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• AFGHANISTAN, Iran: contrasto taliban. L’Iran rientra nella, partita afghana. 
Gli iraniani conservano una forte influenza nell’Afghanistan orientale. La storica 
visita di Khatami a Kabul. Il mistero degli aiuti persiani alla guerra americana 
contro i taliban. Aria di tempesta fra Teheran e Washington U35334 -   

• AFGHANISTAN, Massud (e Rabbani): rappresentanti a Washington, 
Mohabbat Yar. Mohabbat Yar, ambasciatore afghano (di Massud e Rabbani) 
negli Usa U35335 -   

• AFGHANISTAN, Massud: rappresentanti a Washington. Mir Daud e Mehdi 
Mohiden, rappresentanti a Washington di Ahmed Massud shah U35336 -   

• AMBASCIATA TEHERAN, occupazione 1979. Iran, 4 novembre 1979: 
occupazione dell’ambasciata Usa a Teheran U35337 -   

• ASCOLTO ELETTRONICO (stazioni di), CIA: Iran, perdita. Iran, 1979: (guerra 
elettronica-electronic warfare) perdita di importanti stazioni di ascolto 
elettronico da parte degli Usa a seguito della Rivoluzione islamica dell’ayatollah 
Khomeini U35338 -   

• ASSE DEL MALE e ASSE DELL’ODIO (concetti di). Usa, comunicazione degli 
esponenti di vertice dell’amministrazione Bush in vista dell’attacco militare 
all’Iraq di Saddam del 2003: i concetti di asse dell’odio e di asse del male 
U35339 -   

• ASSE DEL MALE. “Asse del male” U35340 -   

• ATTACCO MILITARE, IASF e USAF, obiettivi e basi. (immagine) Se Israele 
attacca: basi Usa; obiettivi IASF; reazioni violente da parte iraniana; 
mobilitazioni di massa U35341 -   

• 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 U35342 -   

• ATTACCO MILITARE, opzione difficile: impossibilità nel 2003. Usa, 2003: 
incapacità di un allargamento del conflitto a Siria e Iran ed eventuale necessaria 
partecipazione degli alleati U35343 -   



• ATTACCO MILITARE, favore del Partito democratico. Usa, novembre 2006: 
Democratici favorevoli a un’eventuale opzione militare nei confronti dell’Iran 
U35344 -   

• CERVELLI, fuga dei: diaspora iraniana. 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 U35345 -   

• 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 U35346 -   

• CONFRONTO POLITICO, incremento livello. Iran, incremento del livello del 
confronto politico con gli Usa U35347 -   

• CONTAINMENT, politica di. Usa, adozione di una politica di conteinment nei 
confronti dell’Iran U35348 -   

• CONTATTI, diplomazia segreta. Contatti Usa-Iran, i canali diplomatici segreti 
U35349 -   

• CONTATTI, diplomazia segreta: Cipro. Contatti Usa-Iran stabiliti a Nicosia 
U35350 -   

• CONTATTI, diplomazia segreta: Svizzera. Contatti Usa-Iran, mantenimento di 
un canale di relazione mediante la Svizzera U35351 -   

• CONTATTI, normalizzazione rapporti: Larijani. Ali Larijani e la 
normalizzazione dei rapporti tra Usa e Iran U35352 -   

• CONTATTI, tentativi trattativa (2003). Iran-Israele, tentativi di trattativa tra i 
due stati espletati nell’aprile 2003 U35353 -   

• CONTRASTI, Bush: violenta campagna (2005). Violenta campagna scatenata 
dall’amministrazione Bush contro il regime iraniano guidato da Ahmadinejad e 
fase di ripresa del dollaro nei confronti dell’euro (2005) U35354 -   

• CONTRASTI, ragioni alla base. Contrasti Usa-Iran, ragioni alla base della 
violenta disputa politica: equilibri geopolitici, materie prime energetiche, 
sistema monetario (controllo delle fonti energetiche e contrasto delle manovre 
di attacco al dollaro) U35355 -   



• CULTURA, società iraniana: influenza americana. Guardare Desperate 
Housewives a Teheran. Fra gli iraniani, in grande maggioranza sotto i trenta 
anni, l’America ha già vinto nella vita quotidiana. Ma le mosse di Washington 
sono sempre viste con sospetto. Colpa di mezzo secolo di passi falsi U35356 -   

• DESTABILIZZAZIONE, attività dei servizi segreti occidentali. Iran, attività di 
destabilizzazione poste in essere da servizi segreti occidentali U35357 -   

• DESTABILIZZAZIONE, ingerenze: CIA, elezioni 2005. CIA (Central Intelligence 
Agency), intensificazione delle attività dirette a influenzare le elezioni 
presidenziali iraniane del giugno 2005 U35358 -   

• DESTABILIZZAZIONE, Khuzistan: sostegno rivolta araba. Iran, regione del 
Khuzistan: rivolta della popolazione di etnia araba U35359 -   

• DESTABILIZZAZIONE, Mossad e lobby ebraiche: CNRI/MEK. 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 U35360 -   

• DESTABILIZZAZIONE, operazioni clandestine: CNRI/MEK. CIA, supervisione 
delle operazioni clandestine condotte in territorio iraniano dal CNRI/MEK e 
svolgimento di attività IMINT, ELINT, SIGINT U35361 -   

• DESTABILIZZAZIONE, province nordoccidentali. Destabilizzazione, servizi 
segreti Usa e scontri di piazza nelle province nordoccidentali iraniane 
U35362 -   

• DESTABILIZZAZIONE, regione del Khuzestan. Khuzestan, regione iraniana 
soggetta ad attività di destabilizzazione poste in essere da servizi segreti 
occidentali U35363 -   

• DIRIGENZA IRANIANA. I dilemmi dell’Iran. Di fronte alla reazione americana 
le élite dirigenti iraniane sembrano incapaci di elaborare una strategia. Di qui 
oscillazioni, ambiguità, divergenze. Il ritorno in campo del grande mediatore, 
l’ex presidente Rafsanjani U35364 -  

• DISTENSIONE. Teheran aspetta un segnale da Washington. La prospettiva 
della guerra all’Iraq agita lo scontro tra le molte anime del potere iraniano. 
L’odio per Saddam e la frustrazione per le scelte di Bush. I militari richiamano i 
politici a valutare l’interesse nazionale U35365 -   

• DOTTRINA CARTER. Golfo Persico, la dottrina Carter (1980) U35366 -   



• EMBARGO, ILSA. Usa, embargo imposto alla Repubblica islamica dell’Iran (e 
alla Libia): ILSA, Iran Libya Sanctions Act U35367 -   

• EMIRATI ARABI UNITI, Dubai: spionaggio Usa. Dubai, centrale statunitense di 
monitoraggio dell’Iran U35368 -   

• GOLFO PERSICO, Usa: persistente impegno per mantenimento equilibri di 
mercato (2015-20). Usa, shale gas e previsto raggiungimento dell’indipendenza 
energetica nel 2020: persistente impegno nel Golfo Persico finalizzato al 
mantenimento degli equilibri di prezzo e offerta delle materie prime 
energetiche U35369 -   

• GUERRA ELETTRONICA, UAV RQ-170. Iran, electronic warfare (guerra 
elettronica): cattura di un UAV stealth RQ-170 della Lockheed Martin (dicembre 
2011) U35370 -   

• GUERRE PREVENTIVE, limiti. Katrina ha ucciso le guerre preventive. Gli 
uragani che hanno messo a nudo l’inefficienza della protezione civile americana 
costringono Bush a rovesciare la sua agenda. L’Iraq non è  più una priorità e 
l’attacco all’Iran appare improponibile. Un’anatra zoppa alla casa bianca 
U35371 -   

• HORMUZ (stretti di). (immagine) Lo stretto di Hormuz: profondità in metri e 
rotte di navigazione U35372 -   

• HORMUZ (stretti di). Stretti di Hormuz U35373 -   

• INTELLIGENCE, destabilizzazione Iran: CNRI/MEK. CIA, supervisione delle 
operazioni clandestine condotte in territorio iraniano dal CNRI/MEK e 
svolgimento di attività IMINT, ELINT, SIGINT U35374 -   

• 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 U35375 -   

• IRAN-CONTRAS, “affare”. CIA, “affare Iran-Contras” U35376 -   

• IRAN-CONTRAS, Nicaragua: CIA, finanziamento “contras”. Central 
Intelligence Agency, finanziamento della contra nicaraguense: lo scandalo Iran-
contras e le operazioni finanziarie illegali negli Usa U35376/1 -  

• IRANGATE, Adnan  Kashoggi. Adnan Kashoggi, ricco imprenditore saudita: 
legami con Ariel Sharon (vedi anche Irangate) U35377 -   



• IRANGATE. Irangate U35378 -   

• IRANGATE, Manucher Ghorbanifar: trafficante di armi. 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 U35379 -   

• IRAQ, dopo-Saddam: governo transitorio a guida sciita e crisi Usa-Iran. 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 U35380 -   

• ISOLAMENTO INTERNAZIONALE, accerchiamento americano. L’Iran guarda 
a Est. L’accerchiamento americano e il rafforzamento di Israele in Medio 
Oriente rendono precaria la collocazione geopolitica di Teheran. Il rifiuto di 
riconoscere lo Stato ebraico appare insuperabile. Le alternative stanno a 
Oriente, a cominciare dalla Cina U35381 -   

• KHUZESTAN IRANIANO, destabilizzazione da parte occidentale. Khuzestan, 
regione iraniana soggetta ad attività di destabilizzazione poste in essere da 
servizi segreti occidentali U35382 -   

• KHUZESTAN IRANIANO, rivolta araba. Iran, regione del Khuzistan: rivolta 
della popolazione di etnia araba U35383 -   

• LEADERSHIP REGIONALE ISRAELIANA. Se Israele si riscopre mediorientale. I 
nuovi asseti geopolitici ed economici regionali offrono allo Stato ebraico 
l’occasione di affermarsi come leader del levante. Un’egemonia possibile solo 
grazie alla protezione americana. Ma restano molte incognite, a cominciare 
dall’Iran U35384 -   

• LIBANO, presenza iraniana e confronto strategico con Israele e Usa. Iran, la 
“tappa libanese” nel confronto strategico con Israele e Usa U35385 -    

• MEDIA, Usa: TV iraniane. Usa, emittenti televisive iraniane U35386 -   

• MPE, Asia centrale: minacce iraniane a Unocal. Unocal, Asia centrale: 
minacce da parte di agenti dei servizi segreti iraniani ai dirigenti della 
compagnia energetica americana U35387 -   

• MPE, estromissione Iran da asia centrale. Usa, amministrazione Clinton: la 
strategia relativa alle materie prime energetiche mirava a estromettere Iran e 
Russia dall’Asia centrale U35388 -   



• NIGERGATE, disinformacija e progettato attacco Usa all’Iran. Il Nigergate o 
il “pastrocchio” dell’uranio (2004). “Nigergate”, operazione  di disinformazione 
orchestrata dall’amministrazione Usa guidata dal presidente repubblicano 
George W. Bush e finalizzata alla preparazione delle opinioni pubbliche a un 
progettato futuro attacco militare all’Iran U35389 -   

• NUCLEARE IRANANO, accordo: realpolitik di Obama. Usa, accordo sul 
programma nucleare iraniano: la realpolitik del presidente Obama e l’esempio 
di multilateralismo U35390 -   

• NUCLEARE IRANANO, contrasto del programma. Usa, contrasto del 
programma nucleare iraniano: modalità perseguite U35391 -   

• NUCLEARE IRANANO, MediaOps: 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 U35392 -   

• NUCLEARE IRANANO, MediOps: Usa. Rappresentazione grossolanamente 
inesatta del programma nucleare iraniano a uso e consumo dell’opinione 
pubblica interna degli Usa U35393 -   

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

• NUCLEARE IRANIANO e geopolitica. 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 U35394 -   

• NUCLEARE IRANIANO, AIEA: el-Baradei, tentativi Usa rimozione. Tentativi di 
rimozione di Mohammed el-Baradei dalla carica di direttore generale dell’AIEA 
posti in essere dagli Usa U35395 -   

• NUCLEARE IRANIANO, AIEA: Iran, ispezioni, interesse Usa ad assenza 
ispettori Onu in Iran. Usa, interesse all’assenza di ispettori dell’AIEA sul 
territorio iraniano U35396 -   

• NUCLEARE IRANIANO, opposizione (CNRI/MEK): 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 U35397 -   



• NUCLEARE IRANIANO, possibile raid: Bushehr. Bushehr, impianto nucleare 
iraniano: voci di un possibile attacco israelo-americano U35398 -   

• NUCLEARE IRANIANO, possibile raid: Bushehr. Ipotesi di attacco all’impianto 
nucleare iraniano U35399 -   

• NUCLEARE IRANIANO, possibile raid: opzioni attacco a impianti. Opzione 
raid su impianti nucleari iraniani U35400 -   

• 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 U35401 -   

• NUCLEARE IRANIANO, spionaggio Usa: perdita UAV spia RQ-170 SENTINEL 
(2011). 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 U35401/1 -  

• OPPOSIZIONE, sostegno Usa. Usa, sostegno fornito alle forze di opposizione 
alla teocrazia sciita al potere a Teheran U35402 -   

• OSTAGGI AMBASCIATA USA, Desert One: fallita forze speciali Usa in Iran. 
CIA (Central Intelligence Agency), operazione “Desert One”: fallito tentativo di 
liberazione degli ostaggi statunitensi prigionieri all’interno dell’ambasciata di 
Teheran (24 aprile 1980) U35403 -   

• REGIME CHANGE, amministrazione Bush: opzione militare. Amministrazione 
neocon Bush: obiettivo un regime change in Iran anche a costo di ricorrere 
all’opzione militare U35404 -    

• REGIME CHANGE, tattica di stallo. Iran, regime change: tattica di stallo Usa a 
sostegno dell’obiettivo U35405 -   

• RIALLINEAMENTO IRAN? Reticenze manifestate da Washington riguardo a un 
riallineamento di Teheran in funzione strategica di stabilizzazione U35406 -   

• RICHARDSON BILL. Iran, relazioni con gli Usa: Bill Richardson U35407 -   

• 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? U35408 
-   

• RIVOLUZIONE ISLAMICA, 1979: ragioni della caduta dello scià. Iran, 1978-79: 
ragioni alla base della caduta della monarchia dei Pahlavi U35409 -   

• RUSSIA, forniture armi all’Iran e reazioni USA. Russia, forniture di materiali 
d’armamento all’Iran e reazioni Usa: l’annullamento del memorandum siglato 
da Gore e Černomyrdin U35410 -   

• SANZIONI, aggiramento israeliano embargo. Israele, aggiramento 
dell’embargo internazionale imposto all’Iran U35411 -   

• SANZIONI, effetti embargo Usa (ILSA). Usa, embargo internazionale imposto 
all’Iran (ILSA - Iran and Lybia Sanction Act): assedio finanziario e tecnologico 
alla Repubblica islamica U35412 -   

• SANZIONI, industria petrolifera iraniana: effetti. Sanzioni statunitensi alla 
Repubblica islamica dell’Iran e ostacoli allo sviluppo dell’industria petrolifera di 
Teheran nel Caspio U35413 -   

• SANZIONI, isolamento internazionale: effetti. Usa, effetti prodotti dalle 
sanzioni economiche imposte all’Iran e brevetti tecnologici americani 
U35414 -   

• SANZIONI, revoca richiesta da lobby petrolifera. Usa, amministrazione 
Clinton: richiesta di revoca dell’embargo internazionale alla Repubblica Islamica 
dell’Iran posta da alcune compagnie petrolifere statunitensi U35415 -   

• SIRIA, guerra civile: 2018, disimpegno militare Usa. Siria, guerra di attrito 
combattuta da Iran e Israele: Golan, incremento della tensione nello specifico 
teatro operativo; prevista massiccia offensiva del dispositivo militare di 
Damasco contro i ribelli anti-Assad attivi nella porzione delle alture facenti 
ancora parte dello Stato siriano; la presenza di Hīzbūllāh nell’area; Usa, 
presidenza Trump: ritiro rapido (ma temporaneamente bloccato dal 
Pentagono) di tutti gli assetti militari schierati in Siria; i futuri obiettivi dei raid 
IASF in Siria e l’irritazione di Mosca U35416 -    

• SIRIA, 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 U35417 -   

• STRATEGIA. Strategia americana nella regione del Golfo persico e 
claustrofobia geopolitica di Teheran U35418 -   



• STRATEGIA. Usa, strategia per il Medio Oriente e il Golfo Persico U35419 -   

• STRATEGIA, destabilizzazione Medio Oriente: amministrazione Bush. 
“Jewish World Review”, intervista rilasciata da Michael Ledeen: 
amministrazione Bush e destabilizzazione della regione del Medio Oriente e del 
Golfo Persico U35420 -   

• STRATEGIA, Usa NSS 2006. Usa, National Security Strategy (NSS) 2006 e 
problema iraniano U35421 -   

• TERRORISMO ANTI-USA, attentati compiuti da palestinesi e sciiti. Gruppi e 
cellule terroristiche palestinesi e sciiti, serie di attentati compiuti contro 
obiettivi statunitensi U35422 -   

• TERRORISMO ANTI-USA, Libano (1983-85). Libano, insorgenza terrorismo 
sciita antiamericano, gruppi sostenuti dall’Iran: Hezbollah e Jihad islamica 
(1983-85) U35423 -   

• TURCHIA, relazioni con l’Iran. Ankara e Teheran, amicizie pericolose. La 
Turchia si avvicina all’Iran spinta da cospicui interessi economici e da 
un’opinione pubblica contraria alla strategia Usa verso il paese degli ayatollah. 
A rischio le chance europee e le alleanze turche con Washington e 
Gerusalemme U35424 -   

• 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 U35425 -   

• WAR ON TERROR, Iran reale vincitore. Iran, reale vincitore della guerra 
americana al terrorismo (Global War on Terror) U35426 -    


