
IRAN 
Afghanistan 

• AFGHANISTAN e TALIBAN. L’Iran vuole la sconfitta dei taliban. Teheran 
spera che la guerra scatenata da bin-Laden contro l’America si ritorca contro di 
lui e i suoi protettori di Kabul, storici avversari del regime persiano. Il timore 
per la sorte dei palestinesi. L’irritazione con l’Italia per una frase di Berlusconi 
I10611 -  

• AFGHANISTAN, transito jihadisti sunniti del GSPC algerino. Gruppo salafita 
per la predicazione e il combattimento (GSPC), transito attraverso il territorio 
iraniano di combattenti e terroristi jihadisti di credo sunnita diretti nel 
confinante Afghanistan I10612 -  

• AFGHANISTAN. Interessi di Teheran nel conflitto I10613 -  

• ALLEANZA DEL NORD, influenze iraniane. Influenze iraniane sull’Alleanza del 
nord I10614 -   

• 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 
I10615 -  

• ASIA CENTRALE, Great New Game. Great New Game, il grande gioco in Asia 
centrale: dittatori e baroni del petrolio (talebani, Asia centrale, Russia, Turchia, 
Israele); i corteggiatori dei talebani e la battaglia per gli oleodotti e gli Usa; la 
guerra afghana del Pakistan; sciiti contro sunniti, Iran e Arabia saudita; il futuro 
dell’Afghanistan I10616 -  

• ASIA CENTRALE, interessi geopolitici iraniani. Iran, interessi geopolitici: 
interrogativi di Teheran relativi all’importanza dell’Asia centrale rispetto al 
Medio Oriente arabo I10617 -  

• ASIA CENTRALE, tentativi influenza iraniana. Repubbliche ex sovietiche 
dell’Asia centrale: presenza attiva della Central Intelligence Agency 
statunitense; materie prime energetiche (MPE); nucleare; contrasto dei 
tentativi di influenza iraniana I10618 -  

• BOROUJERDI ALAEDDIN. Iran, Alaeddin Boroujerdi: viceministro degli esteri 
con delega all’Afghanistan I10619 -  



• CONDOTTE, Iran: rotta MPE nord-sud. Iran, rotta MPE nord-sud: repubbliche 
dell’Asia centrale-Golfo persico I10620 -  

• CONTRABBANDO PETROLIO, Iran: traffici con Afghanistan e Pakistan. Iran, 
contrabbando di petrolio e suoi derivati verso l’Afghanistan e il Pakistan 
I10621 -  

• FRONTIERE, chiusura. Chiusura delle frontiere iraniane con l’Afghanistan 
I10622 -  

• GEOPOLITICA, Afghanistan. Afghanistan, geopolitica: Iran, India e Russia 
I10623 -  

• GUERRIGLIA, isolamento. Iran, isolamento dalla guerriglia afghana provocato 
da Usa e Arabia saudita I10624 -  

• HAZARA e UZBEKI, sostegno da Teheran. Iran, appoggio agli hazara sciiti e 
alle truppe del generale uzbeko Rashid Dostum I10625 -  

• HAZARA, Iran:  e gruppi filo-iraniani. Afghanistan, etnia hazara: influenze 
dell’Iran: influenze sui gruppi sciiti locali I10626 -  

• HAZARA, mese sciita del Muharrah. Muharrah, mese dell’islamismo sciita 
dedicato ai defunti I10627 -  

• HERAT, infiltrazione agenti iraniani. Herat, infiltrazione di fondamentalisti 
islamici e attività svolte da agenti iraniani I10628 -  

• HERAT, influenza iraniana. Herat, Iran? L’ex capitale dell’impero di 
Tamerlano, fra Persia e Oxiana, vibra ancora della sua eredità culturale. Il feudo 
di Ismail Khan è di nuovo nell’occhio del ciclone per via dei traffici di droga e 
per la rivolta talibana. Gli approcci fra iraniani e occidentali I10629 -  

• HIZB-E-WAHDAT, Kabul: controllo quartiere sciita. Kabul, sobborghi 
meridionali (quartiere sciita): controllo del territorio da parte dell’elemento 
etnico hazara appartenente al partito politico Hizb-e-Wahdat I10630 -  

• HIZB-E-WAHDAT, partito sciita afghano. Hizb-e-Wahdat, partito politico di 
riferimento del gruppo etnico sciita afghano I10631 -  

• HIZB-E-WAHDAT. Afghanistan, etnia hazara: influenze dell’Iran: influenze sui 
gruppi sciiti locali; Hizb-e-Wahdat, partito di riferimento degli hazara afghani 
I10632 -  

• HIZB-E-WAHDAT. Presenza attiva iraniana in Afghanistan per tramite del 
partito Hizb-e-Wahdat I10633 -  



• INGERENZE e RELAZIONI, restituzione libri di testo donati da Teheran. 
L’Afghanistan restituisce all’Iran i libri di testo che la Repubblica islamica gli 
aveva precedentemente donato I10634 -  

• INGERENZE e RELAZIONI. Iran, ingerenze e relazioni col confinante 
Afghanistan fino alla Conferenza di Bonn I10635 -  

• INGERENZE. Iran, ingerenze di carattere difensivo nelle vicende del 
confinante Afghanistan I10636 -  

• IRAN POTENZA REGIONALE, aree di influenza. Che cosa cerchiamo nel 
Caucaso e in Asia centrale. La fine dell’Urss ha emancipato i persiani dalla 
storica minaccia russa. Priorità e limiti della penetrazione economica e politica 
di Teheran nella regione. Un approccio estremamente pragmatico. La 
questione delle condotte energetiche I10637 -  

• IRAN POTENZA REGIONALE, arma energetica. 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 I10638 -  

• ISMAIL KHAN, sostegno a: campi di addestramento in Iran. Iran, Meshad: 
allestimento di campi di addestramento per i combattenti della milizia afghana 
di Ismail Khan I10639 -  

• KHORASAN, ”Grande Khorasan”. Grande Khorasan, regione meridionale 
dell’Asia I10640 -  

• KHORASAN, narcotrafficanti afghani. Iran, provincia del Khorasan: 
narcotrafficanti afghani I10641 -  

• 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 I10641 -  

• KHORASAN. (immagine) In viaggio nel Khorasan: Ferrovia, strade principali, 
strade secondarie I10642 -  

• 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 I10643 -  



• 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 I10644 -  

• LINGUE, farsi e dialetti derivati. (immagine) Dove si parla persiano: lingue 
persiane, turche, arabe e di altro ceppo nelle regioni mediorientale, 
centroasiatica e caucasica I10645 -  

• MASSUD AHMED SHAH, sostegno iraniano. Afghanistan, sostegno fornito 
dall’Iran a Massud I10646 -  

• PASDARAN, base di Taloqan. Pasdaran, base nella città afghana di Taloqan, 
presso il confine tagiko I10647 -  

• RABBANI BURHANUDDIN, cessione FIM-92 A Stinger all’Iran. Rabbani 
(Afghanistan), cessioni all’Iran di MANPADS Stinger forniti in precedenza dalla 
CIA alla guerriglia islamista afghana I10648 -  

• SCIITI (contro sunniti), i contrasti fra Teheran e Riyadh. Sciiti contro sunniti: i 
contrasti fra Teheran e Riyadh I10649 -  

• 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 I10650 -  

• TALIBAN, contrasti. Dura contrapposizione tra Iran e taliban I10651 -  

• TALIBAN, contrasti: sostegno all’opposizione iraniana. Taliban, sostegno 
fornito agli oppositori della Repubblica Islamica dell’Iran I10652 -  

• TALIBAN, contrasto nell’Afghanistan orientale. L’Iran rientra nella partita 
afghana. Gli iraniani conservano una forte influenza nell’Afghanistan orientale. 
La storica visita di Khatami a Kabul. Il mistero degli aiuti persiani alla guerra 
americana contro i taliban. Aria di tempesta fra Teheran e Washington 
I10653 -  

• TALIBAN, politiche: critiche iraniane. Iran, critiche mosse alle politiche poste 
in essere dei taliban I10654 -  

• TENSIONI, chiusura ambasciata a Kabul e assassinio diplomatici iraniani. 
Iran, tensioni con l’Afghanistan: la chiusura dell’ambasciata a Kabul (giugno 
1997) e l’assassinio di diplomatici iraniani a Mazar-e-Sharif (estate 1998) 
I10655 -  



• TENSIONI, frontiere. Iran, tensioni alle frontiere con Afghanistan e Pakistan 
I10656 -  

• TENSIONI. Possibilità di future tensioni tra Teheran e Kabul I10657 -  

• USA, SOF (Special Operation Forces): impedimenti a un blitz in Afghanistan. 
SOF (Special Operation Forces), Iran e Pakistan: impedimenti oggettivi a un blitz 
Usa in Afghanistan I10658 -  

• VELAYAT E-FAGHIH. Velayat-e-Faghih, concetto di guida suprema della 
Repubblica islamica dell’Iran I10659 -  

• WARLORDS, Iran. Gli obliqui legami fra warlords e mullah. (intervista) 
Afghanistan, Iran: gli obliqui legami fra warlords e mullah I10660 -  

• WAR ON TERRORISM, Iran reale vincitore. Iran, reale vincitore della guerra 
americana al terrorismo (War on Terrorism) I10661 -  

• ZAIR SHAH, Hekmatyar. Sostegno all’iniziativa per la pace intrapresa da Re 
Zahir Shah ma opposizione di Hekmatyar I10662 -  

 


