
IRAN 
economia 

• 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 
I10694 -  

• ASIA CENTRALE, interessi geopolitici iraniani. Iran, interessi geopolitici: 
interrogativi di Teheran relativi all’importanza dell’Asia centrale rispetto al 
Medio Oriente arabo I10695 -  

• BONYAD. Iran, bonyad: opere pie pubbliche con competenze di controllo 
patrimoniale (fondazioni religiose) I10696 -  

• 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 
I10697 -  

• 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 I10698 
-  

• CRESCITA, politica economica governativa. Iran, politica economica del 
governo di Teheran e tasso % di crescita del paese I10699 -  

• CRISI DI BILANCIO. Crisi del bilancio pubblico iraniano I10700 -  

• CRISI DI BILANCIO, guerre economiche e modifiche degli assetti politici. 
Guerre economiche e finanziarie, prezzi petroliferi e bilanci in rosso: i tentativi 
di modifica degli assetti politici in Iran, Russia e Venezuela; ricadute di queste 
manovre sull’industria aerospaziale e della Difesa: crollo degli ordini di velivoli 
per il mercato civile I10701 -  

• 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.) I10702 -  

• DEMOGRAFIA, natalità: politiche di contenimento. Iran, politiche di 
contenimento della natalità I10703 -  

• DOLLARO, moneta internazionale di riferimento: conversione in euro. Iran, 
annuncio della conversione di tutte le riserve economiche nazionali in una 
moneta di riferimento diversa dal dollaro Usa: l’euro I10704 -  

• DOLLARO, moneta internazionale di riferimento: conversione dollaro-euro. 
Iran, stabilimento di stretti rapporti con la Cina popolare e ipotesi di 
conversione della propria borsa petrolifera dal dollaro in euro: la minaccia 
posta da Teheran alla leadership economica mondiale detenuta dagli Usa 
I10705 -  

• ECONOMIA, regione Golfo Persico: indicatori economici. (infografica) Arabia 
Saudita, il paese e i suoi vicini (Iran e Qatar): indicatori economici I10706 -  

• 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 I10707 -  

 • ECONOMIA, Hīzbūllāh: sforzo finanziario. Iran,  sforzo finanziario per il 
sostegno alla milizia sciita libanese Hīzbūllāh I10708 -  

• ESPORTAZIONI, MPE: incidenza % sul PIL. Incidenza % delle esportazioni 
petrolifere sul PIL iraniano I10709 -  

• 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  
I10710 -  

• FERROVIE, collegamenti col Turkmenistan. Turkmenistan, Ashkabad 
(aeroporto) e Sarakhs (ferrovia dall’Iran) I10711 -  

• FERROVIE, rete iraniana. Rete ferroviaria iraniana I10712 -  

• IMPORTAZIONI, 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 I10713 -  

• 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 I10714 -  

• 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 I10715 -  

• INTERNET, Gooya. Iran, siti Internet: Gooya I10716 -  

• 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 I10717 -  

• 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 I10718 -  

• 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 I10719 
-  

• ITALIA, esportazioni in Iran: accordo per apertura linee di credito. Iran, 
accordo stipulato con l’Italia per il sostegno delle esportazioni di prodotti: 
Invitalia Global Investment e le iraniane Bank of Industry and Mine e Middle 
East Bank siglano un’intesa destinata a garantire fino a cinque milioni di linee di 
credito per singoli progetti I10719/1 - 

• KAZAKISTAN. Iran, partenariato con il Kazakistan, paese produttore di MPE 
che  si affaccia sul Mar Caspio I10720 -  

• KHUZESTAN IRANIANO, destabilizzazione da parte occidentale. Khuzestan, 
regione iraniana soggetta ad attività di destabilizzazione poste in essere da 
servizi segreti occidentali I10721 -  



• KHUZESTAN IRANIANO, rivolta araba. Iran, regione del Khuzestan: rivolta 
della popolazione di etnia araba I10722 -  

• 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? I10723 -  

• MPE, GN: consumi interni e sviluppo. Iran, consumi interni di gas naturale e 
sviluppo economico del paese I10724 -  

• NEKA, terminale petrolifero sul Caspio. Neka, porto iraniano e terminale 
petrolifero sul mar Caspio: la società commerciale statale Munai-Impex 
I10725 -  

• NEMICI. I nemici dell’Iran I10726 -  

• NOURI ABDOLLAH. Iran, Abdollah Nouri I10727 -  

• NUCLEARE E SVILUPPO. Iran, elettrogenerazione mediante energia nucleare 
e sviluppo economico del paese I10728 -  

• ONU. L’Iran e la centralità delle nazioni Unite I10729 -  

• 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 I10730 -  

• 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 I10731 -  

• 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 I10732 -  

• RENDITA PETROLIFERA, esaurimento. Iran, evaporazione della rendita 
petrolifera (2006) I10733 -  

• RISERVE MONETARIE, bilanciamento. Iran, tentativo di bilanciamento del 
proprio paniere di riserve in valuta: possibile effetto domino su altri governi 
mediorientali I10734 -  



• SANZIONI, Mykonos: verdetto. Mykonos, emissione del verdetto relativo alle 
sanzioni internazionali imposte alla Repubblica islamica dell’Iran I10735 -  

• SANZIONI, embargo internazionale: aggiramento israeliano. Israele, 
aggiramento dell’embargo internazionale imposto all’Iran I10736 -  

• SANZIONI, embargo internazionale: ILSA. Usa, embargo internazionale 
imposto all’Iran: riconferma dell’ILSA (Iran and Lybia Sanction Act) I10737 -  

• SANZIONI, embargo Usa: effetti sull’industria petrolifera iraniana. Sanzioni 
statunitensi alla Repubblica islamica dell’Iran e ostacoli allo sviluppo 
dell’industria petrolifera di Teheran nel Caspio I10738 -  

• SANZIONI, embargo Usa: effetti. (immagine) L’impatto delle sanzioni 
Usa/Onu. Usa: rete di sorveglianza, basi militari e aree pattugliate; programmi 
di sviluppo nel settore delle MPE; SCO (Shangai Cooperation Organization); 
programa nucleare; direttrice export; progetti e attività iraniane a rischio 
I10739 -  

• SANZIONI, embargo Usa: effetti. Usa, embargo internazionale imposto 
all’Iran (ILSA, Iran and Lybia Sanction Act): assedio finanziario e tecnologico alla 
Repubblica islamica I10740 -  

• SANZIONI, embargo Usa: ILSA. Usa, embargo imposto alla Repubblica 
islamica dell’Iran (e alla Libia): ILSA, Iran Libya Sanctions Act I10741 -  

• SANZIONI, Usa: effetti. Usa, effetti prodotti dalle sanzioni economiche 
imposte all’Iran e brevetti tecnologici americani I10742 -  

• SANZIONI, ONU. ONU, sanzioni all’Iran I10743 -  

• SANZIONI, ONU: deferimento Iran al Consiglio di sicurezza. ONU, questione 
relativa al deferimento dell’Iran al Consiglio di sicurezza e successiva 
imposizione di sanzioni a Teheran I10744 -  

• SANZIONI, ONU: opposizione di Cina e Russia. Onu, Cina popolare e Russia: 
opposizione a qualsiasi ipotesi di sanzioni internazionali imposte all’Iran 
I10745 -  

• SETTORE ENERGETICO. Imprese iraniane del settore energetico: Naftiran 
Intertrade e National Iranian Oil I10746 -  

• 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 I10747 
-  

• SOCIETÀ, emigrazione e fuga dei cervelli. Iran, fuga dei cervelli I10748 -  

• SOCIETÀ, emigrazione: EAU. Emirati Arabi Uniti, immigrati iraniani: presenza 
pari al 25% del totale della popolazione locale I10749 -  

• SOCIETÀ, Human Development Index. Iran, HDI (Human Development Index) 
I10750 -  

• SOCIETÀ, problematiche sociali e politiche governative. Iran, politiche sociali 
I10751 -  

• 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 I10752 -  

• SUDAN. Investimenti panislamici e forniture di armi da Iran e Iraq I10753 -  

• SVILUPPO, barriere strutturali. Iran, barriere strutturali che rallentano il 
processo di sviluppo del paese I10754 -  

• TURKMENISTAN, collegamenti aerei e ferroviari. Turkmenistan, Ashkabad 
(aeroporto) e Sarakhs (ferrovia dall’Iran) I10755 -  

• TURKMENISTAN, gasdotto con l’Iran. Iran, gasdotto con il Turkmenistan 
I10756 -  

• VENEZUELA, legami con l’Iran. Iran-Venezuela, la strana coppia. Petrolio, 
nucleare, cooperazione militare. Ma anche similitudini istituzionali, ideologiche 
e sociali. L’asse Teheran-Caracas si consolida nella retorica anti-americana. Il 
ruolo della diaspora sciita in America latina. Cosa può imparare Chávez dai 
pasdaran I10757 -  

• UNIONE EUROPEA, negoziati e 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 I10758 -  

• UNIONE EUROPEA, scambi commerciali: volume. Unione europea, volume 
degli scambi commerciali con l’Iran I10759 -  

 


