
IRAN 
intelligence 

• AFGHANISTAN, gruppi filo-iraniani. Afghanistan, etnia hazara: influenze 
dell’Iran: influenze sui gruppi sciiti locali; Hizb-e-Wahdat, partito di riferimento 
degli hazara afghani I11243 -  

• AFGHANISTAN, hazara e uzbeki: sostegno di Teheran. Iran, appoggio agli 
hazara sciiti e alle truppe del generale uzbeko Rashid Dostum I11244 -  

• AFGHANISTAN, hazara: Muharrah, mese sciita dedicato ai defunti. 
Muharrah, mese dell’islamismo sciita dedicato ai defunti I11245 -  

• AFGHANISTAN, Herat: infiltrazione agenti iraniani. Herat, infiltrazione di 
fondamentalisti islamici e attività svolte da agenti iraniani I11246 -  

• AFGHANISTAN, isolamento Iran da guerriglia. Iran, isolamento dalla 
guerriglia afghana provocato da Usa e Arabia saudita I11247 -  

• AFGHANISTAN, Rabbani: cessioni missili FIM-92 A Stinger all’Iran. 
Burhanuddin Rabbani (Afghanistan), cessioni all’Iran di MANPADS Stinger 
forniti in precedenza dalla Central Intelligence Agency statunitense alla 
guerriglia islamista afghana I11248 -  

• AFGHANISTAN, sostegno a Ismail Khan: campi di addestramento in Iran. 
Iran, Meshad: allestimento di campi di addestramento per i combattenti della 
milizia afghana di Ismail Khan I11249 -  

• AFGHANISTAN, sostegno a Massud. Afghanistan, sostegno fornito dall’Iran a 
Massud I11250 -  

• AFGHANISTAN, taliban: sostegno all’opposizione iraniana. Taliban, sostegno 
fornito agli oppositori della Repubblica Islamica dell’Iran I11251 -  

• AFGHANISTAN, 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) I11252 -  

• ALGERIA, FlS: trattative in Iran (1991). FIS (Fronte Islamico di Salvezza), 
incontri con esponenti dello Stato francese avvenuti in Iran nel 1991 I11253 -  



• AMBASCIATA IRANIANA A KABUL, chiusura e assassinio diplomatici. 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) I11254 -  

• 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) I11255 -  

• 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 I11256 -  

• ARABIA SAUDITA, contrasto sciiti: operazioni occulte. Arabia saudita, attività 
occulte contro Iran e movimenti islamici sciiti I11257 -  

• ARABIA SAUDITA, destabilizzazione. Arabia saudita, attività degli estremisti 
filo-iraniani e attentati compiuti ai danni di cittadini sauditi e statunitensi 
I11258 -  

• ARAD RON. Ron Arad, navigatore della IASF abbattuto in Libano e tenuto 
prigioniero da Hezbollah o forse in Iran I11259 -  

• ARABIA SAUDITA, minaccia sciita al regno. Arabia saudita, la minaccia sciita 
costituita dalla Repubblica Islamica dell’Iran e dai suoi sostenitori I11260 -  

• AREE STRATEGICHE INDUSTRIALI, regioni meridionali. Iran, regioni 
meridionali: area strategica, cuore industriale ed energetico del paese 
I11261 -  

• 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 I11262 -  

• ARGENTINA, attentato all’AMIA: l’affaire Nisman. La presidentessa 
argentina Cristina Kirchner annuncia lo scioglimento dei servizi segreti a seguito 
della morte del pubblico ministero Alberto Nisman, magistrato che indagava 
sull’attentato compiuto ai danni dell’Amia (la Mutua israelitica di Buenos Aires) 
nel 1994 I11263 -  

• 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 I11264 -  

• 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 I11265 -  

• ARMENIA. Iran e Armenia I11266 -  

• ARMI, forniture israeliane. Israele, forniture clandestine (in violazione 
dell’embargo internazionale) all’Iran di Khomeini I11267 -  

• ASCOLTO ELETTRONICO (stazioni di), CIA: Iran, perdita. Iran, 1979: perdita di 
importanti stazioni di ascolto elettronico da parte degli Usa a seguito della 
Rivoluzione islamica dell’ayatollah Khomeini I11268 -  

• 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 I11269 -  

• ASIA CENTRALE, tentativi influenza iraniana. Repubbliche ex sovietiche 
dell’Asia centrale: presenza attiva della Central Intelligence Agency Usa; 
materie prime energetiche (MPE); nucleare; contrasto dei tentativi di influenza 
iraniana I11270 -  

• ASIA CENTRALE, Unocal: minacce iraniane. Unocal, Asia centrale: minacce da 
parte di agenti dei servizi segreti iraniani ai dirigenti della compagnia 
energetica americana I11271 -  

• 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 I11272 -  

• BIN-LADEN. Iran, presunti legami con Usanitma bin-Laden I11273 -  

• BOSNIA, servizi segreti iraniani: CIA. Central Intelligence Agency 
statunitense, investigazioni sulla presenza dei servizi segreti iraniani nel Paese 
balcanico (1996) I11274 -  

• BOSNIA, sostegno iraniano: Usa, Croatian Pipeline e destabilizzazione della 
Jugoslavia. Usa, destabilizzazione e conflitto in Jugoslavia (1991-95): interesse 



per la Croatian Pipeline; Central Intelligence Agency (CIA), Department of 
Defense (DoD), Arabia Saudita e Iran sostengono i musulmani bosniaci 
I11274/1 -  

• CAUCASO, Israele: basi appoggio. Israele, disponibilità di basi di appoggio 
nella regione del Caucaso I11275 -  

• CERVELLI, fuga dei. 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 I11276 -  

• CONTRABBANDO PETROLIO, Iran: traffici con Afghanistan e Pakistan. Iran, 
contrabbando di petrolio e suoi derivati verso l’Afghanistan e il Pakistan 
I11277 -  

• CYBERWAR, attacchi informatici. Cyber attacchi subiti dall’Estonia nel 2008; 
differenti tipologie di attacchi informatici subiti da Estonia e Iran I11278 -  

• CYBERWAR, attacchi informatici: stuxnet (2010). Iran, programma nucleare, 
Siemens: attacco nucleare al software di controllo dei Programmable Logic 
Controller (PLC) mediante il “worm” stuxnet (2010) I11279 -  

• DESTABILIZZAZIONE, attività dei servizi segreti occidentali. Iran, attività di 
destabilizzazione poste in essere da servizi segreti occidentali I11280 -  

• DESTABILIZZAZIONE, province nordoccidentali. Destabilizzazione, servizi 
segreti Usa e scontri di piazza nelle province nordoccidentali iraniane I11281 
-  

• DESTABILIZZAZIONE, regione del Khuzestan. Khuzestan, regione iraniana 
soggetta ad attività di destabilizzazione poste in essere da servizi segreti 
occidentali I11282 -  

• DETERRENZA, strumenti di. (immagine) La deterrenza iraniana: impianti 
nucleari, impianti di armi chimiche e biologiche I11283 -  

• 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 I11284 -  

• DIFESA DEL TERRITORIO. Iran, difesa del territorio nazionale I11285 -  

• EBREI IRANIANI. Ebrei iraniani I11286 -  



• EMIRATI ARABI UNITI, Dubai: spionaggio Usa. Dubai, centrale statunitense di 
monitoraggio dell’Iran I11287 -  

• 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  
I11288 -  

• 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 I11289 -  

• FRONTIERE, dinamica. (immagine) Dinamica dei confini iraniani I11290 -  

• GERMANIA, collaborazione: servizi segreti. Germania, collaborazione con la 
Repubblica islamica dell’Iran: istruzioni impartite agli uomini dello spionaggio e 
della sicurezza I11291 -  

• HĪZBŪLLĀH, intelligence. Iran, Hīzbūllāh e la sua intelligence I11292 -  

• 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 I11293 -  

• 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 I11294 -  

• 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 I11295 -  

• 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 Ahmadinejad dovesse affrontare 
l’attacco israelo-americano. Il sostegno russo ai miliziani libanesi I11296 -  

• HORMUZ (stretti di). (immagine) Lo stretto di Hormuz: profondità in metri e 
rotte di navigazione I11297 -  



• HORMUZ (stretti di). Stretti di Hormuz I11298 -  

• 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) I11299 -  

• INSTABILITÀ, destabilizzazione: servizi segreti occidentali. Iran, attività di 
destabilizzazione poste in essere da servizi segreti occidentali I11300 -  

• INSTABILITÀ, elementi di crisi (2003). Iran, tre elementi di crisi (anno 2003) 
I11301 -  

• INTERNET, Gooya. Iran, siti Internet: Gooya I11302 -  

• 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 I11303 -  

• 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 I11304 -  

• IRAN POTENZA REGIONALE, Libano. Iran, tappa libanese nel confronto 
strategico con usa e Israele I11305 -  

• 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 I11306 -  

• IRAN-CONTRAS, “affare”. Central Intelligence Agency statunitense, “affare 
Iran-Contras” I11307 -  

• IRANGATE, Adnan Kashoggi. Adnan Kashoggi, ricco imprenditore saudita: 
legami con Ariel Sharon (vedi anche Irangate) I11308 -  

• IRANGATE. Irangate I11309 -  

• IRAQ, ayatollah al-Sadr: eliminazione di. Eliminazione dell’ayatollah al-Sadr 
I11310 -  



• IRAQ, Ahmed Chalabi: contatti con servizi segreti iraniani. Ahmed Chalabi, 
contatti con i servizi segreti iraniani: il falso tentativo di assassinio di Saddam 
Hussein I11311 - (RINVIO) al riguardo vedere anche la specifica scheda 
“AHMED CHALABI”; 

• 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 I11312 -  

• IRAQ, dopo-Saddam: relazioni e tensioni, strategia regionale iraniana. 
Ambiguità persiane: il doppio binario nell’approccio all’Iraq. L’antica rivalità 
tra i due paesi del Golfo. Le radici geopolitiche e religiose delle tensioni a 
cavallo dello Shatt el-Arab. Teheran vuole un governo amico a Baghdad, ma 
intanto infiltra la società e lo stato iracheno. La carta curda e quella sciita 
I11313 -  

• IRAQ, infiltrazione agenti: pellegrinaggi sciiti. (immagine) La via sacra sciita: 
strada del pellegrinaggio; città sante sciite; posto di frontiera; possibili 
infiltrazioni iraniane; confini porosi I11314 -  

• IRAQ, intelligence iraniana e pasdaran. Pasdaran e servizi di informazione 
iraniani in Iraq nel dopo-Saddam I11315 -  

• IRAQ, intelligence iraniana. Iran, intelligence attiva in territorio iracheno 
I11316 -  

• IRAQ, presupposti guerra civile: sciiti. Iraq dopo-Saddam: sciiti, Iran e 
presupposti di una guerra civile I11317 -  

• IRAQ, relazioni e tensioni nel dopo-Saddam: strategia regionale iraniana. Il 
caos a Baghdad sta bene ai persiani. Gli ambigui rapporti fra i due paesi del 
Golfo a maggioranza sciita. La rivalità fra i luoghi santi di Qom, in Iran, e di 
Karbala e Najaf in Iraq. Le reti di influenza iraniana in Mesopotamia I11318 -  

• IRAQ, sciiti: Bassora. A Bassora gli occupanti collaborano con le tribù. La 
chiave del controllo del territorio iracheno è il potere tribale. Nel sud le truppe 
della coalizione, sotto comando britannico, hanno stabilito un rapporto utile 
con gli sceicchi più influenti. Cinque emittenti iraniane testimoniano l’influenza 
di Teheran I11319 -  

• IRAQ, sciiti: media iraniani. Emittenti iraniane che trasmettono in Iraq 
I11320 -  

• IRAQ, sciiti: milizie. Milizie sciite nell’Iraq del dopo Saddam I11321 -  



• IRAQ, Sciri. Sciri, Consiglio Supremo per la Rivoluzione Islamica in Iraq (sciiti) 
I11322 -  

• IRAQ, Sciri: Brigata Badr. Milizie sciite nell’Iraq del dopo Saddam: la Brigata 
Badr dello Sciri (sciiti) I11323 -  

• ISRAELE, possibile attacco: obiettivi potenziali. (immagine) La guerra 
possibile: aree sensibili iraniane; difese e aree di infiltrazione; possibile scenario 
bellico I11324 -  

• ISRAELE, possibile attacco: obiettivi potenziali. (immagine) La guerra 
possibile: aree sensibili iraniane e lo scenario bellico I11325 -  

• 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 I11326 -  

• KHORASAN, ”Grande Khorasan”. Grande Khorasan, regione meridionale 
dell’Asia I11327 -  

• KHORASAN, narcotrafficanti afghani. Iran, provincia del Khorasan: 
narcotrafficanti afghani I11328 -  

• 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 I11329 - 21/15.  

• KHORASAN. (immagine) In viaggio nel Khorasan: Ferrovia, strade principali, 
strade secondarie I11330 -  

• 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 I11331 -  

• 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 I11332 -  

• KHUZESTAN (iraniano), destabilizzazione da parte occidentale. Khuzestan, 
regione iraniana soggetta ad attività di destabilizzazione poste in essere da 
servizi segreti occidentali I11333 -  



• KHUZESTAN (iraniano), rivolta araba. Iran, regione del Khuzistan: rivolta 
della popolazione di etnia araba I11334 -  

• KURDISTAN IRACHENO, 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 
I11335 -  

• KURDISTAN IRACHENO, aiuti israeliani con supporto iraniano. Israele, 
armamento e addestramento dei guerriglieri curdi iracheni in funzione anti-
Saddam reso possibile dal supporto segreto all’operazione da parte dell’Iran 
I11336 -  

• 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? I11337 -  

• LIBANO, Baalbek: personale ed equipaggiamenti iraniani. Libano, Baalbek: 
personale ed equipaggiamenti iraniani nell’area I11338 -  

• 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 I11339 -  

• MPE, condotte:  Iran nodo strategico di transito. Iran, Iran, nodo strategico 
per il transito delle materie prime energetiche I11340 -  

• MPE, condotte: sicurezza, costi di protezione militare. Costi di protezione 
militare di un gasdotto I11341 -  

• 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 
I11342 -  

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



• NUCLEARE IRANIANO, AIEA: collaborazione con intelligence israeliana 
(2002-2003). Intelligence israeliana, dossier nucleare iraniano: interazione con 
l’AIEA (Onu) nel periodo 2002-2003 I11343 -  

• NUCLEARE IRANIANO, programma e negoziato. Così si gioca al tavolo 
nucleare. La storia del programma atomico iraniano: mezzi, scopi e ambiguità. I 
limiti dell’approccio europeo e gli errori di quello americano. Come cambia il 
negoziato con la nuova dirigenza di Teheran. Qualche idea per superare la crisi 
attuale I11344 -  

• OPPOSITORI, Mohammed Hussein Nagdi: diplomatico iraniano assassinato 
a Roma. Hafez al-Hagiri, militante palestinese appartenente alla V Divisione 
dell’Armata Qods residente in Qatar: presunto responsabile - in concorso con 
l’iraniano Mustafà Taha Arefnai – dell’omicidio del diplomatico iraniano 
oppositore della teocrazia khomeinista Mohammed Hussein Naghdi, 
assassinato a Roma il 16 marzo 1993 I11345 -  

• PALESTINESI, Brigate al-Aqsā: sostegno iraniano. Iran, sostegno fornito alle 
Brigate dei Martiri di al-Aqsā I11346 -  

• PALESTINESI, Hamas: addestramento nuclei in Iran. Hamas, addestramento 
di nuclei combattenti palestinesi nell’Iran meridionale I11347 -  

• PASDARAN, sezione speciale (Qarargah-e-Ramezan). Iran, corpo dei 
Pasdaran: Qarargah-e-Ramezan (sezione speciale) I11348 -  

• POLITICA, ingerenze dei militari. Iran, ingerenza dei militari nelle elezioni 
politiche I11349 -  

• POLITICA, trionfo dei conservatori: militari e forze di sicurezza. Iran, trionfo 
dei conservatori: forze di sicurezza e forze armate I11350 -  

• 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 I11351 -  

• 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 I11352 -  

• POTERI COSTITUITI, schema. (immagine) Il labirinto dei poteri nella 
Repubblica islamica dell’Iran I11353 -  



• 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 I11354 -  

• RIVOLUZIONE ISLAMICA, esportazione della. Iran, esportazione all’estero 
della Rivoluzione islamica I11355 -  

• RQ-170 SENTINEL, dirottamento e impossessamento del drone Usa. Cyber-
dirottamenti: come l’Iran ha catturato “la bestia”; la tecnica spoofing. UAV 
spia americano RQ-170 SENTINEL (noto anche come «la bestia di Kandahar» 
impiegato dalla CIA nel monitoraggio del programma nucleare iraniano: 
dirottamento e cattura da parte delle forze di sicurezza di Teheran avvalendosi 
della tecnica spoofing il 4 dicembre 2011 I11355/1 -  

• SAVAK, esercito e Savak. Iran, esercito e Savak ai tempi dello shah I11356 -  

• SAVAK, Mossad: collaborazione. Savak, stretti legami e collaborazione con il 
Mossad israeliano I11357 -  

• 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 I11358 -  

• SCIITI (contro sunniti), i contrasti fra Teheran e Riyadh. Sciiti contro sunniti: i 
contrasti fra Teheran e Riyadh I11359 -  

• SEQUESTRI di PERSONA, David Dodge. Siria, complicità con l’Iran nel 
sequestro del cittadino statunitense David Dodge I11360 -  

• SEQUESTRI di PERSONA, gestione: Ali Saleh Shamkhani. Ali Saleh Shamkhani, 
ministro della Difesa iraniano: gestione dei sequestri di cittadini occidentali 
rapiti in Libano I11361 -  

• SEQUESTRI di PERSONA, Iran: Libano. Iran, sequestri di cittadini occidentali 
compiuti in Libano I11362 -  

• SIRIA, intelligence: cooperazione. Intelligence, accordo di cooperazione 
strategica siro-iraniana I11363 -  

• 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 I11364 -  

• STUPEFACENTI, narcotraffico: vie della droga. (immagine) Le vie della droga: 
rotte dei transiti in entrata e in uscita I11365 -  

• 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 I11366 -  

• TERRORISMO, anti-Usa: attentati compiuti da palestinesi e sciiti. Gruppi e 
cellule terroristiche palestinesi e sciiti, serie di attentati compiuti contro 
obiettivi statunitensi I11367 -  

• TERRORISMO, Francia: attentati anni ’80. Attentati terroristici compiuti negli 
anni Ottanta in Francia da gruppi riconducibili all’Iran I11368 -  

• 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 I11369 
-  

• TERRORISMO, GSPC algerino: transito jihadisti sunniti diretti in Afghanistan. 
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 I11370 -  

• TERRORISMO, MPE: attacco a gasdotto turco-iraniano. Attacchi contro il 
gasdotto turco-iraniano I11371 -  

• TURKMENISTAN, collegamenti aerei e ferroviari. Turkmenistan, Ashkabad 
(aeroporto) e Sarakhs (ferrovia dall’Iran) I11372 -  

• TURKMENISTAN, gasdotto con l’Iran. Iran, gasdotto con il Turkmenistan 
I11373 -  

• USA, contatti: diplomazia segreta. Contatti Usa-Iran, i canali diplomatici 
segreti I11373 -  



• 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 I11374 -  

• VENEZUELA, rafforzamento legami con l’Iran. Iran, rafforzamento dei legami 
con l’Arabia saudita e il Venezuela I11375 -  

• 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 I11376 -  

• VEVAK. Vevak, Pasdaran, Basij, al-Quds Force I11377 -  

• VEVAK. Vevak, servizio segreto della Repubblica Islamica dell’Iran I11378 -  


