali, un comandante della Difesa
Civile, dichiara che è stato indivi-
duato un nuovo worm, che prende
il nome di Stars, ed alcuni esperti lo

starebbero già studiando. Stars po-
trebbe essere il secondo worm lan-
ciato per rallentare il controverso
programma nucleare. Già l’anno
scorso l’Iran aveva accusato gli Stati
Uniti e Israele di aver condotto un
attacco informatico tramite Stux-
net, identificato a giugno e respon-
sabile, sembrerebbe, del mancato
start-up dell’unico impianto per pro-
durre energia elettrica dall’atomo,
il reattore di Bushehr, costruito con
l’aiuto dei russi, inaugurato ad ago-
sto, ma che non è ancora entrato in
funzione.

Dalla «cyber guerra» all’incubo
petrolifero. Riflette in proposito
Paul Vallely, giornalista e saggista
britannico, analista del quotidiano
The Independent: «L’Iran è il secon-
do produttore mondiale di petrolio
e gas (cosa che ci fa chiedere perché
abbia bisogno di esercitare il suo
“diritto inalienabile” a produrre
combustibile nucleare). La settima-
na scorsa, l’Unione Europea ha rag-
giunto un accordo di principio per
imporre un embargo petrolifero
contro l’Iran. Ma ha rinviato qualsia-
si decisione dettagliata a metà gen-
naio, al fine di concedere a Paesi co-
me l’Italia, la Spagna e la Grecia –
che importano grandi quantità di pe-
trolio iraniano – il tempo per trova-
re forniture alternative dall’Arabia
Saudita e dalla Libia. Ma cosa succe-
derebbe se l’Iran dovesse ribaltare
la situazione ed interrompere le
esportazioni di petrolio verso l’Euro-

pa, concentrandosi sulle sue massic-
ce forniture a India e Cina? «Con
l’Europa già in subbuglio economi-
co - rimarca l’analista britannico -
ciò potrebbe creare un altro shock
petrolifero della portata di quelli de-
gli anni ‘70, che depressero l’econo-
mia mondiale, innescarono un crol-
lo del mercato azionario, spinsero
in alto l’inflazione e portarono a
un’ondata di disoccupazione che ha
rovesciato interi governi». Uno sce-
nario da incubo, ma realistico. A
evocarlo è lo stesso presidente Usa:
«Oramai l’Iran è isolato e tutto il
mondo è d’accordo nel sostenere le
più dure sanzioni che Teheran ab-
bia mai dovuto subire», dice Oba-
ma, sottolineando come gli Stati
Uniti continuano a «riflettere su tut-
te le opzioni». Ai giornalisti che in
conferenza stampa insistevano ha
quindi risposto: «Nessuna opzione è
fuori dal tavolo vuol dire sto consi-
derando tutte le opzioni».❖
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«L’accordo vincolante è, oggi, fuori dalle
nostre possibilità», questa la drammati-
ca affermazione del capo delle Nazioni
Unite, Ban Ki Moon, intervenuto a Dur-
banduranteilverticemondialesulclima.
Leconseguenzepolitichediquestaaffer-
mazione dovrebbero far riflettere a lun-
go, scatenare talk show ed aprire imme-
diatamente dibattiti politici sul presente
ed il futuro della nostra governance glo-
bale. Nell’epoca della «crisi globale» tut-
tociòpassainveceinsecondopiano,mo-
strandoladebolezzadellapoliticainque-
sto passaggio storico. Ora è ufficiale, a
tre giorni dalla conclusione della Cop17
le Nazioni Unite abdicano davanti alla
più grave crisi dell’umanità. Così l’unico
accordo legale vincolante in scadenza il
prossimo anno, Kyoto, sta per essere
seppellitoquiinAfrica.Pergliafricanipre-
senti uno schiaffo in faccia durissimo.

Siparladiaspettarealmenoil2020se-
condo alcuni, Cina inclusa, o invece pro-
vare a riproporre almeno un Kyoto2 per
arrivare al 2015, l’anno del picco delle
emissioni. E suonano ancora più preoc-
cupanti le parole del segretario generale
delle Nazioni Unite quando dice che «il
temponon èdalla nostra parte. Ilmondo
ed i suoi popoli non possono accettare
“no” come risposta a Durban. La scienza
è chiara». Ed allora ci domandiamo, se
nonèpiùl’Onuarappresentareilmondo
inunmomentocosìurgenteedrammati-
co,chi lo dovrebbe fare? Ban KiMoon ha
poiesortatoigoverniamantenerealme-
no la parola data a Cancun sulla creazio-
ne di un Fondo Verde per aiutare le na-
zioni più colpite dagli impatti climatici,
quasi sempre le più povere, e consentire
con le nuove tecnologie di adattarsi per
puntare ad un futuro sostenibile. Anche
suquesto,perora,soloparole. Ilcapode-
legazione Stern ha già fatto sapere insie-
me al ministro canadese di non essere
disponibili alle riduzione delle emissioni
sinoal 2020. A nullaevidentemente vale
la scienza nel sostenere unanimemente
che non abbiamo altri 10 anni. L’Ue sta
muovendo la sua diplomazia nell’estre-
mo tentativo di mettere in campo una
coalizione di «volenterosi» che possa da
subito ed autonomamente riuscire a far
frontealcaosclimatico.Sipensaaipicco-
li Stati insulari che rischiano di scompari-
re a causa dell’innalzamento dei mari, ai
Paesimenosviluppatiemagariaddirittu-
ra la Cina. A questo punto non resta che
sperare nella pressione internazionale e
nella partecipazione della società civile
globale per supportare un accordo che
sia vincolante. Mancano due giorni, fac-
ciamo presto.

Stanno
per seppellire
Kyoto

Dagli 007 ai virus:
è la «guerra segreta»
contro Teheran
Esplosioni in una base missilistica, gli attacchi informatici,
i sabotaggi. Gli analisti: l’intervento anti-Iran è già in corso

Il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad nella centrale nucleare di Natanz
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«L’Iran è sempre più
isolato. Per noi, ogni
opzione è sul tavolo»

Dsk, video
rilancia
il complotto

La tv francese Bfm ha diffuso ieri il video delle telecamere del Sofitel di Manhattan il 14
maggio, che mostra le immagini di Dominique Strauss-Kahn e della cameriera che lo accusa
di violenza sessuale. In particolare, hanno colpito le immagini di Nafissatou Diallo che mima
l’attacco e il personale di sicurezza che festeggia. Le immagini rilanciano la tesi del complotto.
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