
IRAN 
opposizione all’estero e terrorismo interno 

• CNRI/MEK, Usa: CIA, operazioni clandestine in Iran. Central Intelligence 
Agency, supervisione delle operazioni clandestine condotte in territorio 
iraniano dal CNRI/MEK e svolgimento di attività IMINT, ELINT, SIGINT I11192 
-   

• CNRI/MEK, Usa: conferenza stampa di Washington. CNRI/MEK (Consiglio 
Nazionale della Resistenza Iraniana/Mujaheddin-e-Khalk), conferenza stampa 
tenuta a Washington (Usa) I11193 -   

• CNRI/MEK, Jafarzadeh Ali Reza. CNRI/MEK (Consiglio Nazionale della 
Resistenza Iraniana/Mujaheddin-e-Khalk), Jafarzadeh Ali Reza I11194 -   

• CNRI/MEK, Jafarzadeh Ali Reza: conferenza stampa a Washington (2003). 
CNRI/MEK (Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana/Mujaheddin-e-Khalk), 
Jafarzadeh Ali Reza e Soona Samsami: conferenza stampa tenuta a Washington 
il 14 agosto 2003 I11195 -   

• CNRI/MEK, Mossad: trasmissione informazioni. CNRI/MEK (Consiglio 
Nazionale della Resistenza Iraniana/Mujaheddin-e-Khalk), ricezione di 
informazioni trasmesse dal Mossad israeliano I11196 -   

• CNRI/MEK, Mossad e lobby ebraiche Usa. CNRI/MEK (Consiglio Nazionale 
della Resistenza Iraniana/Mujaheddin-e-Khalk), maggio 2003: Dipartimento di 
Stato Usa, dichiarazione di inserimento dell’organizzazione iraniana nell’elenco 
di quelle terroristiche e contestuale presa delle sue difese (ed esercizio di 
pressioni in suo favore) dell’intelligence israeliana e delle lobby ebraiche 
americane I11197 -   

• CNRI/MEK, storia. CNRI/MEK (Consiglio Nazionale della Resistenza 
Iraniana/Mujaheddin-e-Khalk), storia dell’organizzazione I11198 -    

• CNRI/MEK, PSYOPS: diffusione informazioni. CNRI/MEK (Consiglio Nazionale 
della Resistenza Iraniana/Mujaheddin-e-Khalk), diffusione di informazioni 
finalizzata all’incremento della tensione I11199 -   

• COMMITTEE FOR A DEMOCRACY IRAN. Committee for a Democracy Iran: 
lobby statunitense attiva nel contrasto della Repubblica islamica dell’Iran che  
rinveniva tra i suoi esponenti di spicco Michael Ledeen, James Woolsey e 
Amitay Morris I11200 -   



• FAKHRAVER ALI, dissidente. Unione europea, pressioni esercitate sull’Iran in 
materia di rispetto dei diritti umani: il caso dello studente dissidente Ali 
Fakhraver I11201 -    

• GHORBANIFAR MANUCHER, Nigergate: attività di disinformazione. 
Manucher Ghorbanifar, esiliato iraniano e trafficante di armi coinvolto anche 
nell’affaire “Irangate”: partecipazione attiva all’operazione di disinformazione  
propedeutica alla guerra preventiva contro l’Iraq scatenata 
dall’amministrazione Usa presieduta da George W. Bush; riunione straordinaria 
di Roma tenutasi nel dicembre 2001 I11202 -    

• MOHAMMED HUSSEIN NAGHDI, 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 I11203 -    

 

 


