
IRAN 
• ABBAS ABDI. Iran, Abdi Abbas I11459 -  

• AL SADR MUSA (imam). Imam Musa al-Sadr I11460 -  

• AL-QA’EDA, bin-Laden. Iran, presunti legami con Usama bin-Laden I11461 -  

• AL-QA’EDA, repressione. Iran, repressione di al-Qa’eda nel paese I11462 -  

• ARAZ (fiume). Iran, fiume Araz I11463 -  

• ARMENIA. (immagine) Erevan tra Mosca e Teheran: strade esistenti; ferrovia 
chiusa; gasdotti esistenti; progetti di gasdotto Iran-Armenia; strada Iran-
Armenia; corridoio ferroviario Iran-Armenia-Russia; frontiere bloccate; 
deposito di gas sotterraneo; base militare russa I11464 - 

• ARMENIA. La sottile linea rossa in Armenia. La strana coppia Erevan-
Teheran. I comuni problemi con l’Azerbaigian. La crisi del gas e il ruolo della 
Russia. La partita dell’energia e delle vie di comunicazione nell’ambito del 
grande gioco nel Caucaso I11465 -  

• ASGHARZADEH EBRAHIM. Iran, Ebrahim Asgharzadeh I11466 -  

• ASIA CENTRALE, aree sensibili iraniane. (immagine) Il ring centroasiatico: 
paesi che appoggiano gli Usa; principali basi aeree Usa; basi militari russe; 
presenze economiche e strategiche israeliane; rappresaglie di Hizbullah e 
Hamas contro Israele; gli obiettivi dichiarati degli Usa; le aree sensibili iraniane 
I11467 -  

• ASIA CENTRALE, interessi geopolitici iraniani. Iran, interessi geopolitici: 
interrogativi di Teheran relativi all’importanza dell’Asia centrale rispetto al 
Medio Oriente arabo I11468 -  

• AZERBAIGIAN IRANIANO, 3 province. Le tre province dell’Azerbaigian 
iraniano I11469 -  

• BALCANI. Sostegno ai musulmani dei Balcani I11470 -  

• BALUCISTAN. Il grande Balucistan. I baluci dell’est e dell’ovest rivendicano 
un’autonomia negata dalla loro storia. La repressione di Islamabad può 
incendiare la regione. Musharraf gioca la carta anti-iraniana per assicurarsi il 
sostegno Usa. Il gasdotto della pace I11471 -  



• BOSNIA, BiH Armija: rifornimenti di armi (falliti). Iran, falliti tentativi di 
rifornimento di armi alla BiH Armija nel corso del conflitto balcanico del 1992-
95 I11471/1 -  

• BOSNIA, servizi segreti iraniani. CIA, investigazioni sulla presenza dei servizi 
segreti iraniani nel Paese balcanico (1996) I11472 -  

• CINA POPOLARE, spinta in Asia centrale. La Cina in asia centrale: 
un’opportunità anche per Teheran. La spinta cinese verso il cuore del 
continente è dettata da impellenti ragioni economiche e di sicurezza, 
largamente condivise da Teheran. L’importanza dell’intesa di Shangai, 
l’indebolimento dell’influenza americana, i grandi progetti infrastrutturali 
I11473 -  

• COMITATO DI 5 MEMBRI. Iran, Comitato di 5 membri I11474 -  

• CONFINI, dinamica. (immagine) dinamica dei confini iraniani I11475 -  

• DEMOCRAZIA. Saranno gli islamici a costruire le loro democrazie. 
(intervista) Saranno gli islamici a costruire le loro democrazie. Conversazione 
con Richard Bulliet I11476 -  

• DEMOGRAFIA ED ECONOMIA. I dieci mondi islamici. Un’analisi spaziale delle 
principali caratteristiche demografiche ed economiche dei paesi a maggioranza 
musulmana. Emerge soprattutto la crescita degli islam centro-est asiatici 
rispetto a quelli arabi. Un tentativo di mappatura per macroaree: paesi iranici 
(sostantivi: iran e fars; Iran, passato pre-islamico pagg. 36 e s.) I11477 -  

• DEMOGRAFIA, natalità: politiche di contenimento. Iran, politiche di 
contenimento della natalità I11478 -  

• DESTABILIZZAZIONE, attività dei servizi segreti occidentali. Iran, attività di 
destabilizzazione poste in essere da servizi segreti occidentali I11479 -  

• DESTABILIZZAZIONE, province nordoccidentali. Destabilizzazione, servizi 
segreti Usa e scontri di piazza nelle province nordoccidentali iraniane I11480 
-  

• DESTABILIZZAZIONE, regione del Khuzestan. Khuzestan, regione iraniana 
soggetta ad attività di destabilizzazione poste in essere da servizi segreti 
occidentali I11481 -  

• DETERRENZA, strumenti di. (immagine) La deterrenza iraniana: impianti 
nucleari, impianti di armi chimiche e biologiche I11482 -  



• DIASPORA, fuga cervelli. Cervelli in fuga sognando California. Le quattro 
ondate della diaspora iraniana. Una forte componente intellettuale caratterizza 
le comunità persiane costrette a emigrare. Il 75% dei giovani vorrebbe lasciare 
l’Iran. Il grande satana è la meta più ambita I11483 -  

• DIASPORA. Iraniani all’estero I11484 -  

• EBADI SHIRIN, laico riformista. Un altro Iran è possibile. Il premio Nobel per 
la pace a Shirin Ebadi, quasi una reincarnazione del premier riformista 
Mossadegh, segnala l’emergere di un blocco sociale e politico laico, 
insofferente sia nei confronti del clero conservatore che di Khatami I11485 -  

• EBREI IRANIANI. Ebrei iraniani I11486 -  

• ECONOMIA, bonyad. Iran, bonyad: opere pie pubbliche con competenze di 
controllo patrimoniale I11487 -  

• ECONOMIA, consumi interni GN e sviluppo. Iran, consumi interni di gas 
naturale e sviluppo economico del paese I11488 -  

• ECONOMIA, crescita e ricerca del benessere. Ricco e povero. È lunga e 
tortuosa la via iraniana al benessere. L’economia del colosso petrolifero non 
riesce a decollare. Gli errori del passato e le strategie del nuovo presidente. La 
sfida è recuperare terreno nei confronti dei più agiati paesi del Golfo persico 
I11489 -  

• ECONOMIA, crisi di bilancio. Crisi del bilancio pubblico iraniano I11490 -  

• ECONOMIA, esportazioni MPE: incidenza % sul PIL iraniano. Incidenza % 
delle esportazioni petrolifere sul PIL iraniano I11491 -  

• ECONOMIA, importazione prodotti petroliferi. Iran, inadeguate capacità nel 
settore della raffinazione e conseguente necessità per il paese di importare 
circa il 50% dei consumi giornalieri di prodotti petroliferi I11492 -  

• ECONOMIA, imprese settore energetico. Imprese iraniane del settore 
energetico: Naftiran Intertrade e National Iranian Oil I11493 -  

• ECONOMIA, investimenti esteri. Vademecum per i cacciatori di affari. 
Malgrado l’alto rischio geopolitico, il mercato iraniano è particolarmente 
attraente per gli stranieri, a cominciare da noi italiani e dagli altri europei. 
L’incognita delle privatizzazioni. Il caso delle Bonyad. Non solo energia. 
I11494 -  



• ECONOMIA, nucleare e sviluppo. Iran, elettrogenerazione mediante energia 
nucleare e sviluppo economico del paese I11495 -  

• ECONOMIA, politica e tasso di crescita. Iran, politica economica del governo 
di Teheran e tasso % di crescita del paese I11496 -   

• ECONOMIA, rendita petrolifera: fine. Iran, evaporazione della rendita 
petrolifera (2006) I11497 -  

• ECONOMIA, sanzioni Onu. ONU, sanzioni all’Iran I11498 -  

• ECONOMIA, sanzioni Usa: effetti su industria petrolifera iraniana. Sanzioni 
statunitensi alla Repubblica islamica dell’Iran e ostacoli allo sviluppo 
dell’industria petrolifera di Teheran nel Caspio I11499 -  

• ECONOMIA, sanzioni Usa: effetti. Usa, effetti prodotti dalle sanzioni 
economiche imposte all’Iran e brevetti tecnologici americani I11500 -  

• ECONOMIA, situazione paese. Iran: isolamento internazionale, conflittualità 
interna e profonda instabilità; ruolo centrale rivestito dallo stato nell’economia 
e dipendenza di quest’ultima dall’industria petrolifera I11501 -  

• ECONOMIA, sviluppo: barriere strutturali. Iran, barriere strutturali che 
rallentano il processo di sviluppo del paese I11502 -  

• ECONOMIA, UE: trattato commerciale. Unione europea, negoziazione per la 
stipula di un trattato commerciale con la Repubblica islamica dell’Iran: il 
Trattato sul commercio e la cooperazione I11503 -  

• ESTABLISHMENT, fazioni classi dirigente: Marği’yya. Iran, varie fazioni in cui 
si divide la classe dirigente del Paese: la Marği’yya iraniana e quella irachena  
I11504 - 

• FERROVIE, collegamenti col Turkmenistan. Turkmenistan, Ashkabad 
(aeroporto) e Sarakhs (ferrovia dall’Iran) I11505 -  

• FERROVIE, rete iraniana. Rete ferroviaria iraniana I11506 -  

• FRANCIA, FlS algerino: trattative in Iran (1991). FIS (Fronte Islamico di 
Salvezza), incontri con esponenti dello Stato francese avvenuti in Iran nel 1991 
I11507 -  

• GEOPOLITICA E NUCLEARE. Il gioco delle tre carte. Storie delle scelte 
geopolitiche dell’Iran. L’uso strategico dell’orgoglio nazionale, della religione e 
della fobia da accerchiamento per imporre il paese degli ayatollah come 
potenze regionale. Carta jolly: il nucleare I11508 -  



• GUERRA IRAN-IRAQ (1980-88). Guerra Iran-Iraq (1980-88) I11509 -  

• HORMUZ (stretti di). (immagine) Lo stretto di Hormuz: profondità in metri e 
rotte di navigazione I11510 -  

• HORMUZ (stretti di). Stretti di Hormuz I11511 -  

• INDONESIA, proiezione iraniana in Estremo Oriente. Le rose di Giacarta. 
Ahmadi-Nejad ha enfatizzato la proiezione estremorientale della geopolitica 
iraniana. L’accoglienza trionfale in Indonesia dimostra che nell’islam radicale la 
partizione sciiti-sunniti è sempre meno rilevante. L’importanza della Malaysia 
I11512 -  

• INDUSTRIA (e MPE), regioni meridionali: area strategica. (immagine) Iran, 
regioni meridionali: area strategica, cuore industriale ed energetico del paese 
(province strategiche: zona strategica; cuore politico e religioso; zone agricole e 
industriali; zona strategica di rilievo economici e religioso; nuovo cuore 
industriale; porti strategici; zona energetica; corridoio economico strategico 
Afghanistan-Golfo persico; suddivisione amministrativa del territorio della 
Repubblica islamica I11513 -  

• INDUSTRIA, aree strategiche: regioni meridionali e fascia costiera del Golfo. 
Iran, regioni meridionali e fascia costiera Golfo persico: area strategica, cuore 
industriale ed energetico del paese I11514 -  

• INSTABILITÀ, alleanze e turbolenze. (immagine) Movimenti anti-sciiti; aree di 
crisi sunnita-deobandi e Balucistan-jihadista; alleati strategici e tattitici (anti-
curdi); solidarietà sciita; SCO (Shangai Cooperation Organization) I11516 -  

• INSTABILITÀ, destabilizzazione: servizi segreti occidentali. Iran, attività di 
destabilizzazione poste in essere da servizi segreti occidentali I11517 -  

• INSTABILITÀ, elementi di crisi (2003). Iran, tre elementi di crisi (anno 2003) 
I11518 -  

• INTERNET, Gooya. Iran, siti Internet: Gooya I11519 -  

• IRAN, “maionese” iraniana. (immagine) La maionese iraniana: confessioni 
religiose; etnie; pipelines I11520 - 17/16 quinquies;  

• IRAN, lingue. (immagine) Dove si parla persiano: lingue persiane, turche, 
arabe e di altro ceppo nelle regioni mediorientale, centroasiatica e caucasica 
I11521 -  



• IRAN, lingue: farsi. La potenza del persiano. Dal IX secolo a oggi la lingua 
persiana si è affermata in uno spazio imperiale largamente eccedente l’attuale 
Iran. Il purismo linguistico secondo Khamenei. La dura sorte dei persianofoni in 
Uzbekistan I11522 -  

• IRAN. (immagine) L’impero dei pasdaran: regioni a forte influenza politico-
religiosa iraniana; territori sciiti nel Golfo  persico; linee di protezione 
geoenergetiche controllate da Teheran; infiltrazioni jihadiste e traffici illeciti; 
hub finanziario e di intelligence; direttrici di influenza storico culturale; nemici, 
partner, alleati I11523 -  

• IRAN. Parlare con dio e trattare col diavolo. (editoriale) Parlare con dio e 
trattare col diavolo I11524 -  

• IRAN: lingue, geografia, orografia ed etnie. (immagine) Terre d’Iran: laghi 
salati; paludi; aree in cui più di ¼ della popolazione  non parla la lingua farsi; 
quote, altitudine in metri I11525 -  

• ISLAM e secolarizzazione della società iraniana. I giovani alla ricerca dello 
spazio perduto. Le nuove generazioni iraniane stanno riconquistando i luoghi 
reali e virtuali del dibattito pubblico, grazie anche a Internet: i weblog religiosi. 
Molti sognano di emigrare I11526 -  

• ISLAM, ashura: festività della. Sciiti, la festività dell’ashura I11527 -  

• ISLAM, laici in Iran. Laici in Iran I11528 -  

• ISLAM, quietisti: ayatollah al-Sistani. Sciiti, corrente quietista: l’ayatollah Ali 
al-Husayni al-Sistani (Iraq) I11529 -  

• SCIITI (RINVIO) al riguardo si veda la scheda “ISLAM” alla voce “Sciiti”;   

• ISLAM, sciiti. (immagine) Gli sciiti in Medio Oriente: regioni islamiche a 
maggioranza sciita I11530 -  

• ISLAM, sciiti. (immagine) Iran, la costellazione sciita: presenza sul territorio; 
città sante sciite e sunnite; riserve di materie prime energetiche; conflitti e 
tensioni I11531 -  

• ISLAM, sciiti. Nağaf e Qom, i poli sciiti. Origini e basi della rivalità fra le due 
città sante degli sciiti. La prima, in Iraq, rappresenta il quietismo. L’altra, in Iran, 
ospita diverse correnti fra cui quella dell’ortodossia di regime. Le poste in gioco 
economiche e politiche I11532 -  



• ISLAM, sufismo. Ieri e oggi del sufismo iraniano. L’epopea della corrente 
islamica dei sufi. L’età dell’oro e i successivi ripiegamenti. Il misticismo si 
scontra con un islam che governa anime e uomini. Ma il suo richiamo alla 
tolleranza resta attuale come la separazione fra politica e religione I11533 -  

• ISOLAMENTO INTERNAZIONALE, Afghanistan: guerriglia. Iran, isolamento 
dalla guerriglia afghana provocato da Usa e Arabia saudita I11534 -  

• ISOLAMENTO INTERNAZIONALE, collocazione geopolitica e impossibilità 
riconoscimento Israele. L’Iran guarda a Est. L’accerchiamento americano e il 
rafforzamento di Israele in Medio Oriente rendono precaria la collocazione 
geopolitica di Teheran. Il rifiuto di riconoscere lo Stato ebraico appare 
insuperabile. Le alternative stanno a Oriente, a cominciare dalla Cina I11534 
-  

• ISOLAMENTO INTERNAZIONALE, embargo: aggiramento israeliano. Israele, 
aggiramento dell’embargo internazionale imposto all’Iran I11535 -  

• ISOLAMENTO INTERNAZIONALE, embargo: ILSA. Usa, embargo imposto alla 
Repubblica islamica dell’Iran (e alla Libia): ILSA (Iran Libya Sanctions Act) 
I11536 -  

• ISOLAMENTO INTERNAZIONALE, embargo: ILSA. Usa, embargo 
internazionale imposto all’Iran: riconferma dell’ILSA (Iran and Lybia Sanction 
Act) I11537 -  

• ISOLAMENTO INTERNAZIONALE, taliban. Taliban, politiche tese 
all’isolamento dell’Iran I11538 -  

• ISOLAMENTO INTERNAZIONALE, uscita: riformisti di Khatami. Iran, corrente 
riformista facente capo al presidente Khatami: i termini di una nuova politica 
estera e il tentativo di uscita del paese da una condizione di isolamento 
internazionale I11539 -  

• ISOLAMENTO INTERNAZIONALE. Isolamento internazionale di Russia e Iran 
I11540 -  

• KAZAKISTAN. Iran, partenariato con il Kazakistan, paese produttore di MPE 
che  si affaccia sul Mar Caspio I11541 -  

• KHODI e NAKHODI. Khodi e Nakhodi I11542 -  

• KHOMEINI RUOLLAH, sostegno britannico. Imam Ruollah Khomeini, un 
muezzin coltivato dagli inglesi in funzione anti-shah (opinione Ettore Bernabei) 
I11543 -  



• KHORASAN, ”Grande Khorasan”. “Grande Khorasan”, regione meridionale 
dell’Asia I11544 -  

• KHORASAN, narcotrafficanti afghani. Iran, provincia del Khorasan: 
narcotrafficanti afghani I11545 -  

• KHORASAN, rischio infiltrazioni. Iran, regione nordorientale del Khorasan: 
elevati rischi di infiltrazione di elemento ostili e/o agenti destabilizzatori nemici 
attraverso i penetrabili tratti di frontiera con l’Afghanistan I11546 -  

• KHORASAN. (immagine) In viaggio nel Khorasan: Ferrovia, strade principali, 
strade secondarie I11547 -  

• KHORASAN: etnie, instabilità e narcotraffico. Cose viste e sentite viaggiando 
nel Khorasan. Iran, regione nordorientale del Khorasan: instabilità e 
narcotraffico; consumi di oppio, crack e stupefacenti in genere; attività illecite; 
contrabbando di antenne satellitari per la ricezione di segnali TV emessi 
all’estero; islam sciita/Hosseyn; ariani, iranici e zoroastriani; etnia turkmena e 
Repubblica islamica dell’Iran I11548 -  

• KHORASAN, terrorismo: al-Qa’eda. Usa, terrorismo jihadista: attentati 
sventati nel 2014, azioni progettate da veterani dell’organizzazione al-Qa’eda 
provenienti dalla regione iraniana del Khorasan I11549 -  

• KHUZESTAN (iraniano), destabilizzazione da parte occidentale. Khuzestan, 
regione iraniana soggetta ad attività di destabilizzazione poste in essere da 
servizi segreti occidentali I11550 -  

• KHUZESTAN (iraniano), rivolta araba. Iran, regione del Khuzistan: rivolta 
della popolazione di etnia araba I11551 -  

• KISH (isola di). (immagine) Isola di Kish, Golfo Persico I11552 -  

• KOSOVO e ALBANIA. Attività svolte nei territori di Albania e Kosovo i 
Metohija I11553 -  

• KURDISTAN, azione congiunta Iran-Turchia. Kurdistan, curdi: azione 
congiunta Iran-Turchia I11554 -  

• KURDISTAN, guerra civile, accordo con PDK. Kurdistan, guerra civile: accordo 
del PDK con la Repubblica islamica dell’Iran per l’impiego dell’artiglieria dal 
territorio iraniano contro le posizioni tenute dall’UPK I11555 -  

• KURDISTAN, intervento israeliano. Israele, l’Iran e i curdi (1967-79) I11556 
-  



• KURDISTAN, indipendenza. La polveriera curda è pronta a esplodere. Sotto 
la patina dello sviluppo economico, in Kurdistan ribolle l’odio etnico, 
alimentato dalle brame per il petrolio di Kirkuk. Le tappe della riscossa curda. Il 
ruolo di arabi e turcomanni. Perché Iran, Siria e Turchia non possono restare a 
guardare I11557 -  

• KURDISTAN, intervento: economia e intelligence. Che cosa cerca Israele nel 
Kurdistan iracheno? Dopo la caduta di Saddam le iniziative economiche, 
politiche e di intelligence israeliane nel nord dell’Iraq si sono accentuate. 
L’alone di mistero che le circonda fomenta le teorie del complotto. Un 
appoggio al separatismo curdo? I11558 -  

• KURDISTAN, Jalal Talabani. Jalal Talabani e l’Iran I11559 -  

• LAICI. Laici in Iran I11560 -  

• LINGUE, farsi e dialetti derivati. (immagine) Dove si parla persiano: lingue 
persiane, turche, arabe e di altro ceppo nelle regioni mediorientale, 
centroasiatica e caucasica I11561 -  

• MEDIA OCCIDENTALI, immagine dell’Iran. Media occidentali e immagine 
dell’Iran resa all’opinione pubblica I11562 -  

• MEDIA OCCIDENTALI, ideologia e temi tecnici. Media, informazione riguardo 
a temi tecnici e aspetti ideologici relativi all’Iran I11563 -  

• MEDIA OCCIDENTALI, filtraggio informazioni. Media internazionali, filtraggio 
delle informazioni sull’Iran effettuato attraverso alcune agenzie di stampa 
riconducibili a gruppi di opposizione alla Repubblica islamica I11564 -  

• MEDIA, Usa: TV iraniane. Usa, emittenti televisive iraniane I11565 -  

• MINE, campi minati. (immagine) Iran, campi minati I11566 -  

• MINE. Terra minata. Iran, campi minati: conseguenze regionali e 
internazionali e strategie innovative di contrasto. Mehrad Rezaeian I11567 -  

• MINORANZE, azeri. Nell’impero persiano batte un cuore azero. Prima 
minoranza etnica del paese, gli azeri d’Iran convivono con la repressione e le 
politiche di assimilazione di Teheran. La storica lotta per l’autodeterminazione . 
Cifre e luoghi della presenza azera. Le mire espansionistiche di Baku e il ruolo 
della Turchia I11568 -  

• MINORANZE, azeri. (immagine) Aree di lingua azera: popolazione di lingua 
azera; aree miste; aree azere prima del conflitto (1988) I11569 -  



• MINORANZE, minoranze religiose. Minoranze religiose in Iran I11570 -  

• MINORANZE, non persiani. Iran, minoranze etniche non persiane I11571 -  

• MUHARRAH, mese sciita dedicato ai defunti. Muharrah, mese dell’islamismo 
sciita dedicato ai defunti I11572 -  

• MUHTASHEMI ALI AKBAR. Ali Akbar Muhtashemi I11573 -  

• NEKA, terminale petrolifero sul Caspio. Neka, porto iraniano e terminale 
petrolifero sul mar Caspio: la società commerciale statale Munai-Impex 
I11574 -  

• NEMICI. I nemici dell’Iran I11575 -  

• NOURI ABDOLLAH. Iran, Abdollah Nouri I11576 -  

• ONU. L’Iran e la centralità delle nazioni Unite I11577 -  

• ORGANISMI DI CONTROLLO ISTITUZIONALI. Magham-e-Rahbari, Shorayeh 
Naghahban: organismi di controllo di nomina clericale I11578 -  

• POLITICA, riformisti e conservatori: dialogo con Usa. Teheran intimorita 
prova a dialogare con il grande satana. Gli ayatollah iraniani sono sotto shock 
per la prova di forza americana in Iraq. Mentre i riformisti appaiono in crisi, i 
conservatori accennano alla possibilità di trattare con Washington. Il ruolo 
chiave di Rafsanjani I11579 -  

• POTENZA REGIONALE, Libano: scacchiere libanese. Iran, tappa libanese nel 
confronto strategico con usa e Israele I11580 -  

• POTENZA REGIONALE, obiettivi strategici. Iran, obiettivo geopolitico: 
massima potenza regionale I11581 -  

• POTENZA REGIONALE, obiettivo geopolitico. Iran, obiettivi strategici 
I11582 - 

• POTENZA REGIONALE. L’arrocco iraniano. Teheran vuole diventare una 
potenza regionale, ma si sente sotto assedio americano. Per romperlo dovrà 
cooperare con i vicini. Gli interessi comuni con Washington nell’area e l’uso del 
petrolio come arma economica I11583 -  

• POTERE (centri di), militari e corpi armati. Militari e corpi armati nella mappa 
del potere della Repubblica Islamica dell’Iran: Mohammad Bagher Ghalibaf, il 
“candidato” dei militari I11584 -  



• POTERE, ambiguità strutturale. Chi comanda in Iran. L’ambiguità strutturale 
fra potere del clero e rappresentanti del popolo. La guida suprema continua a 
disporre delle leve decisive, ma la crisi di legittimazione del regime appare 
evidente. Il populismo di Ahmedi-Nejad e il ruolo dei militari I11585 -  

• QOM, scuola teologica: Abdolkarim Haeri. Abdolkarim Haeri, fondatore della 
scuola teologica di Qom I11586 -  

• QOM. Qom, città santa dell’islam sciita e quartier generale dei conservatori 
iraniani I11587 -  

• RELIGIONI, minoranze. Minoranze religiose in Iran I11588 -  

• RELIGIONI, mistiche moderne. Credenze mistiche moderneI11589 -  

• RELIGIONI, zoroastriani. Zoroastriani I11590 -  

• RIVOLUZIONE ISLAMICA e formazione giovani generazioni. La scuola degli 
ayatollah. La formazione dei giovani iraniani è prettamente religiosa e fondata 
su un’interpretazione della storia derivata dalle verità del regime. La 
separazione fra i sessi. I falliti tentativi di riforma sotto Khatami. Il tabù di 
Israele I11591 -  

• RIVOLUZIONE ISLAMICA, esportazione della. Iran, esportazione all’estero 
della Rivoluzione islamica I11592 -  

• RIVOLUZIONE ISLAMICA, Reza Pahlavi: ragioni della caduta dello scià. Iran, 
1978-79: ragioni della caduta della monarchia dei Pahlavi I11593 -  

• SAFAWIDI, era dei. Era dei safawidi I11594 -  

• SCUOLA, insegnamento lingue straniere. Iran, sistema scolastico: 
insegnamento della lingua araba e di quella inglese I11595 -  

• SCUOLA, storia. (immagine) La storia iraniana nelle carte dei manuali di 
scuola media I11596 -  

• SEYYAED. Seyyaed I11597 -  

• SITUAZIONE INTERNAZIONALE. Situazione internazionale al settembre 2001 
I11598 -  

• SOCIETÀ, cultura: influenza americana. Guardare Desperate Housewives a 
Teheran. Fra gli iraniani, in grande maggioranza sotto i trenta anni, l’America 
ha già vinto nella vita quotidiana. Ma le mosse di Washington sono sempre 
viste con sospetto. Colpa di mezzo secolo di passi falsi I11599 -  



• SOCIETÀ, emigrazione e fuga dei cervelli. Cervelli in fuga sognando 
California. Le quattro ondate della diaspora iraniana. Una forte componente 
intellettuale caratterizza le comunità persiane costrette a emigrare. Il 75% dei 
giovani vorrebbe lasciare l’Iran. Il grande satana è la meta più ambita I11600 
-  

• SOCIETÀ, emigrazione e fuga dei cervelli. Iran, fuga dei cervelli I11601 -  

• SOCIETÀ, emigrazione: EAU. Emirati Arabi Uniti, immigrati iraniani: presenza 
pari al 25% del totale della popolazione locale I11602 -  

• SOCIETÀ, HDI (Human Development Index). Iran, HDI (Human Development 
Index) I11603 -  

• SOCIETÀ, problematiche sociali e politiche governative. Iran, politiche sociali 
I11604 -  

• SOCIETÀ, problematiche sociali e politiche governative. Poveri giovani. I due 
terzi degli iraniani hanno meno di trenta anni. Una società nella società, afflitta 
dalla disoccupazione, dalla droga e dall’aids. La fuga verso le città in cerca di 
futuro. La persecuzione delle prostitute. La politica sociale del governo e le 
iniziative delle Ong I11605 -  

• STAMPA, E’temad. “E’temad”, quotidiano di orientamento riformista 
stampato a Teheran I11606 - 

• STAMPA, Jomhuri-ye Eslami. “Jomhuri-ye Eslami”, quotidiano di Teheran 
I11607 -  

• STORIA, accordo anglo-russo. (immagine) L’accordo anglo-russo (1907) 
I11608 -  

• STORIA, impero achemenide. (immagine) L’impero achemenide (599-331 
a.C.) I11609 -  

• STORIA, impero cagiaro. (immagine) L’impero cagiaro (1925) I11610 -  

• STORIA, impero sasanide. (immagine) L’impero sasanide al suo apice; 
religioni in Iran prima dell’avvento dell’islam I11611 -  

• STORIA, impero selgiuchide. (immagine) L’impero dei selgiuchidi e l’impero 
safawide I11612 -  

• STORIA, Tamerlano e rotte commerciali. (immagine) Alle fiere dell’Est: rotta 
di Tamerlano e rotte commerciali nell’area dei timuridi e dei safavidi I11613 -  



• STUPEFACENTI, consumi interni: incremento. Iran, sensibile incremento dei 
consumi interni di sostanze stupefacenti I11614 -  

• STUPEFACENTI, Khorasan: narcotrafficanti afghani. Iran, provincia del 
Khorasan: narcotrafficanti afghani I11615 -  

• STUPEFACENTI, narcotraffico: Iran e Asia centrale. Le vie della droga. L’Iran 
è attraversato da imponenti traffici di stupefacenti che dall’Afghanistan 
puntano verso occidente. I tre percorsi preferenziali e i vani tentativi di 
controllarli. Il caso del Balucistan. La cooperazione internazionale e il ruolo 
dell’UNODOC I11616 -  

• STUPEFACENTI, narcotraffico: traffici dall’Afghanistan. Iran, traffici di 
stupefacenti dall’Afghanistan I11617 -  

• STUPEFACENTI, narcotraffico: vie della droga. (immagine) Le vie della droga: 
rotte dei transiti in entrata e in uscita I11618 -  

• STUPEFACENTI, narcotraffico: zone sensibili. Iran, narcotraffico: zone del 
paese sensibilmente interessate dal fenomeno del narcotraffico (regioni a 
cavallo del confine col Pakistan – Sistan e Balucistan – presenza attiva di 
druglords e trafficanti baluci, Zahedan, Hormuzgan/Bandar Abbas, Mar Caspio, 
ponte di Termez, Caucaso-vie del nord-Asia centrale I11619 -  

• STUPEFACENTI, politiche antidroga. Rigorosa politica antidroga della 
repubblica islamica e incidenza del fenomeno delle tossicodipendenze nel 
paese I11620 -  

• SUDAN. Investimenti panislamici e forniture di armi da Iran e Iraq I11621 -  

• TAGIKISTAN, transito armi russe. Tagikistan, transito di sofisticati materiali 
d’armamento diretti all’Iran I11622 -  

• TEHERAN. (immagine) Teheran, le città: città moderna; quartieri nuovi; 
centro e città vecchia; zone popolari I11623 -  

• TERRORISMO, Francia: attentati anni ’80. Attentati terroristici compiuti negli 
anni Ottanta in Francia da gruppi riconducibili all’Iran I11624 -  

• TERRORISMO, Francia: Guardiani dell’Islam, attentato a Ekkar Schrotz. 
Terrorismo, attentato dinamitardo compiuto ai danni dell’autovettura di Ekkard 
Schrotz, direttore generale della Consein, impresa coordinatrice del progetto 
“Babilonia”, finalizzato alla realizzazione del cosiddetto supercannone iracheno 
di Saddam: azione compiuta a Grasse (Francia meridionale) il 27 maggio 1988 e 



rivendicata dal gruppo (terroristico) filoiraniano I Guardiani dell’Islam I11625 
-  

• TERRORISMO, MPE: attacco a gasdotto turco-iraniano. Attacchi contro il 
gasdotto turco-iraniano I11626 -  

• TURCHIA. Ankara e Teheran, amicizie pericolose. La Turchia si avvicina 
all’Iran spinta da cospicui interessi economici e da un’opinione pubblica 
contraria alla strategia Usa verso il paese degli ayatollah. A rischio le chance 
europee e le alleanze turche con Washington e Gerusalemme I11627 -  

• TURKMENISTAN, collegamenti aerei e ferroviari. Turkmenistan, Ashkabad 
(aeroporto) e Sarakhs (ferrovia dall’Iran) I11628 -  

• TURKMENISTAN, gasdotto con l’Iran. Iran, gasdotto con il Turkmenistan 
I11629 -  

• UÇK. Campi di addestramento dell’Uçk gestiti dagli iraniani nel nord 
dell’Albania I11630 -  

• UÇK. Inizio dell’influenza islamica di Teheran sull’Uçk I11631 -  

• UNIONE EUROPEA, diritti umani: caso Ali Fakhraver. Unione europea, 
pressioni esercitate sull’Iran in materia di rispetto dei diritti umani: il caso dello 
studente dissidente Ali Fakhraver I11632 -  

• UNIONE EUROPEA, economia: negoziati e trattato commerciale. Unione 
europea, delicata posizione assunta riguardo l’Iran: negoziazione per la stipula 
di un trattato commerciale con la Repubblica Islamica I11633 -  

• UNIONE EUROPEA, pacchetto di incentivi a Teheran. Unione europea, 
pacchetto di incentivi destinato alla Repubblica Islamica dell’Iran I11634 -  

• VELAYAT E-FAGHIH. Velayat-e-Faghih, concetto di guida suprema della 
Repubblica islamica dell’Iran I11635 -  

• WAR ON TERRORISM, Iran reale vincitore. Iran, reale vincitore della guerra 
americana al terrorismo (War on Terrorism) I11636 -  

 


