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politica 

• ABADGARAN, ultraconservatori. Abadgaran, formazione politica 
ultraconservatrice guidata da Mehdi Chamran I10455 -    

• AGHAZADEH REZA, vicepresidente della Repubblica islamica dell’Iran. Iran, 
programma nucleare: Reza Aghazadeh, vicepresidente della Repubblica 
islamica e presidente dell’OEAI (Organizzazione per l’energia atomica iraniana) 
I10456 -  

• BAZARGAN MEHDI. Mehdi Bazargan I10457 -   

• CONSERVATORI, Hosseinian Hadi-Nejad. Hossenian Hadi-Nejad, esponente 
dell’ala conservatrice iraniana e capo delegazione ONU I10458 -    

• CONSERVATORI, lotte di potere sotterranee: Ahmadi-Nejad, ragioni 
dichiarazioni contro Israele. Iran, lotte di potere sotterranee tra le due anime 
dei conservatori: le ragioni alla base delle dichiarazioni contro Israele espresse 
dal presidente Ahmadinejad I10459 -    

• CONSERVATORI, nucleare: ripresa arricchimento combustibile. Iran, 
programma nucleare: elezione di un nuovo parlamento (Majilis) a maggioranza 
conservatrice e ripresa delle attività arricchimento del combustibile (uranio) 
I10460 -    

• CONSERVATORI, trionfo dei: militari e forze di sicurezza. Iran, trionfo dei 
conservatori: forze di sicurezza e forze armate I10461 -    

• DEMOCRAZIA. Saranno gli islamici a costruire le loro democrazie. 
(intervista) Saranno gli islamici a costruire le loro democrazie. Conversazione 
con Richard Bulliet I10462 -    

• ELEZIONI PRESIDENZIALI (2005), opinione pubblica: operazioni d’influenza 
CIA. Iran, elezioni presidenziali del giugno 2005: Central Intelligence Agency 
Usa, operazioni d’influenza dirette a condizionare l’opinione pubblica iraniana 
in vista delle consultazioni elettorali I10463 -    

• 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  
I10464 -   



• ESTERI, de-ideologizzazione. Iran, de-ideologizzazione in politica estera e 
tentativi di agganciamento da parte degli Usa I10465 -   

• ESTERI, palestinesi. 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 I10466 -    

• FIRQE. Firqe, Partito Democratico dell’Azerbaigian (iraniano) I10467 -    

• FNA (Fars News Agency). Fars News Agency, fazione conservatrice del regime 
iraniano I10468 -   

• HAZRATI ELYAS (riformista). Elyas Hazrati, riformista iraniano I10469 -   

• ISLAM, neofondamentalisti. Neo-fondamentalisti iraniani I10470 -    

• ISNA, associazione studentesca. ISNA, associazione degli studenti iraniani 
I10471 -    

• KAARGOZARAN-SAZANDEGY. Kaargozaran-Sazandegy I10472 -    

• KHAMENEI. Khamenei, appoggio ricevuto da Pasdaran e Basiji (2002) 
I10473 -    

• KHARRAZI KAMAL, ministro degli esteri: visita ufficiale a Baghdad (2005). 
Iraq, maggio 2005: visita ufficiale del ministro degli esteri iraniano Kamal 
Kharrazi I10474 -   

• KHATAMI MOHAMMAD REZA, Fronte Mosharekat. Mohammad Reza 
Khatami, Fronte Mosharekat I10475 -    

• KHATAMI, riformisti. Khatami, riformismo e dialogo tra civiltà: gli ostacoli 
interni I10476 -    

• KHATAMI, riformismo. Khatami, orientamenti e progetto: nazionalismo 
terzomondista e ruolo di potenza regionale per l’Iran I10477 -    

• KHATAMI, riformismo: fallimento tentativi. La scuola degli ayatollah. La 
formazione dei giovani iraniani è prettamente religiosa e fondata su 
un’interpretazione della storia derivata dalle verità del regime. La separazione 
fra i sessi. I falliti tentativi di riforma sotto Khatami. Il tabù di Israele I10478 -    

• KHATAMI, riformismo: ricerca del benessere. Ricco e povero. È lunga e 
tortuosa la via iraniana al benessere. L’economia del colosso petrolifero non 



riesce a decollare. Gli errori del passato e le strategie del nuovo presidente. La 
sfida è recuperare terreno nei confronti dei più agiati paesi del Golfo persico 
I10579 -    

• KHATAMI, sinistra khatamista. Sinistra khatamista I10480 -    

• LARIJANI ALI. Negoziati internazionali sul nucleare iraniano, Ali Larijani 
I10481 -    

• MAJLIS, Arimin Mohsen. Moshen Arimin, vicepresidente del Majlis I10482 
-    

• MILITARI. Crescita della casta militare, ma inesistenza di una tradizione 
golpista nel paese: il caso del 1953; lo shah; lo shah e i militari I10483 -  

• MILITARI, ingerenze in politica. Iran, ingerenza dei militari nelle elezioni 
politiche I10484 -    

• NEOFONDAMENTALISTI. Neo-fondamentalisti iraniani I10485 -    

• NEOFONDAMENTALISTI, correnti. Movimento neo-fondamentalista iraniano: 
diverse correnti interne: Etedalgarayan e Abadgaran I10486 -    

• NEOFONDAMENTALISTI, Keyhan: organo di stampa. “Keyhan”, principale 
organo di stampa del fronte neo-fondamentalista iraniano I10487 -    

• NEOFONDAMENTALISTI, Ahmadi-Nejad: sequestro ambasciata Usa (1979). 
Mahmud Ahmadinejad, partecipazione al sequestro degli ostaggi americani 
nell’ambasciata Usa a Teheran nel 1979 I10488 -    

• NEOFONDAMENTALISTI, Ahmadi-Nejad: seconda Rivoluzione khomeinista. 
Movimento neofondamentalista iraniano: la seconda Rivoluzione khomeinista 
guidata da Mahmud Ahmadi-Nejad I10489 -    

• NEOFONDAMENTALISTI, Ahmadi-Nejad: redistribuzione ricchezza. 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 I10490 -    

• NEOFONDAMENTALISTI, Ahmadi-Nejad: ascesa. Guida ai protagonisti della 
partita persiana. L’imprevista affermazione di Mahmud Ahmadi-Nejad rivela i 
contorni di una nuova geografia politica ed elettorale. La crisi dei riformisti, la 
sconfitta dei conservatori moderati e l’ascesa dei neofondamentalisti. Il 
crescente ruolo delle milizie rivoluzionarie I10491 -    



• MOSHAREKAT (Fronte), Khatami. Mohammad Reza Khatami, Fronte 
Mosharekat I10492 -    

• PARTITO REPUBBLICANO DEL POPOLO MUSULMANO. Partito repubblicano 
del popolo musulmano guidato dall’ayatollah di origini azere Kazem Sharì 
Atmadari I10493 -    

• OPPOSIZIONE, sostegno Usa. Usa, sostegno fornito alle forze di opposizione 
alla teocrazia sciita al potere a Teheran I10494 -    

• OPPOSIZIONE, sostegno talebano. Taliban, sostegno fornito agli oppositori 
della Repubblica Islamica dell’Iran dal regime fondamentalista afghano 
I10495 -    

• POLITICA, tre principali schieramenti. I tre principali schieramenti politici in 
Iran: ultraconservatori, islamizzatori, laici I10496 -   

• 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 Ahmedi-Nejad e il ruolo dei militari I10497 -   

• 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 I10498 -    

• POTERI COSTITUITI, schema. (immagine) Il labirinto dei poteri nella 
Repubblica islamica dell’Iran I10499 -    

• QOM, scuola teologica: Abdolkarim Haeri. Abdolkarim Haeri, fondatore della 
scuola teologica di Qom I10500 -  

• QOM. Qom, città santa dell’islam sciita e quartier generale dei conservatori 
iraniani I10501 -   

• RAFSANJANI ALI AKBAR HASHEMI, lobby energetica. Rafsanjani e la lobby 
energetica iraniana I10502 -    

• RIFORMISTA (movimento). Iran, movimento riformista I10503 -   

• RIFORMISTI e CONSERVATORI. L’Iran teme un golpe militare. I Riformisti del 
presidente Khatami e i conservatori dell’ayatollah Khamenei sono ormai ai ferri 
corti. La guerra al terrorismo e il prossimo attacco all’Iraq da parte degli Stati 
uniti avvicinano la resa dei conti. Bush cerca un Musharraf persiano? I10504 -    



• RIFORMISTI e Usa. Riflessi delle politiche americane sui riformatori iraniani e 
stato dei loro rapporti con Washington (anno 2002) I10505 -    

• RIFORMISTI LAICI. Un altro Iran è possibile. Il premio Nobel per la pace a 
Shiran Ebadi, quasi una reincarnazione del premier riformista Mossadegh, 
segnala l’emergere di un blocco sociale e politico laico, insofferente sia nei 
confronti del clero conservatore che di Khatami I10506 -    

• RIFORMISTI, Gorgani. Mohammad Mohammad gorgani, elemento riformista 
I10507 -    

• RIFORMISTI, uscita isolamento internazionale. Iran, corrente riformista 
facente capo al presidente Khatami: i termini di una nuova politica estera e il 
tentativo di uscita del paese da una condizione di isolamento internazionale 
I10508 -    

• RIFORMISTI, partiti. Formazioni riformiste di maggioranza al Majlis: 
Mujāhidīn della rivoluzione e Dovom-e-Khordad I10509 -    

• RIFORMISTI, Tajzadem. Mostafa Tajzadem, intellettuale riformista I10510 -    

• RIFORMISTI. Riformisti di Khatami in difficoltà I10511 -  

• 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 I10512 -   

• SINISTRA MAOISTA. Iran, sinistra maoista I10513 -    

• SOCIETÀ, problematiche sociali e politiche governative. Poveri giovani. I due 
terzi degli iraniani hanno meno di trenta anni. Una società nella società, afflitta 
dalla disoccupazione, dalla droga e dall’aids. La fuga verso le città in cerca di 
futuro. La persecuzione delle prostitute. La politica sociale del governo e le 
iniziative delle Ong I10514 -    

• SOCIETÀ, problematiche sociali e politiche governative. Iran, politiche sociali 
I10515 -    

• STUDENTI, movimento degli. Movimento degli studenti I10516 -    

• TUDEH, soluzione problema azero. Tudeh (partito comunista iraniano), 
soluzione del problema nazionale (azero) mediante la lotta di classe e 
l’assimilazione (orientamento della componente marxista ortodossa)I10517 -    



• TUDEH, esercito. Tudeh (partito comunista iraniano), presenza di cellule 
nell’esercito I10518 -   

• YAZDI MOHAMMAD TAGHI MESBAH, ayatollah fondamentalista. 
Mohammad Taghi Mesbah Yazdi, ayatollah fondamentalista I10519 -    

 


