
IRAN  
 Forze armate e Corpo dei Pasdaran 

• AFGHANISTAN, base di Taloqan. Pasdaran, base nella città afghana di 
Taloqan, presso il confine tagiko I10760 -  

• AFGHANISTAN, missili FIM-92 A Stinger: cessioni all’Iran. Burhanuddin 
Rabbani (Afghanistan), cessioni all’Iran di MANPADS Stinger forniti in 
precedenza dalla Central Intelligence Agency statunitense alla guerriglia 
islamista afghana I10761 -  

• AMBASCIATA USA A TEHERAN, liberazione ostaggi: fallita operazione Desert 
One. CIA (Central Intelligence Agency), operazione “Desert One”: fallito 
tentativo di liberazione degli ostaggi statunitensi prigionieri all’interno 
dell’ambasciata di Teheran (24 aprile 1980) I10762 -  

• ARABIA SAUDITA, confronto regionale con l’Iran: armi strategiche. Arabia 
saudita, confronto con l’Iran per l’egemonia regionale: armi strategiche, 
finlandizzazione paesi satelliti e azione sui prezzi petroliferi I10763 -  

• AREE STRATEGICHE. 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 I10764 -  

• ARMI, forniture israeliane. Israele, forniture clandestine (in violazione 
dell’embargo internazionale) all’Iran di Khomeini I10765 -  

• CASPIO, marina iraniana. Militarizzazione del Caspio: attività svolte dalla 
marina iraniana I10766 -  

• CASPIO, militarizzazione: flottiglia russa. Marina militare russa, presenza 
della flottiglia russa del Caspio I10767 -  

• CAUCASO, Israele: basi appoggio. Israele, disponibilità di basi di appoggio 
nella regione del Caucaso I10768 -  

• CECENIA (RINVIO) al riguardo vedere anche la cartella “RUSSIA/CECENIA”; 

• CLERO, diffidenza. Clero sciita iraniano, diffidenza nei confronti dei militari 
I10769 -  



• CONFINI, dinamica. (immagine) dinamica dei confini iraniani I10770 -  

• COREA DEL NORD, cooperazione nel settore missilistico. Corea del Nord e 
Iran, programma di cooperazione nel settore dei missili balistici I10771 -  

• CSI (Comunità degli stati indipendenti), OTSC. OTSC, Organizzazione del 
Trattato di Sicurezza Collettiva della Comunità degli stati indipendenti (CSI): 
alleanza cui aderiscono anche Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e 
Tagikistan e della quale Serbia e Iran figurano tra i paesi osservatori I10772 -  

• PALESTINESI, intifada: solidarietà Hīzbūllāh. Hīzbūllāh, solidarietà fornita ai 
palestinesi: congresso per il sostegno all’intifada I10773 -  

• DESTABILIZZAZIONE, servizi segreti occidentali. Iran, attività di 
destabilizzazione poste in essere da servizi segreti occidentali I10774 -  

• DETERRENZA, riarmo iraniano. Riarmo iraniano I10775 -  

• DETERRENZA, strumenti di. (immagine) La deterrenza iraniana: impianti 
nucleari, impianti di armi chimiche e biologiche I10776 -  

• DIFESA AEREA, aeronautica: F-14, embargo e forniture ricambi. Aeronautica 
militare iraniana (IRIAF), embargo internazionale: velivoli F-14 Tomcat di 
produzione Usa, parti di ricambio, fornitura clandestina da parte di 
organizzazioni del contrabbando americane I10776/1 -  

• DIFESA AEREA, Kharg (terminale petrolifero). Israele e Usa, sostegno segreto 
agli ayatollah (1985): consolidamento delle difese antiaeree iraniane del 
terminale petrolifero di Kharg e tentativo di liberazione degli ostaggi americani 
sequestrati in Libano da estremisti sciiti I10777 -  

• DIFESA AEREA, missili FIM-92 A Stinger: Afghanistan, cessioni all’Iran. 
Burhanuddin Rabbani (Afghanistan), cessioni all’Iran di MANPADS Stinger 
forniti in precedenza dalla Central Intelligence Agency statunitense alla 
guerriglia islamista afghana I10778 -  

• DIFESA AEREA, sistema Avtobaza. Iran, rete di sorveglianza dello spazio 
aereo: sistema Avtobaza di produzione russa I10778/1 -  

• DIFESA DEL TERRITORIO, mobilitazione e resistenza. Iran, difesa del 
territorio nazionale: capacità di resistenza del paese e mobilitazione popolare 
nell’eventualità di un attacco militare israeliano o statunitense I10779 -  

• DIFESA DEL TERRITORIO, rischio infiltrazioni: Khorasan. 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 I10780 -  

• DIFESA DEL TERRITORIO. Iran, difesa del territorio nazionale I10781 -  

• DIFESA, ministro della: Ali Shamkhani. Ali Shamkani, ministro della Difesa 
iraniano I10782 -  

• 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  
I10783 -  

• GUERRA ELETTRONICA, UAV RQ-170. Iran, electronic warfare (guerra 
elettronica): cattura di un UAV stealth RQ-170 della Lockheed Martin (dicembre 
2011) I10784 -  

• GUERRA IRAN-IRAQ (1980-88). Guerra Iran-Iraq (1980-88) I10785 -  

• HAJZADELI ALI AMIR, generale: “affaire” RQ-170 SENTINEL. Generale Ali 
Amir Hajzadeli, comandante del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione iraniana 
(pasdaran): coinvolgimento nell’affaire RQ-170 SENTINEL, UAV spia impiegato 
dalla CIA nel monitoraggio del programma nucleare di Teheran dirottato e 
catturato il 4 dicembre 2011 I10785/1 -  

• HĪZBŪLLĀH, minaccia strategica per Israele. Hīzbūllāh, minaccia strategica 
per Israele. Radici, ideologia e tattiche del movimento politico e terroristico 
basato nel Libano meridionale. Ambiguità e legami con Teheran e Damasco. Il 
disarmo degli uomini di Nasrallah è improbabile, anche per la debole pressione 
internazionale I10786 -  

• HĪZBŪLLĀH, rifornimenti iraniani di armi e guerra dell’estate 2006. 
(immagine) La dinamica della crisi: aeroporti usati per il traffico di armi 
dall’Iran; strade che pongono in collegamento gli aeroporti con il Libano; 
sentieri praticati per il trasporto delle armi; porti coinvolti nel traffico di armi; 
possibili obiettivi degli attacchi israeliani in territorio siriano finalizzati allo 
sradicamento del flusso di rifornimenti di armi dall’Iran a Hīzbūllāh I10787 -  

• HĪZBŪLLĀH. Il partito di dio tra Libano e Iran. Hīzbūllāh non è solo una 
filiazione di Teheran, ma una vera forza nazionale. I suoi progetti di 
consolidamento politico potrebbero saltare se Ahmadi-Nejad dovesse 
affrontare l’attacco israelo-americano. Il sostegno russo ai miliziani libanesi 
I10788 -  



• HĪZBŪLLĀH. Hīzbūllāh non è al guinzaglio di nessuno. (intervista) 
Conversazione con Ali Fayyad, direttore del centro consultivo  per gli studi 
strategici e la documentazione di Hīzbūllāh I10789 -  

• HORMUZ (stretti di). (immagine) Lo stretto di Hormuz: profondità in metri e 
rotte di navigazione I10790 -  

• HORMUZ (stretti di). Stretti di Hormuz I10791 -  

• 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) I10792 -  

• IRAN POTENZA REGIONALE, arma energetica. Il meccano di Ahmadi-Nejad. Il 
leader iraniano vuole mantenere le promesse di redistribuzione della ricchezza 
petrolifera su cui ha costruito la sua elezione e affermarsi come perno del 
Medio Oriente. Ma il conto energetico non torna. È il tallone d’Achille su cui 
Bush punta le sue frecce I10793 -  

• 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 I10794 -  

• 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 I10795 -  

• IRANGATE. Irangate I10796 - 

• IRAQ, dopo-Saddam: influenze iraniane. Quanto è iraniano l’Iraq? 
L’influenza persiana in Mesopotamia cresce insieme alla frammentazione del 
paese: accantonato l’obiettivo di portare nella sua orbita un improbabile stato 
unitario, Teheran mira ora ad assoggettare il centro-sud sciita I10797 -  

• IRAQ, infiltrazione agenti: pellegrinaggi sciiti. (immagine) La via sacra sciita: 
strada del pellegrinaggio; città sante sciite; posto di frontiera; possibili 
infiltrazioni iraniane; confini porosi I10798 -  

• IRAQ, milizie sciite. Milizie sciite nell’Iraq del dopo Saddam I10799 -  

• IRAQ, pasdaran e intelligence iraniana. Pasdaran e servizi di informazione 
iraniani in Iraq nel dopo-Saddam I10800 -  



• IRAQ, pasdaran: terrorismo. Pasdaran iraniani e movimenti terroristici 
antiamericani in Iraq nel dopo-Saddam I10801 -  

• IRAQ, Sciri. Sciri, Consiglio Supremo per la Rivoluzione Islamica in Iraq (sciiti) 
I10802 -  

• IRAQ, Sciri: Brigata Badr. Milizie sciite nell’Iraq del dopo Saddam: la Brigata 
Badr dello Sciri (sciiti) I10803 -  

• ISRAELE, eventuale fronte orientale durante la guerra Iran-Iraq. Israele, 
l’eventuale fronte orientale (Siria, Iraq e Giordania) nel corso del prolungato 
conflitto tra Iran e Iraq I10804 -  

• ISRAELE, possibile raid. Israele senza orizzonte. La guerra al terrorismo di 
Sharon, parallela a quella di Bush, non accende il consenso della popolazione. Il 
senso del raid contro la Siria e dei preparativi militari anti-Iran. Il patto per la 
pace siglato a Ginevra è un segno di svolta? I10805 -  

• ISRAELE, possibile raid: armi Usa per attacco in profondità. Israele, forniture 
americane di nuovi sistemi d’arma idonei ad azioni di attacco in profondità 
I10806 -  

• ISRAELE, possibile raid: Bushehr. Bushehr, impianto nucleare iraniano: 
possibile attacco israelo-americano I10807 -   

• ISRAELE, possibile raid: IASF e USAF, rotte possibili. (immagine) Installazioni 
militari; possibili rotte dell’aviazione israeliana per l’effettuazione di raid 
sull’Iran e sull’Iraq; campi profughi; gruppi islamici autorizzati e clandestini; 
partiti politici presenti alla Knesset I10808 -  

• ISRAELE, possibile raid: IASF e USAF: obiettivi potenziali e basi. (immagine) 
Se Israele attacca: basi Usa; obiettivi IASF; reazioni violente da parte iraniana; 
mobilitazioni di massa I10809 -   

• ISRAELE, possibile raid: IASF, autonomia di volo in missioni su Iran e Libia. 
IASF, autonomia di volo nelle missioni di attacco sui territori di Iran e Libia 
I10810 -  

• ISRAELE, possibile raid: missili Shahab-3 iraniani. Iran, Israele e i missili 
balistici Shahab-3 I10811 -   

• ISRAELE, possibile raid: obiettivi potenziali. (immagine) La guerra possibile: 
aree sensibili iraniane e lo scenario bellico I10812 -  



• ISRAELE, possibile raid: obiettivi potenziali. (immagine) La guerra possibile: 
aree sensibili iraniane; difese e aree di infiltrazione; possibile scenario bellico 
I10813 -  

• ISRAELE, possibile raid: opzioni su impianti nucleari. Opzione raid su impianti 
nucleari iraniani I10814 -  

• ISRAELE, possibile raid: timori iraniani di azioni preventive. Iran, timori di 
azioni militari preventive da parte di Israele I10815 -  

• JIHAD ISLAMICA (OJI), Iran: Pasdaran. Organizzazione per la Jihad islamica, 
ritenuta (CIA) una copertura per i Pasdaran iraniani attivi in Libano e nel resto 
del Medio Oriente I10816 -  

• KAZAKISTAN, cessioni di armi. Kazakistan, cessione di sofisticati sistemi 
d’arma a Iran e Corea del Nord I10817 -  

• KHORASAN, ”Grande Khorasan”. Grande Khorasan, regione meridionale 
dell’Asia I10818 -  

• KHORASAN, narcotrafficanti afghani. Iran, provincia del Khorasan: 
narcotrafficanti afghani I10819 -  

• 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 I10820 -  

• KHORASAN. (immagine) In viaggio nel Khorasan: Ferrovia, strade principali, 
strade secondarie I10821 -  

• 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 I10822 -  

• 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 I10823 -  

• KHUZESTAN (iraniano), destabilizzazione da parte occidentale. Khuzestan, 
regione iraniana soggetta ad attività di destabilizzazione poste in essere da 
servizi segreti occidentali I10824 -  



• KHUZESTAN (iraniano), rivolta araba. Iran, regione del Khuzistan: rivolta 
della popolazione di etnia araba I10825 -  

• KOLAHDOUZ, base militare. Iran, Kolahdouz: base militare di interesse in 
ordine al programma nucleare condotto dalla Repubblica islamica I10826 -  

• LIBANO, Amal: sostegno iraniano alla milizia sciita di Berri. Libano, presenza 
iraniana nel Paese dei cedri attraverso la milizia sciita Amal: la caserma “Shaykh 
Abdallah” di Baàlbek; sostegno fornito da Teheran alla milizia sciita di Nabih 
Berri mediante l’invio in Libano di un contingente di pasdaran (elementi 
inquadrati nel Corpo dei Guardiani della Rivoluzione iraniana) che ha 
partecipato ai combattimenti a fianco di Amal nel corso della guerra civile 
I10827 -  

• LIBANO, Baalbek: personale ed equipaggiamenti iraniani. Libano, Baalbek: 
personale ed equipaggiamenti iraniani nell’area I10828 -  

• LIBANO, guerra dell’estate 2006. Tsahal, una sconfitta da manuale. In 
Libano l’apparato bellico israeliano ha violato i fondamenti della sua stessa 
dottrina. Più che Hizbullah, sembrava che combattesse l’Iran. Ma i persiani non 
sono caduti nella trappola. Ora i caschi blu staranno a guardare per altri 
trent’anni I10829 -  

• MILITARI. Crescita della casta militare, ma inesistenza di una tradizione 
golpista nel paese: il caso del 1953; lo shah; lo shah e i militari I10830 -  

• MINE, campi minati. (immagine) Iran, campi minati I10831 -  

• MINE. Terra minata. Iran, campi minati: conseguenze regionali e 
internazionali e strategie innovative di contrasto. Mehrad Rezaeian I10832 -  

• MPE, sicurezza: condotte, costi di protezione militare. Costi di protezione 
militare di un gasdotto I10833 -  

• NATO, cooperazione militare. Iran, cooperazione in campo militare con la 
Nato: le operazioni militari comuni I10834 -  

• NUCLEARE IRANIANO (RINVIO) al riguardo vedere anche relativa scheda 
“IRAN/NUCLEARE”;  

• PALESTINESI, Brigate al-Aqsā: sostegno iraniano. Iran, sostegno fornito alle 
Brigate dei Martiri di al-Aqsā I10835 - 

• PALESTINESI, Hamas: addestramento nuclei in Iran. Hamas, addestramento 
di nuclei combattenti palestinesi nell’Iran meridionale I10836 -  



• PASDARAN e centri di potere. Pasdaran, crescente presenza all’interno dei 
meccanismi del potere iraniano e conseguente reazione dei poteri forti: gli 
“asset” dei pasdaran I10837 -  

• PASDARAN e centri di potere: cosa vogliono i pasdaran. Pasdaran e 
meccanismi del potere iraniano I10838 -  

• PASDARAN, economia: bonyad e 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 I10839 -  

• PASDARAN, al-Quds Force: Ali Reza Tamiz. Pasdaran, al-Quds Force: il 
colonnello Ali Reza Tamiz I10840 -  

• PASDARAN, generale Moshen Rezai. Generale Moshen Rezai, ex 
comandante del Corpo dei Pasdaran: personaggio molto vicino all’hojatoleslam 
Rafsanjani I10841 -  

• PASDARAN, Libano: Baàlbek, caserma “Shaykh Abdallah”, sequestri di 
occidentali. Baàlbek, caserma Shaykh Abdallah: presenza di pasdaran e 
detenzione di ostaggi occidentali rapiti in Libano I10842 -  

• PASDARAN, Libano: Baàlbek. Baàlbek, Libano: presenza nei luoghi di 
elementi del Corpo dei Pasdaran (Iran) in uniforme nelle strade I10843 - 
11/118 e s..  

• PASDARAN, MPE: gas naturale e politica interna. Le vie del gas non sono 
infinite. Se avrà il controllo del ministero del petrolio, Ahmadi-Nejad cercherà 
di ribaltare la strategia commerciale del gas estratto dall’immenso giacimento 
di Pars Sud. Le dispute con il Qatar. I progetti di Rafsanjani e le intenzioni dei 
pasdaran I10844 - 21/101-112.  

• PASDARAN, Qarargah-e-Ramezan. Iran, corpo dei Pasdaran: Qarargah-e-
Ramezan (sezione speciale) I10845 -  

• POLITICA, ingerenze dei militari. Iran, ingerenza dei militari nelle elezioni 
politiche I10846 -  

• POLITICA, trionfo dei conservatori: militari e forze di sicurezza. Iran, trionfo 
dei conservatori: forze di sicurezza e forze armate I10847 -  



• 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 I10848 -  

• POTERE (centri di), Pasdaran. Pasdaran, crescente presenza all’interno dei 
meccanismi del potere iraniano e conseguente reazione dei poteri forti  
I10849 -  

• 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 Ahmadinejad e il ruolo dei militari I10850 -  

• POTERI COSTITUITI, schema. (immagine) Il labirinto dei poteri nella 
Repubblica islamica dell’Iran I10851 -  

• RISERVE ENERGETICHE (e geopolitica). Il petrolio come arma. Teheran è 
sempre più dipendente dai proventi della vendita di greggio e gas. Ma le 
enormi risorse energetiche di cui l’Iran dispone possono diventare uno 
strumento di pressione geopolitica nei confronti dell’Occidente e del resto del 
mondo I10852 -  

• RUSSIA, forniture militari. Russia, forniture nucleari e militari all’Iran 
I10853 -   

• RUSSIA, forniture russe: reazioni USA. Russia, forniture di materiali 
d’armamento all’Iran e reazioni Usa: l’annullamento del memorandum siglato 
da Gore e Černomyrdin I10854 -  

• RUSSIA, forniture militari: transito Tagikistan. Tagikistan, transito di 
sofisticati materiali d’armamento diretti all’Iran I10855 -  

• RUSSIA, forniture militari: Tula KPB. Russia, atelier Tula KPB: forniture 
militari all’Iran I10856 -  

• SCIITI (contro sunniti), Hīzbūllāh: guerra in Libano (2006). Nasrallāh sfida i 
sunniti e perde. L’obiettivo nascosto della guerra di Hīzbūllāh, apparentemente 
condotta solo contro Israele, era l’establishment islamico. Un tentativo di 
capovolgere la storia. Ma il risorgimento sciita non sfonda, almeno in questo 
primo round I10857 -  

• SHAH, esercito e Savak. Iran, esercito e Savak ai tempi dello shah I10858 – 

• SHAHAB-3, missile balistico. Iran, Israele e i missili balistici Shahab-3 
I10859 -  



• SHAHAB-3, missile balistico: sviluppo. Iran, ricerca e sviluppo relativi a un 
vettore missilistico di rientro triconico: il missile balistico Shahab-3 I10860 -  

• SHAMKHANI ALI SALEH, ministro Difesa: sequestro ostaggi. Ali Saleh 
Shamkhani, ministro della Difesa iraniano: gestione dei sequestri di cittadini 
occidentali rapiti in Libano I10861 -  

• SS-4, vettore missilistico a medio raggio: Russia, trasferimento tecnologie. 
Russia, accordo con l’Iran per il trasferimento di tecnologie missilistiche relative 
al vettore a medio raggio SS-4 (1995) I10862 -  

• SULAYMANI QASIM, pasdaran. Pasdaran, brigadiere generale Qasim 
Sulaymani I10863 -  

• SUPREMO CONSIGLIO NAZIONALE per la SICUREZZA, negoziati nucleare. 
Repubblica Islamica dell’Iran, Supremo Consiglio Nazionale per la Sicurezza: 
direzione dei negoziati internazionale sul programma nucleare I10864 -  

• TAMIZ ALI REZA, Iran: colonnello. Iran, Pasdaran (al-Quds Force): colonnello 
Ali Reza Tamiz I10865 -  

• TAMIZ ALI REZA, Iran: colonnello. Pasdaran, al-Quds Force: il colonnello Ali 
Reza Tamiz I10866 -  

• TENSIONI, frontiere: Afghanistan e Pakistan. (immagine) L’ultima frontiera: 
frontiere e valichi; importanti risorse gasifere; infiltrazioni e movimenti di 
militanti islamisti; area pashtun; linea di controllo Pakistan-India; territori 
contesi da India e Pakistan; infiltrazioni jihadiste dal pakistan; direttrici del 
traffico di droga I10867 -  

• TENSIONI, frontiere: Afghanistan e Pakistan. Iran, tensioni alle frontiere con 
Afghanistan e Pakistan I10868 -  

• TOW, sistema missilistico controcarri: Iran. Tow, sistema missilistico 
controcarri, triangolazioni segrete in violazione dell’embargo internazionale per 
la fornitura da parte israeliana all’Iran a seguito di approvazione di Washington 
concessa dopo il rilascio di un ostaggio statunitense precedentemente 
sequestrato da estremisti sciiti in Libano I10869 -  

• TUDEH, cellule nell’esercito. Tudeh (partito comunista iraniano), presenza di 
cellule nell’esercito I10870 -  

• TURKMENISTAN, collegamenti aerei e ferroviari. Turkmenistan, Ashkabad 
(aeroporto) e Sarakhs (ferrovia dall’Iran) I10871 -  



• USA, dialogo e interesse nazionale: la posizione dei militari. Teheran 
aspetta un segnale da Washington. La prospettiva della guerra all’Iraq agita lo 
scontro tra le molte anime del potere iraniano. L’odio per Saddam e la 
frustrazione per le scelte di Bush. I militari richiamano i politici a valutare 
l’interesse nazionale I10872 -  

• USA, embargo e pressioni. (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 I10873 -  

• 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 I10874 -  

• 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 I10875 -  

• WMD, armi biologiche: sito di Lavizan-Shian. Iran, sito di ricerca e 
produzione (?) di armi biologiche di Lavizan-Shian I10876 -  

 


