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• AIEA, (2003)accettazione richieste da parte iraniana: Dichiarazione di 
Teheran . Dichiarazione di Teheran del 21 ottobre 2003: la Repubblica Islamica 
dell’Iran accetta tutte le richieste formulate dall’AIEA I11087 -   

• AIEA, accordo 93+2: Additional Protocol. Iran, negoziato sul programma 
nucleare di Teheran: l’Additional Protocol dell’AIEA, protocollo aggiuntivo al 
preesistente accordo di garanzia stipulato con la Repubblica islamica I11088 -   

• AIEA, collaborazione con intelligence israeliana (2002-2003). Intelligence 
israeliana, dossier nucleare iraniano: interazione con l’AIEA (Onu) nel periodo 
2002-2003 I11089 -    

• AIEA, negoziato: questioni fondamentali. AIEA, negoziati con Teheran sul 
nucleare iraniano: le questioni fondamentali I11090 -    

• AIEA, ispezioni. AIEA, ispezioni di garanzia in Iran e raccolta di campioni 
(spiegazione) I11091 -    

• NUCLEARE, AIEA: Iran, ispezioni, intrusive. Ispezioni intrusive condotte 
dall’AIEA e messa in discussione del sistema di sicurezza iraniano I11092 -    

• AIEA, ispezioni: Usa, interesse a non presenza ispettori Onu in Iran. Usa, 
interesse all’assenza di ispettori dell’AIEA sul territorio iraniano I11093 -    

• 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 I11094 -    

• ASIA CENTRALE, tentativi influenza iraniana. Repubbliche ex sovietiche 
dell’Asia centrale: presenza attiva della CIA; materie prime energetiche (MPE); 
nucleare; contrasto dei tentativi di influenza iraniana I11095 -   

• ATTACCHI INFORMATICI. Cyber attacchi subiti dall’Estonia nel 2008; 
differenti tipologie di attacchi informatici subiti da Estonia e Iran I11096 -   

• ATTACCHI INFORMATICI, stuxnet (2010). Iran, programma nucleare, 
Siemens: attacco nucleare al software di controllo dei Programmable Logic 
Controller (PLC) mediante il “worm” stuxnet (2010); Cyberweapons (armi 
cibernetiche), virus (worm) “the bug” (Stuxnet): sviluppo a opera dell’Unità 
8200 dell’intelligence israeliana in collaborazione con la NSA statunitense in 



vista di un attacco cibernetico alla centrale nucleare iraniana di Natanz 
I11097 -   

• ATTACCO MILITARE, IASF e USAF: obiettivi potenziali e basi. (immagine) Se 
Israele attacca: basi Usa; obiettivi IASF; reazioni violente da parte iraniana; 
mobilitazioni di massa I11098 – 25  

• ATTACCO MILITARE, IASF e USAF: obiettivi potenziali. (immagine) La guerra 
possibile: aree sensibili iraniane e lo scenario bellico I11099 -   

• ATTACCO MILITARE, 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 I11100 -    

• ATTACCO MILITARE, IASF: autonomia di volo in missioni su Iran e Libia. IASF, 
autonomia di volo nelle missioni di attacco sui territori di Iran e Libia I11101 -   

• ATTACCO MILITARE, impianti nucleari: opzioni. Opzione raid su impianti 
nucleari iraniani I11102 -    

• ATTACCO MILITARE, opzione difficile. Difficoltà di avvalersi di un’opzione di 
natura militare che sia in grado di decapitare il programma nucleare sviluppato 
dalla Repubblica islamica iraniana I11103 -    

• ATTACCO MILITARE, opzioni: le armi Usa. Israele, forniture americane di 
nuovi sistemi d’arma idonei ad azioni di attacco in profondità I11104 -    

• ATTACCO MILITARE, possibile raid su Bushehr. Bushehr, impianto nucleare 
iraniano: possibile attacco israelo-americano I11105 -    

• ATTACCO MILITARE, possibile raid: Sharon (2003). 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? 
I11106 -   

• ATTACCO MILITARE, Shahab-3. Iran, Israele e i missili balistici Shahab-3 
I11107 -    

• ATTACCO MILITARE, USA: favore del Partito democratico. Usa, novembre 
2006: Democratici favorevoli a un’eventuale opzione militare nei confronti 
dell’Iran I11108 -   



• ATTACCO MILITARE. Lo scontro con l’Iran ora è più possibile. La seconda 
guerra del Libano ha messo in moto un meccanismo di azioni e reazioni fra i 
due grandi rivali mediorientali che potrebbe culminare in una catastrofe. La 
strategia di Gerusalemme e quella di Teheran. Il nuovo ruolo di Hizbullah 
I11109 -    

• BUSHEHER, centrale nucleare. Iran, centrale nucleare di Busheher (e annessi 
reattori) I11110 -    

• CAPACITÀ DI SOGLIA. Iran, capacità di soglia nel settore nucleare I11111 -    

• ECONOMIA, consumi interni GN e sviluppo. Iran, consumi interni di gas 
naturale e sviluppo economico del paese I11112 -   

• ECONOMIA, nucleare e sviluppo. Iran, elettrogenerazione mediante energia 
nucleare e sviluppo economico del paese I11113 -    

• EL-BARADEI MOHAMMAD, AIEA: tentativi Usa rimozione. Tentativi di 
rimozione di Mohammed el-Baradei dalla carica di direttore generale dell’AIEA 
posti in essere dagli Usa I11114 -    

• 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 I11115 -    

• IMPIANTI, Arak e Natanz. Iran, programma nucleare: impianti di Arak e 
Natanz I11116 -    

• IMPIANTI, Arak. Plutonio, estrazione dall’uranio irraggiato: il reattore di 
ricerca ad acqua pesante di Arak (Iran) I11117 -    

• IMPIANTI, DIO: laboratori militari di ricerca. Iran, DIO: laboratori militari di 
ricerca preclusi alle ispezioni dell’AIEA I11118 -    

• IMPIANTI, Esfahan (Isfahan), conversione uranio. Iran, Esfahan (Isfahan): 
centrale di conversione dell’uranio (ucf) I11119 -    

• IMPIANTI, Esfahan (Isfahan), esafluoruro d’uranio. Iran, Esfahan (Isfahan): 
impianto per la produzione di esafluoruro di uranio (uf₆) I11120 - 

• IMPIANTI, Esfahan (Isfahan), esafluoruro d’uranio. Iran, Esfahan (Isfahan): 
Hot Test, linea di produzione di uf₆ presso la centrale di conversione dell’uranio 
I11121 -     



• IMPIANTI, Gchine: miniere di uranio. Iran, programma nucleare: siti di 
Parchin e di Lavizan-Shian e miniare di uranio di Gchine e di Shagand: ispezioni 
condotte dall’AIEA I11122 -   

• IMPIANTI, IPAC: arricchimento combustibile. Iran, programma nucleare: 
centrifughe, impianto pilota di arricchimento del combustibile I11123 -   

• IMPIANTI, Lavizan-Shian. Iran, programma nucleare: siti di Parchin e di 
Lavizan-Shian e miniare di uranio di Gchine e di Shagand: ispezioni condotte 
dall’AIEA I11124 -    

• IMPIANTI, Natanz: centrifughe P-1. Iran, programma nucleare: impianto di 
Natanz, centrifughe tipo P-1 I11125 -    

• IMPIANTI, Natanz: centrifughe, cascate di. Iran, programma nucleare: 
impianto di Natanz, assemblaggio e costruzione di cascate di centrifughe senza 
introduzione di esafluoruro di uranio (uf₆) I11126 -    

• IMPIANTI, Natanz: centrifughe, cascate di. Iran, programma nucleare: 
impianto pilota di Natanz per l’arricchimento del combustibile mediante 
cascate di centrifughe P1 I11127 -    

• IMPIANTI, Natanz: esafluoruro di uranio (2003). Iran, programma nucleare: 
annuncio dell’avvenuta introduzione di gas di esafluoruro di uranio (uf₆) nelle 
centrifughe del reattore dell’impianto di Natanz (25 giugno 2003) I11128 -    

• IMPIANTI, Parchin. Iran, programma nucleare: impianto di Parchin I11129 -    

• IMPIANTI, ridislocazione siti in previsione attacco IASF. Iran, ridislocazione 
preventiva degli impianti interessati dal programma nucleare nazionale dai siti 
delle province settentrionali e occidentali del Paese a quelle orientali finalizzata 
alla sottrazione di potenziali obiettivi entro il raggio di azione dei velivoli 
militari della IASF I11130 -    

• IMPIANTI, Shagand: miniere di uranio. Iran, programma nucleare: siti di 
Parchin e di Lavizan-Shian e miniare di uranio di Gchine e di Shagand: ispezioni 
condotte dall’AIEA I11131 -    

• IMPIANTI. (immagine) Iran, impianti nucleari e  installazioni militari I11132 
-  

• 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 I11133 -    



• ISRAELE, arricchimento uranio iraniano: posizione di Tel Aviv. Iran, 
programma nucleare, arricchimento dell’uranio: il punto di vista dello Stato di 
Israele espresso dal ministro degli Esteri Silvan Shalom nel corso del suo 
discorso tenuto all’Assemblea Generale dell’Onu il 23 settembre 2004 I11134 
-    

• ISRAELE, intelligence: infiltrazione da Kurdistan e Azerbaigian. Israele, 
spionaggio dei siti del programma nucleare iraniano: infiltrazione di cellule 
dell’intelligence sotto copertura e di nuclei commando attraverso il Kurdistan 
iracheno e l’Azerbaigian I11135 -    

• KOLAHDOUZ, base militare. Iran, Kolahdouz: base militare di interesse in 
ordine al programma nucleare condotto dalla Repubblica islamica I11136 -    

• NEGOZIATI, Ali Larijani. Negoziati internazionali sul nucleare iraniano, Ali 
Larijani I11137 -    

• NEGOZIATI, P5 (+ Germania). Negoziati internazionali sul nucleare iraniano, 
P5 + Germania: nuovo gruppo di lavoro I11138 -    

• NEGOZIATI, ripresa. Ripresa dei negoziati internazionali sul nucleare iraniano 
I11139 -    

• NEGOZIATI, Russia. Negoziati internazionali sul nucleare iraniano, l’attiva 
partecipazione della Russia I11140 -    

• NEGOZIATI, Supremo Consiglio Nazionale Sicurezza. Repubblica Islamica 
dell’Iran, Supremo Consiglio Nazionale per la Sicurezza: direzione dei negoziati 
internazionale sul programma nucleare I11141 -    

• NEGOZIATI. Come difendere gli interessi  italiani. Finora l’Iran sta vincendo la 
partita nucleare contro gli americani e i loro partner/rivali. Gli incredibili errori 
strategici di Washington e l’abilità di Teheran. Sbagliato agitare il regime 
change. Così Roma può rientrare in gioco I11142 -    

• NEGOZIATI. 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 I11143 -    

• NEGOZIATI. Una strategia alternativa per la partita nucleare. I negoziatori 
iraniani sul dossier atomico hano dimostrato grande abilità, vincendo anche la 
battaglia della public diplomacy. Le “carote” europee non bastano. Dobbiamo 
puntare su stringenti controlli internazionali, senza escludere il ricorso ala forza 
I11144 -    



• OEAI (Organizzazione per l’energia atomica iraniana), Reza Aghazadeh. Iran, 
programma nucleare: Reza Aghazadeh, vicepresidente della Repubblica 
islamica e presidente dell’OEAI (Organizzazione per l’energia atomica iraniana) 
I11145 -    

• ONU, Risoluzione 1696. Onu, risoluzione 1696 del 26 luglio 2006: imposizione 
all’Iran della sospensione delle attività di arricchimento dell’uranio I11146 -   

• ONU, sanzioni: deferimento Iran al Consiglio di sicurezza. ONU, questione 
relativa al deferimento dell’Iran al Consiglio di sicurezza e successiva 
imposizione di sanzioni a Teheran I11147 -   

• ONU, sanzioni: opposizione di Cina e Russia. Onu, Cina popolare e Russia: 
opposizione a qualsiasi ipotesi di sanzioni internazionali imposte all’Iran 
I11148 -    

• PLUTONIO, estrazione. Plutonio, estrazione dal bismuto metallico irraggiato 
I11149 -    

• PLUTONIO, estrazione. Plutonio, estrazione dall’uranio irraggiato: il reattore 
di ricerca ad acqua pesante di Arak (Iran) I11150 -    

• PROGRAMMA NUCLEARE e MISSILISTICO, Corea del Nord: cooperazione nel 
settore dei vettori balistici. Corea del Nord e Iran, programma di cooperazione 
nel settore dei missili balistici I11151 -    

• PROGRAMMA NUCLEARE e MISSILISTICO, SS-4: Russia, trasferimento 
tecnologie. Russia, accordo con l’Iran per il trasferimento di tecnologie 
missilistiche relative al vettore a medio raggio SS-4 (1995) I11152 -    

• PROGRAMMA NUCLEARE e MISSILISTICO. Sforzi compiuti da Teheran per 
l’acquisizione di tecnologie nei settori nucleare e missilistico I11153 -   

• PROGRAMMA NUCLEARE 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 I11154 -    

• PROGRAMMA NUCLEARE e NEGOZIATO. Una strategia alternativa per la 
partita nucleare. I negoziatori iraniani sul dossier atomico hano dimostrato 
grande abilità, vincendo anche la battaglia della public diplomacy. Le “carote” 
europee non bastano. Dobbiamo puntare su stringenti controlli internazionali, 
senza escludere il ricorso ala forza I11155 -    



• PROGRAMMA NUCLEARE, 3 fasi di sviluppo. Articolazione del programma 
nucleare in 3 fasi di sviluppo (sulla base delle dichiarazioni rese da Ali Reza 
Jafarzadeh, oppositore del regime degli ayatollah appartenente al CNRI/MEK) 
I11156 - 

• PROGRAMMA NUCLEARE, arricchimento combustibile (IPAC): centrifughe. 
Iran, programma nucleare: centrifughe, impianto pilota per l’arricchimento del 
combustibile (uranio) I11157 -    

• PROGRAMMA NUCLEARE, arricchimento combustibile: conservatori 
iraniani. Iran, programma nucleare: elezione di un nuovo parlamento (Majilis) a 
maggioranza conservatrice e ripresa delle attività arricchimento del 
combustibile (uranio) I11158 -    

• PROGRAMMA NUCLEARE, centrifughe e miniere. Iran, programma nucleare: 
attività in campo minerario e collaudo delle centrifughe dei reattori I11159 -    

• PROGRAMMA NUCLEARE, centrifughe P1: cessione da Abdel Quader Khan. 
Network nucleare facente capo ad Abdel Qader Khan: cessione all’Iran di 
centrifughe a gas usate tipo P1 11160 -   

• PROGRAMMA NUCLEARE, centrifughe: Kalaye Diabali. Iran, programma 
nucleare: società elettrica Kalaye Diabali, società di copertura per i collaudi dei 
sistemi di centrifughe I11161 -    

• PROGRAMMA NUCLEARE, contrasto Usa. Usa, contrasto del programma 
nucleare iraniano: modalità perseguite I11162 -    

• PROGRAMMA NUCLEARE, criticità. Iran, programma nucleare: ostacoli di 
natura tecnica allo sviluppo I11163 -    

• PROGRAMMA NUCLEARE, criticità infrastrutture: debolezza. Iran, 
programma nucleare: debolezza delle infrastrutture critiche I11164 -  .  

• PROGRAMMA NUCLEARE, dati immagazzinati in computer laptop. 
Computer laptop, dati immagazzinati relativi al programma nucleare iraniano 
I11165 -    

• PROGRAMMA NUCLEARE, reali necessità. Teheran ha davvero bisogno del 
nucleare civile? (appendice) Le prospettive incrementali nei consumi energetici 
del paese I11166 -    

• RADICALIZZAZIONE QUESTIONE NUCLEARE. Iran, radicalizzazione della 
questione nucleare  I11166 /1 -    



• RUSSIA, accordo sul nucleare (2002). Russia, accordo sul nucleare con 
Teheran (luglio 2002) forniture nucleari e militari all’Iran I11167 -    

• RUSSIA, forniture. Russia, forniture nucleari e militari all’Iran I11168 -    

• RUSSIA, forniture combustibile nucleare. Russia, accordo stipulato con l’Iran 
per la fornitura di combustibile nucleare I11169 -    

• RUSSIA, negoziati. Negoziati internazionali sul nucleare iraniano, l’attiva 
partecipazione della Russia I11170 -    

• SIMATIS STEP-7, programma nucleare iraniano: Siemens. Iran, programma 
nucleare: Siemens: SIMATIS Step-7, software di controllo degli apparati SCADA 
utilizzati per l’automazione delle centrifughe degli impianti I11171 -   

• SPIONAGGIO, 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 I11171/1 -  

• TNP, violazione. Iran, acquisizioni sul mercato nero di materiali destinati al 
proprio programma nucleare effettuate in elusione degli obblighi derivanti 
dall’adesione al Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) I11172 -   

• UNIONE EUROPEA, nucleare: negoziato, 3/UE. Iran, Unione europea e 
negoziato sul nucleare di Teheran: i negoziatori del 3/UE (troika formata da 
Francia, Germania e Gran Bretagna) I11173 -    

• UNIONE EUROPEA, nucleare: negoziato, 3/UE, accordo di Parigi. Iran, 
Unione europea e negoziato sul nucleare di Teheran: 3/UE, Accordo di Parigi 
I11174 -    

• UNIONE EUROPEA, nucleare: UE, Italia, Franco Frattini. Franco Frattini, 
ministro degli Affari Esteri italiano: unione europea, nucleare iraniano e 
rapporti con la Repubblica Islamica I11175 -    

• URANIO, arricchimento a basso livello (3,5%). Iran, ciclo del nucleare: 
arricchimento dell’uranio a basso livello (3,5%) come stabilimento di un 
precedente I11176 -    

• URANIO, arricchimento: gas P2. P2, gas utilizzato per l’arricchimento 
dell’uranio tramite centrifugazione I11177 -    



• URANIO, arricchimento: ONU, Risoluzione 1696. ONU, risoluzione 1696 del 
26 luglio 2006: imposizione all’Iran della sospensione delle attività di 
arricchimento dell’uranio I11178 -   

• URANIO, arricchimento: tecnologie laser, impianto pilota Lashkar Ab’ad. 
Iran, tecnologie laser impiegate nel processo di arricchimento dell’uranio: 
l’impianto pilota di Lashkar Ab’ad I11179 -    

• URANIO, arricchimento: tecnologie laser. Iran, tecnologie laser impiegate nel 
processo di arricchimento dell’uranio I11180 -    

• URANIO, molibdeno: contaminazione da. Iran, uranio estratto dalle miniere 
nazionali e pesante contaminazione da molibdeno I11181 -   

• URANIO, emisfere metalliche: produzione. Emisfere di uranio metallico 
destinate all’assemblaggio di testate nucleari: produzione I11182 -    

• URANIO, forniture: Cina Popolare. Cina Popolare, cessioni di uranio naturale 
sotto varie forme all’Iran (1991) I11183 -    

• URANIO, miniere del Saghand. Iran, miniere di uranio situate nella regione 
del Saghand I11184 -    

• URANIO, riserve iraniane. Riserve iraniane di uranio I11185 -    

• USA, accordo: realpolitik di Obama e multilateralismo. Usa, accordo sul 
programma nucleare iraniano: la realpolitik del presidente Obama e l’esempio 
di multilateralismo I11186 -    

• USA, CIA: rapporto del 7 novembre 2003. CIA (Central Intelligence Agency), 
assurdità del rapporto sul programma nucleare della Repubblica Islamica 
dell’Iran diffuso il 7 novembre 2003 I11187 -   

• USA, MEDIA OPS: Usa. Rappresentazione grossolanamente inesatta del 
programma nucleare iraniano a uso e consumo dell’opinione pubblica interna 
degli Usa I11188 -    

• USA, MEDIA OPS: nucleare, campagna CNN-ISIS. Usa, Institute for Science 
and International Security (ISIS), diretto da David Albright: cooperazione nel 
campo delle MEDIA OPS con l’emittente televisiva satellitare americana CNN 
finalizzata al sostegno della tesi sul nucleare di Teheran; trasmissione delle 
immagini dei siti nucleari presenti sul territorio della Repubblica islamica 
I11189 -   



• USO MILITARE, Alì Hossayni Khamenei: fatwa contro. Alì Hossayni 
Khamenei, ayatollah guida spirituale della Repubblica Islamica dell’Iran: fatwa 
emanata contro l’uso militare del nucleare I11190 -    

• 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 I11191 -    


