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LA CRISI IN MEDIO ORIENTE

Gli ayatollah puntano su visti più facili, nuovi hotel e navi da crociera
al fine di limitare l’impatto economico del calo delle vendite di greggio

Iran, il turismo
per aggirare
le sanzioni di Trump

Due turisti occidentali tra le rovine di Persepolis

T urismo al posto del
petrolio. Sembra
una scommessa al
limite dell’impossi-

bile per un Paese come l’Iran,
da quarant’anni in conflitto
con l’Occidente. Ma Teheran
ci crede e quest’anno ha rac-
colto i primi frutti di una poli-
tica di apertura senza prece-
denti, con linee da crociera
che ora lo collegano a tutti i
Paesi vicini, visti facilitati,
anche per gli europei, investi-
menti in resorts sul Golfo Per-
sico e il Mar Caspio. 

La Repubblica islamica ha
bisogno di valuta forte per so-
stituire gli incassi dalla vendi-
ta del greggio e l’arrivo di visi-
tatori stranieri è la via più ve-
loce per ottenerla. Nel perio-
do estivo, da marzo ad agosto
i turisti dall’estero sono saliti
a 3,14 milioni, con un aumen-
to del 45 per cento rispetto al-
l’anno scorso. Nell’anno per-
siano 2017-2018, che va da
marzo a marzo, erano stati 
5,11 in tutto: il ministero del
turismo punta a raddoppiarli.

Un primo «vantaggio» è la
spettacolare svalutazione del
rial. Nei primi sei mesi del
2018 il valore della moneta
locale si è dimezzato rispetto
al dollaro. Questo significa 
viaggi che costano la metà per
chi arriva. L’Iran ha 23 siti in-
clusi nel patrimonio mondiale
dell’Unesco - dalla Persepolis
di Ciro il Grande al capolavo-
ro dell’arte islamica che è il
centro storico di Isfahan - ma
per attirare la clientela dei Pa-
esi vicini ha puntato su attra-
zioni più profane. A settembre
è stata inaugurata la prima li-

nea croceristica iraniana. Un
nave da 420 posti, la Sunny,
costruita in Svezia collega il 
porto di Bandar Abbas con
Sharjah, negli Emirati arabi
uniti. In teoria nemici irridu-
cibili, ma nel Golfo i rapporti
commerciali, ufficiali o no,
non si interrompono mai. La
Sunny è la prima nave da cro-
ciera iraniana dai tempi della
rivoluzione islamica, e oltre
a portare turisti da una spon-
da all’altra può anche tra-
sportare container.

Con i prezzi stracciati offer-
ti l’esperimento è riuscito in 
pieno ed entro l’anno apriran-
no le linee fra Bandar Abbas e
Khassab in Oman, e fra Anzali
e la russa Astrakhan, sul Mar
Caspio. Ad Anzali è stata crea-
ta anche una zona franca, che
ha già attirato decine di azien-
de straniere ma l’obiettivo è 
dirottare in Iran parte dei visi-
tatori russi che scelgono la 
Turchia, sempre con l’offerta
di prezzi concorrenziali. Altri
collegamenti navali puntano
a incrementare il turismo reli-
gioso dal Pakistan, dove il 20
per cento dei 210 milioni di 
abitanti è sciita, un mercato
enorme. Per il mercato euro-
peo sono invece in costruzio-
ne resorts su 14 isole della 
provincia di Hormozgan, da-
vanti allo Stretto di Hormuz.
Nonostante il traffico di pe-
troliere, è un’area ben conser-
vata, con una specie unica di
tartarughe e persino cocco-
drilli. Sono in costruzione
una ventina di hotel a cinque
stelle, con finanziamenti age-
volati da parte dello Stato, a
tassi molto bassi.

L’immagine di Paese belli-
coso, dominato dai Pasda-
ran, però frena gli arrivi dal-
l’Europa. Per questo il mini-
stero del Turismo è riuscito a

ottenere un allentamento del
regime dei visti. Ormai quelli
turistici di breve durata sono
concessi all’aeroporto ai cit-
tadini di quasi tutti i Paesi
del mondo, tranne dieci, in
testa gli Stati Uniti. L’apertu-
ra riguarda però anche i Pae-
si del Golfo, a cominciare
dall’Oman. Lo scontro strate-
gico e ideologico è insomma
meno forte dello spirito com-
merciale. L’altro cliente cor-
teggiato è la Cina e i visitato-
ri in transito: i cinesi hanno
ora permessi di ingresso gra-
tuiti fino a 72 ore di perma-
nenza. Il tempo stringe. Lu-
nedì 5 novembre entreranno
in vigore le sanzioni ameri-
cane su petrolio e derivati.
L’export iraniano è già sceso
da 2,8 a 1,8 milioni di barili
al giorno. Per non finire
strangolata la Repubblica
islamica ha una sola possibi-
lità: aprirsi al mondo. —
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IL CASO

GIORDANO STABILE
INVIATO A BEIRUT

LA REAZIONE AL BLOCCO ALLE ESPORTAZIONI

La Repubblica islamica contro gli Usa
cerca una sponda in Europa

L’Iran risponde alle sanzioni 
Usa e cerca una sponda in Eu-
ropa per resistere alla nuova 
stretta americana. Ieri, dopo 
che Trump aveva citato la serie
«Trono di spade» per lanciare
la sfida, i Pasdaran hanno ri-
sposto con poster del generale
Qassem Suleimani con la scrit-
ta «E io non indietreggerò da-
vanti a te». Poi ha parlato la 
Guida suprema Ali Khamenei:
«La lotta dura da quarant’anni
e finora l’America ha provato
tutto contro di noi: l’azione 
militare e le pressioni econo-
miche». L’Iran rischia però il 
collasso, anche se le «eccezio-
ni» all’export di petrolio decise
dalla casa Bianca le permette-
ranno di vendere il greggio a 

otto importanti clienti per altri
sei mesi, e questo lascia spazio
alla diplomazia. Ieri il mini-
stro degli Esteri Zarif ha parla-
to in Turchia e ha chiesto a tut-
ti di respingere «l’unilaterali-
smo americano». Una richie-
sta rivolta soprattutto all’Eu-
ropa. Bruxelles ha espresso 
«rammarico» per le nuove san-
zioni. In un documento firma-
to da Francia, Germania, Gran
Bretagna e dall’Alto rappre-
sentante dell’Ue Federica Mo-
gherini è stato ribadito che
l’Europa è «decisa a protegge-
re gli operatori economici eu-
ropei impegnati in scambi le-
gittimi con l’Iran, in accordo 
con le leggi dell’Ue e la risolu-
zione Onu 2231». GIO. STA.

I numeri
della svolta

Patrimonio Unesco
L’Iran ha 23 siti inclusi nel 
patrimonio dell’Unesco, 
come la Persepolis di Ciro 
il Grande

Visitatori
Nel periodo estivo 
i turisti dall’estero sono 
saliti a 3,14 milioni, 
con un aumento del 45%

Petrolio
L’esportazione 
del greggio è passata
da 2,8 a 1,8 milioni 
di barili al giorno
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