
IRAN 
Paesi arabi 

• ALGERIA, FlS: trattative in Iran (1991). FIS (Fronte Islamico di Salvezza), 
incontri con esponenti dello Stato francese avvenuti in Iran nel 1991 I10390 -    

• 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 I10391 -    

• ARABIA SAUDITA, destabilizzazione. Arabia saudita, attività degli estremisti 
filo-iraniani e attentati compiuti ai danni di cittadini sauditi e statunitensi 
I10392 -    

• ARABIA SAUDITA, isolamento Iran da guerriglia afghana. Iran, isolamento 
dalla guerriglia afghana provocato da Usa e Arabia saudita I10393 -   

• ARABIA SAUDITA, minaccia sciita al regno. Arabia saudita, la minaccia sciita 
costituita dalla Repubblica Islamica dell’Iran e dai suoi sostenitori I10394 -    

• ARABIA SAUDITA, relazioni bilaterali: visita Khatami a Riyadh (1999). 
Relazioni bilaterali tra Iran e Arabia saudita: la visita ufficiale del presidente 
della Repubblica islamica Khatami a Riyadh (maggio 1999) I10395 -   

• ARABIA SAUDITA, sciiti contro sunniti: i contrasti fra Teheran e Riyadh. Sciiti 
contro sunniti: i contrasti fra Teheran e Riyadh I10396 -    

• ARABIA SAUDITA, sciiti, crescita: timori Riyadh per equilibri regionali. Arabia 
saudita, timori per una crescita sciita nella regione mediorientale I10397 -    

• ARABIA SAUDITA, sciiti: contrasto, operazioni occulte. Arabia saudita, 
attività occulte contro Iran e movimenti islamici sciiti I10398 -    

• 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 I10399 -    

• FONDAMENTALISMO ISLAMICO, fallimento nazionalismo panarabo e 
fanatismo islamico. Il suicidio arabo. Il fallimento del nazionalismo panarabo 
lascia campo libero al fanatismo islamico, che condivide con il primo la violenta 



retorica antioccidentale. Il conflitto libanese come prova generale del nuovo 
asse jihadista a guida iraniana. La variante dei Fratelli musulmani I10400 -   

• HORMUZ (stretti di). (immagine) Lo stretto di Hormuz: profondità in metri e 
rotte di navigazione I10401 -    

• HORMUZ (stretti di). Stretti di Hormuz I10402 -    

• 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 I10403 -    

• IRAQ e SIRIA, energia. Continuità strategica con la Siria e avvicinamento 
all’Iran; il problema rappresentato da Saddam; la Siria e le forniture di petrolio 
I10404 -  

• IRAQ, ayatollah al-Sadr: eliminazione di. Eliminazione dell’ayatollah al-Sadr 
I10405 - 21/194.  

• IRAQ, Bassora. Nasce a Bassora lo sciistan iracheno. Gli sciiti si dividono fra 
nazionalisti e provincialisti. La città di Sinbad il marinaio è la posta in gioco 
decisiva. Le mire geopolitiche di Teheran e gli scenari del dopo-Sistani I10406 
-   

• IRAQ, Bassora. Bassora e l’Iran I10407 -    

• IRAQ, bilanciamento: strategia regionale. Bilanciamento iracheno dell’Iran 
nella regione mediorientale I10408 -    

• IRAQ, Chalabi Ahmed: contatti servizi segreti Iran. Ahmed Chalabi, contatti 
con i servizi segreti iraniani: il falso tentativo di assassinio di Saddam Hussein 
I10409 -    

• IRAQ, città sante sciite e partito al-Da’wa. (immagine) Iraq: sciiti, città sante 
sciite e influenza esercitata dal partito religioso filo iraniano al-Da’wa I10410 
-    

• IRAQ, conflitto 1980-88. Guerra Iran-Iraq (1980-88) I10411 -    

• IRAQ, contatti. Contatti stabiliti da Teheran con Baghdad I10412 -    

• 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 I10413 -   



• IRAQ, dopo-Saddam: influenze iraniane, governo transitorio a guida sciita. 
Iraq, dopo-Saddam: insediamento a Baghdad di un governo transitorio a guida 
sciita e conseguenti ingerenze di Teheran interne al confinante Paese arabo; i 
riflessi sulla crisi in atto fra Usa e Iran I10414 -   

• IRAQ, dopo-Saddam: pasdaran e terrorismo. Pasdaran iraniani e movimenti 
terroristici antiamericani in Iraq nel dopo-Saddam I10415 -   

• IRAQ, dopo-Saddam: visita ufficiale Kharrazi. Iraq, maggio 2005: visita 
ufficiale del ministro degli esteri iraniano Kamal Kharrazi I10416 -   

• IRAQ, guerra del Golfo del 1991. Iraq, guerra del Golfo del 1991 I10417 -   

• IRAQ, influenze: Abu Mahdial-Muhandis e le FMP (2018). Iraq, elezioni 
legislative del 12 maggio 2018: incognite; frammentazione crescente del 
panorama politico nazionale dopo la sconfitta militare di Islamic State 
(“califfato” di Abu Bakr al-Baghdadi) nell’Ambar; curdi, fallimento del 
referendum del settembre 2017 per l’indipendenza del Kurdistan iracheno e 
polarizzazione politica tra la neonata coalizione Nishtiman (formata dai partiti 
minori Gorran, Komal e Coalizione per la Democrazia e la Giustizia) e il duopolio 
PDK-UPK; sunniti, frammentazione causata dalle tensioni settarie e le fratture 
tribali e generazionali accentuate dalla fase islamista del “califfato”: difficile 
riconoscimento in una leadership unitaria; sciiti, spaccature dovute ai contrasti 
tra Haider al-Abadi (premier uscente) e Nouri al-Maliki (ex premier); FMP 
(Forze di mobilitazione popolare), milizie la cui composizione confessionale è in 
maggioranza di sciiti costituitesi nel 2014 per sopperire alla dissoluzione 
dell’esercito iracheno pressato dall’avanzata delle forze del “califfato”; Iran, 
influenze: il ruolo preminente svolto da Abu Mahdial-Muhandis, anello di 
congiunzione tra le Forze di mobilitazione popolare (FMP) e Teheran I10418 -   

• IRAQ, Kurdistan: 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 
I10419 -    

• IRAQ, Kurdistan: 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 I10420 -    

• IRAQ, Patto di Algeri (1975). Iran, 1975: stipula del Patto di Algeri con l’Iraq 
I10421 -    

• IRAQ, potenzialità geopolitiche iraniane. Iraq, potenzialità geopolitiche 
iraniane I10422 -   



• IRAQ, presupposti guerra civile: sciiti e Iran. Iraq dopo-Saddam: sciiti, Iran e 
presupposti di una guerra civile I10423 -    

• IRAQ, relazioni e tensioni nel dopo-Saddam: 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 
I10424 -    

• 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 I10425 -    

• IRAQ, sciiti. La terza via sciita. Gli sciiti iracheni vogliono affermare la loro 
egemonia nel dopo-Saddam. Gli ambigui contatti con gli Usa e il sentimento 
antiamericano dominante. Alcune intese spontanee con i sunniti. Affinità e 
rivalità con i correligionari iraniani I10426 -    

• IRAQ, sciiti. Nağaf e Qom, i poli sciiti. Origini e basi della rivalità fra le due 
città sante degli sciiti. La prima, in Iraq, rappresenta il quietismo. L’altra, in Iran, 
ospita diverse correnti fra cui quella dell’ortodossia di regime. Le poste in gioco 
economiche e politiche I10428 -    

• IRAQ, sciiti: attività. Iran, manovre condotte nell’Iraq occupato dagli anglo-
americani mediante elementi sciiti I10429 -   

• 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 I10430 -   

• IRAQ, sciiti: media iraniani. Emittenti iraniane che trasmettono in Iraq 
I10431 – 12  

• IRAQ, sciiti: ruolo del clero nel dopo Saddam. A Nağaf comanda il clero. 
Nella più santa delle città sciite sono i muğtadihīn a dettare legge, mentre gli 
americani si tengono a distanza. Anatomia dei principali gruppi politico-
religiosi, uniti nell’obiettivo di uno stato islamico in salsa irachena. Le ambizioni 
del giovane Muqtadà al-Sadr I10432 -   



• IRAQ, sciiti: timori Iran. Iran, timori di uno spostamento del baricentro sciita 
in Iraq I10433 -   

• IRAQ, sciiti: tribù. Iraq, tribù sciite e contatti con il vicino Iran I10434 -    

• IRAQ, Sciri: Brigata Badr. Sciri, Consiglio Supremo per la Rivoluzione in Iraq e 
Brigate Badr (Sadr), movimento sostenuto dall’Iran I10435 -   

• 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 I10436 -    

• KHUZESTAN IRANIANO, destabilizzazione occidentale. Khuzestan, regione 
iraniana soggetta ad attività di destabilizzazione poste in essere da servizi 
segreti occidentali  I10437 -    

• LINGUE, farsi e dialetti derivati. (immagine) Dove si parla persiano: lingue 
persiane, turche, arabe e di altro ceppo nelle regioni mediorientale, 
centroasiatica e caucasica I10438 -  . 

• PALESTINESI (e israeliani), processo di pace.  Iran e “Road Map” I10439 - 
8/78.  

• PALESTINESI (e israeliani). Perché gli ayatollah appoggiano la guerra di 
Arafat. Dopo anni di contrasti il clero che comanda a Teheran ha indirizzato  la 
politica estera iraniana verso il sostegno all’OLP. Il rapporto con Hizbullah e la 
vittoria del Libano del sud. Ma i persiani non amano palestinesi e preferiscono 
Israele agli Usa I10440 -    

• PALESTINESI, ANP: contrasto. Bashar al-Assad e Ali Khamenei contro l’ANP di 
Arafat I10441 -    

• PALESTINESI, Brigate al-Aqsā: sostegno iraniano. Iran, sostegno fornito alle 
Brigate dei Martiri di al-Aqsā I10442 -   

• PALESTINESI, epopea jihadista e guerra in Palestina. Iran, epopea jihadista e 
guerra in Palestina: Jihad islamica, caposaldo di Gaza I10443 -   

• PALESTINESI, filopalestinesi ante Rivoluzione 1979. Iran, sentimenti 
filopalestinesi prima della Rivoluzione islamica del 1979 I10444 -   

• PALESTINESI, Khomeini: questione palestinese. Iran, l’ayatollah Ruollah 
Khomeini e la questione palestinese I10445 -   



• PALESTINESI, Khomeini-Arafat: campi addestramento in Libano. Iran, 
accordo con Arafat per l’addestramento degli uomini di Khomeini nei campi di 
al-Fatah nel Libano meridionale (1972) I10446 -    

• PALESTINESI, processo di pace: no iraniano a Oslo e doppio stato. Processo 
di pace israelo-palestinese: l’opposizione iraniana agli Accordi di Oslo e al 
doppio stato in Palestina I10447 -    

• QATAR, gas naturale: controversia con Iran. 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 I10448 -    

• 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 I10449 -    

• SIRIA (e Iran), piano CIA per contrapposizione. Siria, timori in ordine allo 
sconfinamento del fondamentalismo islamico dal confinante Libano e presenza 
in quest’ultimo paese dei Pasdaran: il piano per contrapporre Damasco a 
Teheran elaborato dalla Central Intelligence Agency I10450 -   

• SIRIA, crisi con. Siria, debolezza sul piano economico e politico internazionale 
e crisi con l’Iran I10451 - 

• SIRIA, crisi regime Assad a seguito assassinio Rafiq Hariri. Il leone di 
Damasco è in gabbia: Teheran trema. I risultati delle inchieste internazionali 
sull’assassinio dell’ex premier libanese al-Hariri, confermando le accuse a 
Damasco, accelerano la crisi del regime di al-Asad. L’unica salvezza è imitare 
Gheddafi. L’Iran cerca di impedire il collasso del suo alleato I10452 -   

• SIRIA, MPE: terminali di Latakia. Siria, MPE: terminali di Latakia I10453 -   

• WAR ON TERRORISM, Iran reale vincitore. Iran, reale vincitore della guerra 
americana al terrorismo (War on Terrorism) I10454 -    


