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DAI GIORNALI DI OGGI

Finalmente pure ad Harvard si sono
accorti che Uber era un modo di
beffare i poveri

LaVerità, 8 febbraio 2017
Questo inizio 2017 si presenta per me foriero
di soddisfazioni intellettuali. Quando superi
gli 80, sei mesi ti sembrano un anno, così le...
(leggi)

RICCARDO RUGGERI

L’uomo Rai che gestiva il Festival ha
provato a ricattare Berlusconi

LaVerità, 8 febbraio 2017
L’ex vicedirettore delle produzioni Rai e
responsabile della struttura grandi eventi
non si limitava, secondo i magistrati, a
intascare mazzette e... (leggi)

CARLO PIANO

Ok all’Europa a due velocità?
ItaliaOggi, 8 febbraio 2017

Distratti dall’accordo con la Libia per
limitare i flussi migratori (incrociamo le dita
vista anche la debolezza del governo Serraj),
rischiamo di... (leggi)

STEFANO CINGOLANI

I populisti tedeschi sono colti
ItaliaOggi, 8 febbraio 2017

Per i populisti dell’AfD vota il pensionato al
minimo, depresso e arrabbiato, vota chi è
stanco dei dodici anni dell’era Merkel, vota
chi ha... (leggi)

ROBERTO GIARDINA

Diritto & Rovescio
ItaliaOggi, 8 febbraio 2017
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L’uomo che insegnò a respirare pensieri
la Repubblica, mercoledì 8 febbraio 2017

Siamo intorno all’Anno Mille, e mentre l’Europa dovrà aspettare
due secoli per raggiungere i vertici intellettuali di un Duns Scoto e di
un Tommaso d’Aquino, in India un pensatore che si chiama
Abhinavagupta ed è nato intorno al 950 nel Kashmir sta seduto nella
posizione del loto e pensa il Mondo. Ma in che modo pensa il Mondo
Abhinavagupta? Non legge né scrive, perché lettura e scrittura senza
respiro non sono reale sapienza, ma solo gusci morti di ciò che
veramente c’è nella parola; non sta nemmeno insegnando qualcosa a
qualcuno, perché la meditazione prevede l’assoluta concentrazione
dell’Io; e nemmeno prega come un occidentale intenderebbe il
pregare, perché il sapiente Abhinavagupta non ha niente da
implorare a quella Divinità che è il Mondo e che per lui è il dio che
danzando distrugge e crea: Shiva. E come pensa, allora,
Abhinavagupta? L’autore del sublime Tantraloka ovvero Luce dei
Tantra, capolavoro in cui è descritta la congiunzione sessuale tra il
Sapiente e la Sapiente come un rito essenziale per la conoscenza,
pensa cantando. In verità Abhinavagupta non sta proprio cantando,
ma sta modulando sillabe e fonemi: la lettera A che è il “Senza
Famiglia” e il “Senza Superiore” ovvero l’Assoluto, l’AU che è l’arma
con cui Shiva “scuote” la psiche per liberarla dalle catene e aprirla
alla conoscenza, la S che si sperimenta nell’unione sessuale e nella
perturbazione erotica come nella concentrazione mentale che vede la
realtà senza inganni: e nel suo respiro- parola Abhinavagupta lascia
che dai suoni si irradi potere, e che le palatali, e le velari, e “il florido
PH labiale, il fiammeo R cerebrale, il triangolo E gutturoplatale”,
attraverso la vibrazione che provocano al suo intero corpo che è
anche la sua intera mente, gli concedano di essere riassorbito nel
Tutto che è la Divinità e il Mondo, un Tutto che quando la vibrazione
della parola raggiunge il culmine non è più separabile dall’essere
respirante e pensante che è Abhinavagupta, ma che potrebbe in quel
culmine essere il dio Shiva che è il Tutto.
In quello stadio supremo che non è più conoscenza concettuale ma
conoscenza- vita, quell’uomo che sta respirando pensiero sta anche
ripercorrendo il cammino stesso della nascita di tutte le cose, il
cammino che secondo le Upanishad è cominciato dal Suono
originario che si è incarnato nell’alfabeto sanscrito e che è il respiro
stesso del Mondo. E stando nel centro del suo pensare-respirare
attraverso la voce, Abhinavagupta, o chiunque si liberi dalla trappola
del pensiero che inganna se stesso, è arrivato alla condizione
fisiologica in cui ci si stupisce di ogni attimo dell’esistenza: «Il
pensiero consiste in una vocalità, la quale è costituita da un discorso
interiore… Questa vocalità è indipendente da convenzioni e consiste
in uno stupirsi ininterrotto… Essa si può paragonare a un cenno
interiore del capo e costituisce il principio vitale di tutte le parole
convenzionali che sono solo apparenza…».
Le parole del linguaggio sono apparenza, ma senza questa apparenza
è impossibile arrivare a ciò che non è apparenza, perché in ognuno
dei fonemi scaturiti dalla Parola è presente un pezzo della Divinità
che crea e anima il Mondo in una continua operazione vocale senza
la quale ogni cosa svanirebbe. Qualcosa del genere, riassunto qui in
modo terribilmente brusco, anima le Considerazioni sull’assoluto,
un libro di Abhinavagupta tradotto e introdotto dal grande indologo
Raniero Gnoli per le edizioni La Lepre: che hanno avuto l’idea di
ripubblicare, in una edizione rivista, un testo uscito nel 1965 col
titolo La Trentina della Suprema nell’Enciclopedia di autori classici
fondata da Giorgio Colli per Boringhieri. E come si può resistere ad
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L’eccidio di Porzus avvenne nel febbraio del
1945, in Friuli. Non fu perpetrato dai
repubblichini (o dai tedeschi) contro i
partigiani ma avvenne... (leggi)

Aiuto, l’italiano soffre di neologite
acuta

Libero, 8 febbraio 2017
«Un vocabolario non dovrebbe essere né
troppo dotto né troppo tecnico né troppo
popolare né troppo “barbarico”», scriveva un
autentico... (leggi)

LUCIO D’ARCANGELO

Fanno sesso in auto: multa di 20mila
euro

Libero, 8 febbraio 2017
Con l’amore. Nell’epoca della post-verità,
nell’epoca dei social, nell’epoca
dell’individualismo e del narcisismo egotico,
c’è qualcuno... (leggi)

OLGA MASCOLO

Davigo ricorda Mani Pulite. L’aula è
deserta

Libero, 8 febbraio 2017
Non c’è convegno su Mani Pulite che non si
risolva in un funerale, in un mesto revival da
cui la gente si tiene alla larga sentendo odore
di... (leggi)

FILIPPO FACCI

Torna l’allarme Grexit: il biennale
greco oltre il 10%

Il Sole 24 Ore, 8 febbraio 2017
Èun classico esempio di “curva invertita”,
cioè quando i rendimenti dei titoli a breve
superano quelli a lunga perché i mercati
temono... (leggi)

VITTORIO DA ROLD

Mille miliardi bruciati in tre anni: la
Cina ha qualche problema

Libero, 8 febbraio 2017
«Mi hanno fatto perdere un buon affare», si
lamenta un albergatore di Pechino, secondo
quanto riferisce il Nikkei Times di Tokyo.
«Dovevo... (leggi)

UGO BERTONE

Le parole, segno di cittadinanza
Il Sole 24 Ore, 8 febbraio 2017

Ha suscitato molti commenti la lettera aperta
di 600 docenti sulla insufficiente abilità di
scrittura di molti studenti universitari;
parimenti le... (leggi)

CARLO OSSOLA

La Gran Bretagna crescerà più di tutti
Libero, 8 febbraio 2017

Perfino gli analisti, quelli per cui la Brexit
sarebbe stato l’ingresso di Londra nella
catastrofe economica, intravedono ora per la
Gran... (leggi)

CARLO NICOLATO

L’ottimismo dell’Istat e le cose da fare
Il Sole 24 Ore, 8 febbraio 2017

In una colonna scritta per Bloomberg un
eterodosso economista americano, Tyler
Cowen, ha incoronato, con dovizia di
argomenti, l’economia più... (leggi)

FABRIZIO GALIMBERTI

Mafietta capitale
La Stampa, 8 febbraio 2017

Gianni Alemanno non era un buon sindaco,
ma non era neanche mafioso. Purtroppo. È
stato prosciolto e resta indagato per
corruzione, ma non per... (leggi)

MATTIA FELTRI

Penati: «Che delusione il fondo
Atlante»

Il Messaggero, 8 febbraio 2017
ROMA La breve esperienza del fondo Atlante
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un logico senza pari come un Gorgia unito a un Gödel, ma solo se essi
fossero stati anche alchimisti e cabbalisti; fu un filosofo immenso
come il Platone del Parmenide e l’Aristotele dell’Organon, ma capace
di fare a meno dei concetti come un mistico Juan de la Cruz; fu un
esploratore del tantrismo sessuale come nessun occidentale, e delle
sottigliezze dell’arte come se il Rimbaud di Voyelles, oltre a scrivere
un sonetto in cui le vocali avevano colori (“A nera, E bianca, I rossa”)
e suoni poetici (“vibrazioni divine”), avesse esplorato il potere
fisiologico di quei suoni. Anche leggendo poche frasi sulla “vocalità”
del pensiero è impossibile non pensare a quella Parola- Dio che si fa
carne in Giovanni, e alla teoria che i Maestri ebraici della Qabbalah
svilupparono intorno allo Zohar e all’erotica mistica, e che interpreti
come Scholem in Il nome di Dio e Idel in Eros e Qabbalah hanno
studiato, inabissandosi nel pensiero che il Mondo non sia altro che
un’emissione della Parola, e che nelle parole ci sia il Dio che è
maschio e femmina.
Ma oggi ciò che forse colpisce di più in Abhinavagupta è la
definizione della sapienza come dell’essere perpetuamente stupiti di
tutto, uno stupore senza il quale per lui come per Platone non c’è
conoscenza. In un momento decrepitamente e ripetitivamente
post-storico come questo, in cui si vuole far credere che attività
chiave come la lettura e la conoscenza delle parole siano divenute
attività superate, il potere conoscitivo che Abhinavagupta attribuisce
alle parole e alle immagini squilla come un allarme: Attenzione, qui
non è in gioco solo la filosofia di uno stravagante pensatore dell’Anno
Mille, ma ciò che si vuole fare della nostra esistenza. Lo stupore
concede di vedere la realtà in modo nuovo e creativo, e la condizione
di stupore perenne in cui Abhinavagupta sostiene che debba trovarsi
il sapiente è nota anche agli artisti, come sapeva Borges: «Per un
vero poeta, ogni momento della vita, ogni fatto, dovrebbe essere
poetico, giacché lo è nella sua essenza…», con la differenza che per
Abhinavagupta la poesia non era un fine ma un gradino per arrivare
da un’altra parte. Forse là dove anche per noi si aprirebbe la
conoscenza suprema?
Ma no, quella toccherà solo agli yogin, non a noi che ci agitiamo nella
trappola dei nostri pensieri senza respiro e senza pensiero, chiusi nel
circolo meschino di una sessualità da cani di Pavlov che niente ha a
che fare con il potere in cui eros e linguaggio si uniscono nei Tantra:
ma forse noi, praticando in qualche ora libera e concentrata i mondi
evocati da Abhinavagupta, apriremo qualche finestra in questa
prigione occidentale che oggi più che mai avrebbe da guadagnare dal
guardare a tempi e luoghi “altri”, un gesto che ci concederebbe di
osservare la Storia di quello che chiamiamo mondo globale con occhi
più acuti e orecchie più aperte: «Nel processo di liberazione non
viene in realtà fatto nulla di nuovo, né viene illuminata una cosa che
prima non lo fosse veramente, bensì semplicemente viene rimossa
l’idea che ciò che è luminoso non sia tale…». Così sussurra
Abhinavagupta chiedendoci di ripensare, ancora e da capo, tutto ciò
che credevamo già pensato.

Giuseppe Montesano
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è «fonte di amarezza e delusione» per
Alessandro Penati, che «dopo l’esperienza di
questi sei mesi»... (leggi)

L. RA.

Un elettore su due non rivoterebbe la
Raggi sindaco

Il Messaggero, 8 febbraio 2017
ROMA Se si votasse oggi per le Comunali di
Roma, la sindaca Virginia Raggi, sarebbe
rivotata solo dalla metà dei suoi elettori. Non
solo. Se si... (leggi)

DIODATO PIRONE

Quando la buca è servita. Gli chef alla
guerra contro i clienti «sòla»

Il Giornale, 8 febbraio 2017
Bidone, sòla, buca. Ovvero: «no show».
L’anglicismo non rende meno sgradevole il
non presentarsi al ristorante dopo aver
prenotato. C’è... (leggi)

ANDREA CUOMO

Intanto sul golf piovono 97 milioni
Il Giornale, 8 febbraio 2017

Roma Stavolta pare fatta. Via libera della
commissione Finanze del Senato
all’emendamento Turano (noto anche come
«marchetta») sul credito... (leggi)

JGR

No alla lista dei debitori. Il governo
vuole salvare gli amici dei suoi amici

Il Giornale, 8 febbraio 2017
Niente lista dei debitori delle banche
sottoposte a ricapitalizzazione preventiva. La
commissione Finanze del senato ieri ha
approvato il decreto... (leggi)

GIAN MARIA DE FRANCESCO

L’amaca di Michele Serra
la Repubblica, 8 febbraio 2017

ANDREBBERO studiate seriamente dai
politologi le manifestazioni molto vivaci di
“democrazia diretta” messe in campo dagli
ultras di calcio in... (leggi)

MICHELE SERRA

Il lento declino della cara vecchia
Coppa Davis

la Repubblica, 8 febbraio 2017
HO sentito più di un rumore, nel cimitero
vicino a Longwood Tennis and Cricket Club
di Chestnut Hill, a Boston. Erano il Dottor
James Dwight e... (leggi)

GIANNI CLERICI

Harry Belafonte: «Ho sempre
combattuto ma non capisco più dove
va l’America»

la Repubblica, 8 febbraio 2017
NEW YORK ECCO la New York di Harry
Belafonte. Nato a Harlem, ha ottenuto il suo
primo ingaggio grazie a Lester Young, il
primo ruolo da attore in una... (leggi)

JOHN LELAND
(TRADUZIONE DI ASSIA ROSATI)

L’uomo che insegnò a respirare
pensieri

la Repubblica, 8 febbraio 2017
Siamo intorno all’Anno Mille, e mentre
l’Europa dovrà aspettare due secoli per
raggiungere i vertici intellettuali di un Duns
Scoto e di un... (leggi)

GIUSEPPE MONTESANO

Stop al gigante salvabanche. L’ira di
Penati sui sottoscrittori. «Svalutare
Atlante è miope»

la Repubblica, 8 febbraio 2017
MILANO Il malumore che da mesi serpeggia
tra il gestore del fondo Atlante i suoi
principali soci (il consesso delle banche
italiane) emerge... (leggi)

ANDREA GRECO E VITTORIA PULEDDA
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Il ritorno dei licei, trionfa lo
scientifico, flop professionali

la Repubblica, 8 febbraio 2017
ROMA I licei tirano. In attesa di uscire dalla
terza media, i quattordicenni italiani
scelgono lo scientifico (in tutte le sue
desinenze) e il... (leggi)

CORRADO ZUNINO

La grande fuga dei piloti Alitalia. In
350 vogliono cambiare divisa

la Repubblica, 8 febbraio 2017
ROMA I piloti Alitalia sono circa 1.500. E in
queste ore ce ne sono 350 pronti a voltare le
spalle alla compagnia. Un addio che ha il
sapore della... (leggi)

LUCIO CILLIS

Romania. I giovani di Bucarest in
piazza contro i corrotti. «Non ci
fermeremo è la nostra primavera»

la Repubblica, 8 febbraio 2017
BUCAREST Michaela scrive libri per
bambini, Andra è ingegnere informatica,
Sorin e Valentin studiano al Politecnico,
Manuela è commessa in un... (leggi)

ANDREA TARQUINI

Il Fondo monetario spiazza la Ue. «La
Grecia non regge altri tagli»

la Repubblica, 8 febbraio 2017
MILANO La guerra fredda tra Ue e Fmi
(sommata a una raffica di delicatissime
elezioni in Europa) torna a far aleggiare su
Atene lo spettro della... (leggi)

ETTORE LIVINI

In morte di Tzvetan Todorov
8 febbraio 2017

Paolo di Stefano per il Corriere della
Sera«Per tanto tempo mi sono svegliato di
soprassalto»: così, parafrasando Marcel
Proust, comincia... (leggi)

PAOLO DI STEFANO E RENATO MINORE

Il sogno fallito del libretto unico di
circolazione

Corriere della Sera, 8 febbraio 2017
Sono passati quasi tre anni. Era l’aprile del
2014 quando un Matteo Renzi appena
arrivato a Palazzo Chigi parlò di
«accorpamento fra Aci e... (leggi)

LORENZO SALVIA

Diventare baronetto. Il sogno (e le
regole)

Corriere della Sera, 8 febbraio 2017
LONDRA «Quattromila sterline, Iva esclusa,
per una prima valutazione». Giacca di buona
sartoria, accento impeccabile, baffi alla
Poirot, Mark... (leggi)

PAOLA DE CAROLIS

Laboratorio Danimarca: primi al
mondo ad avere l’«ambasciatore
digitale»

Corriere della Sera, 8 febbraio 2017
Per spiegare la sua idea il ministro danese ha
tirato in ballo l’Italia. «Oggi Apple è più
potente di uno Stato: vale più di tutte le
società... (leggi)

MARTA SERAFINI

La super manager cinese: in 26 anni di
carriera mai un giorno di ferie

Corriere della Sera, 8 febbraio 2017
PECHINO Il suo volto è sulla copertina di
Forbes China nell’edizione dedicata alle 100
prime donne nel campo degli affari cinese. Si
chiama Dong... (leggi)

GUIDO SANTEVECCHI

La scomoda Polonia, che Merkel non
può perdere

Corriere della Sera, 8 febbraio 2017
Non dare la Polonia per persa: è troppo
importante. Con questo spirito, ieri Angela
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Merkel è andata a Varsavia per incontrare il
governo di uno dei... (leggi)

DANILO TAINO

Mistero Melania: diserta la Casa
Bianca ma vuole sfruttare il marchio
first lady

Corriere della Sera, 8 febbraio 2017
NEW YORK Sul palcoscenico del primo atto
solenne della sua presidenza, la nomina del
magistrato che sostituirà lo scomparso
Antonin Scalia alla... (leggi)

MASSIMO GAGGI

Siria, 13 mila scomparsi in carcere
Corriere della Sera, 8 febbraio 2017

La matematica dell’orrore: contare le
ciabatte, dividere per due (come i piedi che le
portavano e adesso penzolano), calcolare i
morti del giorno.... (leggi)

D. F.

Dinosauri d’Italia. Dal baby al titano di
6 metri: la caccia ai mostri di oltre 100
milioni di anni fa

La Stampa, 8 febbraio 2017
Il primo è un cucciolo che misura poco più di
20 centimetri, mentre altri due superano i 4 e
i 6 metri. Il più misterioso rivela soltanto
un... (leggi)

MARCO CAMBIAGHI

La guerra delle Generali nasce
nell’Italia dei Medici

La Stampa, 8 febbraio 2017
In Italia le grandi partite economico-
finanziarie diventano spesso vicende di
potere, calibrate pensando a complessi
equilibri dentro e fuori la... (leggi)

ALBERTO MINGARDI

Undici milioni tra L’eredità e Affari
tuoi. A Endemol la fetta più ricca

La Stampa, 8 febbraio 2017
La tv moderna, si sa, vive di format. Ed anche
mamma Rai non può farne a meno. Negli
ultimi sei mesi del 2016 viale Mazzini ne ha
acquistati (o... (leggi)

PAOLO BARONI, PAOLO FESTUCCIA

Divieto di accesso. Gli uffici pubblici
schivano la trasparenza

La Stampa, 8 febbraio 2017
Quando è stato lanciato sembrava la
rivoluzione: trasparenza, efficienza, servizio
al cittadino. «Chiunque potrà chiedere
documenti e ottenerli... (leggi)

Sarkozy a giudizio per le fatture false.
Ora rischia un anno

La Stampa, 8 febbraio 2017
Rinviato a giudizio con l’accusa di
finanziamento illegale della sua campagna
elettorale per le presidenziali del 2012. Dalla
procura di Parigi... (leggi)

Pestato e violentato dai poliziotti.
Rivolta nelle banlieue di Parigi

La Stampa, 8 febbraio 2017
Massacrato dalla polizia nella Patria dei
Diritti umani. La paura di una nuova rivolta
nelle banlieue di Francia dopo le violenze di
quattro... (leggi)

PAOLO LEVI

Genova, il Pd scarica il sindaco Doria.
La giunta arancione è al capolinea

La Stampa, 8 febbraio 2017
Il sindaco di Genova, Marco Doria, è a un
passo dal capolinea. La maggioranza in
Comune s’è sgretolata sul voto per l’ingresso
della... (leggi)

ANNAMARIA COLUCCIA, EMANUELE ROSSI

Volontari e deputati. Le truppe di
Emiliano per sfidare Renzi

L’
Amministratore
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Il Segretario
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Partito
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Il Presidente
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Bonelli
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è Ignazio
Messina

Il Presidente
del Partito dei

Comunisti
d’Italia (PCd'I)

è Manuela
Palermi

Il Segretario
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Partito dei
Comunisti

d’Italia (PCd'I)
è Cesare

Procaccini
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La Stampa, 8 febbraio 2017
L’uomo macchina di Michele Emiliano si
chiama Domenico De Santis, il giovane
consigliere del governatore pugliese che si
occupa dei rapporti con il... (leggi)

AMEDEO LA MATTINA

«La sindaca è impreparata. Dall’inizio
si è circondata di una corte dei
miracoli». Lo sfogo di Berdini,
assessore all’Urbanistica

La Stampa, 8 febbraio 2017
Lo hanno chiamato «eretico», «comunista»,
ma Paolo Berdini, assessore all’Urbanistica di
Roma, è un uomo difficile da incasellare. Di
certo... (leggi)

FEDERICO CAPURSO

Raggi, arriva il terzo capo d’accusa
La Stampa, 8 febbraio 2017

Un’altra tegola giudiziaria colpisce la sindaca
di Roma. A Virginia Raggi è contestato un
secondo abuso d’ufficio: quello relativo alla
nomina... (leggi)

EDOARDO IZZO

Il Presidente
dell’ Unione dei

Democratici
Cristiani e di

Centro (UDC) è
Gianpiero

D’Alia

Il Segretario
Nazionale dell’

Unione dei
Democratici
Cristiani e di

Centro (UDC) è
Lorenzo Cesa

Il Segretario
Nazionale della

Rinascita
Popolare-

Rifondazione
DC è Publio

Fiori

Il Segretario
Nazionale del

Partito
Democratico

(PD) è Matteo
Renzi

Il Portavoce del
Partito

Comunista dei
Lavoratori è

Marco
Ferrando

Il Presidente
dell’ Alleanza

per l’Italia (Api)
è Francesco
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Rutelli

Il Presidente
Nazionale di

Sinistra
Ecologia e

Libertà (SEL) è
Nichi Vendola

Il Presidente
della

Democrazia
Cristiana

Unificata è
Carlo Senaldi

Il Segretario
Politico

Nazionale della
Democrazia

Cristiana
Unificata è

Angelo Sandri

Il Segretario
Generale del

Partito
Comunista è
Marco Rizzo

I padroni
del mondo

Il Papa è
Francesco I

Il Presidente
degli Stati Uniti

d’America è
Donald Trump
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Il Presidente
del Federal

Reserve System
è Janet Yellen

Il Presidente
della BCE è

Mario Draghi

Il Presidente
della

Federazione
russa è

Vladimir Putin

Il Presidente
del Governo

della
Federazione

russa è Dmitrij
Medvedev

Il Presidente
della

Repubblica
Popolare

Cinese è Xi
Jinping

Il Segretario
Generale del

Comitato
Centrale del

Partito
Comunista
Cinese è Xi

Jinping
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La Regina del
Regno Unito è
Elisabetta II

Il Premier del
Regno Unito è
Theresa May

La Cancelliera
Federale di
Germania è

Angela Merkel

Il Presidente
della

Repubblica
francese è
François
Hollande

Il Primo
Ministro della

Repubblica
francese è

Manuel Valls

Il Re di Spagna
è Felipe VI di

Borbone

Il Presidente
del Governo di
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Spagna è
Mariano Rajoy

Brey

Il Presidente
dell’ Egitto è

Abd al-Fattah
al-Sisi

Il Primo
Ministro di

Israele è
Benjamin

Netanyahu

Il Presidente
della

Repubblica
Turca è Recep

Tayyip Erdogan

Il Primo
Ministro della

Repubblica
Turca è Recep

Tayyip Erdogan

Il Presidente
della

Repubblica
Indiana è

Pranab
Mukherjee

Il Primo
Ministro della

Repubblica
Indiana è

Damodardas
Narendra Modi
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La Guida
Suprema dell’

Iran è Ali
Khamenei

Il Presidente
dell’ Iran è

Hassan Rohani
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