
Iran: è ancora uno stato canaglia? 
Campione per eccellenza della religione musulmana sciita, l’Iran di oggi non può essere 

conosciuto astraendo completamente dalla cultura che ne permea la società e la struttura politico-
decisionale. 

Come Sciiti (dall’arabo Šhī`a, partito) sono definiti i seguaci legittimisti medinesi della famiglia del 
quarto Califfo, ‘Alī ibn Abī Tālib, cugino e genero del Profeta Maometto (avendone sposato la figlia 
Fàtima), e i suoi discendenti (detti quindi Alidi), che si posero in opposizione ai Califfi Omayyadi. ‘Alī 
era divenuto l’autorità più rilevante del mondo arabo nel 656, quando il terzo califfo dalla morte del 
Profeta (Otman) era stato pugnalato al culmine di uno scontro di potere entro il sistema medinese. 
Durante il suo periodo di maggiore autorità, ‘Alī era riuscito a riportare, apparentemente, una certa 
unità nel mondo arabo: sconfitta la seconda moglie e vedova di Maometto (A’isha), aveva trasportato la 
capitale da Medina a Kufah, allo scopo di riorganizzare i domini arabi. Avendo causato con la sua 
azione più di un odio nei suoi confronti, ‘Alī venne ucciso dai suoi nemici. Con lui finì l’era patriarcale 
dell’Islam, caratterizzata dalla successione elettiva conforme alle antiche costumanze arabe, dalla vita 
semplice e austera condotta dai Califfi e da un’aura di comunanza ‘democratica’. 

Le sventure dei discendenti di ‘Alī, però, non terminarono con la morte del patriarca. La 
venerazione dei seguaci dello sciismo per la famiglia Alide, infatti, trasformava i figli di ‘Alī nelle guide 
spirituali di una fazione che, inevitabilmente, contestava il sistema politico inaugurato dagli Omayyadi. 
Nel giro di qualche anno, anche i figli di ‘Alī – che si erano posti alla testa di una poco probabile 
riscossa – vennero uccisi: Hasan fu avvelenato, mentre Husayn venne decapitato nella battaglia di 
Karbalā’ e le sue mogli e i suoi figli vennero trucidati nel deserto dall’esercito del nuovo califfo Yazīd I. 
Da allora, il martirio di Husayn viene celebrato dagli sciiti con la giornata di ‘Ašūra, che ha anche un 
valore periodizzante importantissimo per la comunità. Fu da allora, infatti, che gli Sciiti furono costretti 
alla diaspora: passando il Tigri e l’Eufrate e attraversando i Monti Zagros, essi si diressero verso est per 
giungere nel Kavir-e-Lut, il deserto iraniano dove trovarono accoglienza. Lo sciismo, comunque, non 
divenne religione della Persia immediatamente. Pur avendo trovato uno spazio ove sopravvivere, la 
confessione venne adottata quale “religione dinastica” solo con i Safawidi all’inizio del XVI secolo. La 
scelta venne compiuta da Ismail allo scopo di rafforzare la compattezza della compagine iraniana in 
quel momento in contrasto con l’Impero ottomano sannita, che appariva deciso a conquistare anche la 
Persia.  

Da allora, la Persia ebbe una religione che la poneva in netto contrasto con il mondo arabo, 
accettando – ovviamente – con la confessione anche le polemiche teologiche che essa portava seco. Lo 
sciismo, infatti, accetta la sunna, ovvero le regole di comportamento previste per ogni buon musulmano 
e rispetta il Corano, dando però di questo insieme di regole religiose e comportamentali una 
interpretazione che differisce di molto da quella dei sunniti. Esso, infatti, ha quasi divinizzato ‘Alī, alla 
cui tomba fa quel pellegrinaggio che è impedito agli Sciiti alla Mecca, in quanto considerati infedeli dai 
sunniti. Lo sciismo ammette solo gli hadĭt trasmessi da ‘Alī o dai membri della sua famiglia (dodici 
Imām  legittimi) che sono stati raccolti in una sunna che si affianca a quella del Profeta. In forza di 
questa convinzione, gli sciiti hanno ritenuto illegittimi i primi tre califfi succedutisi a Maometto e quelli 
successivi ad ‘Alī. Per questo motivo, lo sciismo sostiene che il califfato è di diritto divino e che esso 
non possa aversi se non nei discendenti di ‘Alī. Inoltre, gli sciiti credono che il dodicesimo Imām 
(Mahdī) della discendenza alide sia scomparso misteriosamente per rimanere occulto fino ad un’epoca 
indeterminata, nella quale riapparirà sulla terra per assicurare il trionfo della giustizia, che sarà assoluta 
in quanto giustizia di Dio. I fedeli dello sciismo credono inoltre che il Corano sia cosa creata e non 
increata, e nel campo del diritto rifiutano l’analogia utilizzata dai sunniti, preferendo sostituirla con 
metodi razionalistici. 

Lineamenti di storia dell’Iran moderno 
Conoscendo queste particolarità religiose, appare più semplice comprendere l’orgoglio con il 

quale gli Iraniani difendono da sempre la loro cultura, la loro indipendenza e le loro complessive 
peculiarità sociali. Analizzando la storia del XX secolo, quindi, vediamo come la Persia assunse il nome 
corrente d’Iran nel 1935, mantenendolo inalterato ad eccezione di un breve periodo successivo al 1949. 



L’inizio della moderna storia del paese può forse essere, però, individuato nel 1921, quando si mise in 
luce un ufficiale dell’esercito, Riža Han, e fu firmato il protocollo persiano-sovietico. I “consiglieri” 
britannici furono allontanati e Riža Han, dopo aver assunto il titolo di scià, guidò il paese ad un rapido 
passaggio verso la forma statuale moderna ed accentrata, conseguendo notevoli progressi sociali ed 
economici. 

Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, la folta presenza di “tecnici” tedeschi condusse 
all’occupazione di fatto da parte della Gran Bretagna e dell’URSS, con le quali Mohammad Riža – dopo 
l’abdicazione di Riža Han nel 1941 – firmò un trattato d’alleanza. La presenza di truppe straniere nel 
paese resero l’Iran uno dei primi focolai di tensione della guerra fredda negli anni immediatamente 
seguiti alla cessazione delle ostilità e determinarono una situazione d’instabilità politica. Nel 1949 fu 
modificata la costituzione del 1906, rafforzando i poteri del capo dello stato attraverso il diritto di veto 
sull’attività legislativa e il potere di sciogliere il parlamento; inoltre, fu creata l’Organizzazione del piano, 
chiamata a sovrintendere allo sviluppo economico del paese attraverso un ambizioso programma da 
finanziare attraverso l’espansione della produzione petrolifera. 

Chiave di volta di questo progetto era il nuovo accordo con la Anglo-Iranian Oil Company 
(AIOC) del 17 luglio 1949, che riservava all’Iran migliori condizioni rispetto al passato nell’interessenza 
ai profitti sul petrolio, ma esso fu respinto definitivamente dal parlamento l’1 gennaio 1951 per 
l’opposizione di Mohammed Mossadeq – un esponente nazionalista nel frattempo divenuto primo 
ministro – che lo riteneva assolutamente insoddisfacente. Tutti i tentativi di mediazione fallirono, così il 
petrolio iraniano fu nazionalizzato mediante la costituzione di una società pubblica, la National Iranian 
Oil Company (NIOC), e tutti gli impiegati britannici vennero espulsi dal paese il 25 settembre 1951, in 
un clima di violente manifestazioni contro gli USA e la Gran Bretagna. Lo scontro aperto con gli 
interessi anglo-americani suscitò l’opposizione degli elementi conservatori, che temevano lo 
scivolamento del paese verso il comunismo, e determinarono una paurosa contrazione della produzione 
e della vendita del petrolio iraniano. Mossadeq rispose ricorrendo a metodi tendenzialmente dittatoriali 
che causarono una grave crisi istituzionale che si sarebbe chiusa soltanto col suo arresto il 19 agosto 
1953. 

L’uscita di scena di Mossadeq rese possibile la svolta filo-occidentale dell’Iran, che riallacciò le 
relazioni diplomatiche con la Gran Bretagna rotte il 22 ottobre 1952, aderì al Patto di Baghdad nel 1955 
e strinse un accordo bilaterale di mutua difesa con gli Stati Uniti il 5 marzo 1959. Inoltre, il 5 giugno 
1954, il contenzioso petrolifero fu finalmente risolto con la formazione di un consorzio internazionale 
fra la NIOC e le Sette Sorelle, dove il 12% dei ricavi sarebbe spettato agli iraniani. Gli ingenti profitti 
garantirono al paese un periodo di crescita sostenuta, durante il quale il governo cercò di attuare una 
diversificazione della struttura produttiva, in primo luogo con la cosiddetta “rivoluzione bianca” del 
1963-71 e poi – dopo che il 20 marzo 1972 la NIOC assunse dal consorzio la gestione diretta del 
petrolio – con una campagna d’industrializzazione. La “rivoluzione bianca”, abolendo il regime feudale 
e nazionalizzando i pascoli e i terreni boschivi, avrebbe dovuto stimolare la conversione in senso 
capitalistico dell’agricoltura, ma la produzione aumentò solo marginalmente sulla base della maggiore 
estensione di terra messa a coltura, poiché restarono fattori limitanti come la mancanza d’acqua, 
l’arretratezza delle tecniche agricole e la carenza dei trasporti. 

L’esito fu un crescente squilibrio fra città e campagna, sia per l’inurbamento dei braccianti agricoli 
sia per la spinta demografica: Teheran, ad esempio, passò da 1,5 milioni d’abitanti nel 1956 a 4,5 nel 
giro di vent’anni. Si cercò di porre rimedio a questi problemi con l’ambizioso piano quinquennale 1973-
78 che, sulla carta, avrebbe dovuto garantire una crescita annua del PIL pari al 13%, ma in realtà il 
modello consumistico che il governo cercava d’imporre non trovava una base né economica né sociale. 
Infatti, se lo sviluppo industriale restò limitato e, comunque, legato agli interessi delle multinazionali, 
l’economia tradizionale entrò in crisi e il flusso delle merci occidentali strangolò il piccolo e medio 
commercio su cui si basava il benessere di larghe fasce di popolazione urbana. 

Vi sono poi altri elementi da tenere in considerazione. L’energica politica dello scià aveva 
garantito all’Iran buoni rapporti internazionali, anche coi paesi del blocco comunista, e poteva contare 
sull’appoggio americano, che significava poter disporre dei migliori armamenti della regione dopo 
Israele. Su queste basi, l’Iran si volse a conseguire l’egemonia sul Golfo Persico, scontrandosi con l’Iraq 



per il controllo dell’estuario dello Shatt el-Arab e sostenendo di conseguenza l’indipendentismo curdo 
nel paese vicino fino agli accordi di Algeri del 6 marzo 1975, che misero temporaneamente termine alla 
contesa. Sul piano interno, il governo dello scià attuò una politica culturale mirante a valorizzare al 
massimo il passato pre-islamico per spezzare la resistenza di un certo integralismo musulmano 
conservatore, costellata di eventi clamorosi come le celebrazioni per il 2500° anniversario dell’impero 
persiano nel 1971 e la sostituzione della datazione a partire dall’egira con quella a partire dalla 
fondazione dell’impero di Ciro il Grande nel 1976. In realtà, queste iniziative non servirono se non per 
alienarsi larghe fasce del ceto intellettuale senza favorire l’appoggio popolare, così la repressione operata 
nei confronti del dissenso si fece progressivamente più dura dal 1973 per culminare nella costituzione di 
un regime a partito unico nel 1978. 

Tutto ciò spiega perché la rivolta che iniziò nell’agosto 1978 vide uniti gli islamici ortodossi alle 
formazioni della sinistra e a quelle categorie danneggiate da uno sviluppo economico che aveva 
mostrato chiaramente la corda con il fallimento del piano quinquennale 1973-78. Dopo la partenza per 
l’esilio dello scià Riža Pahlavi, l’ayatollah Ruhollah Khomeini fece ritorno in Iran il 12 febbraio 1979 per 
fondarvi la repubblica islamica. 

La nuova repubblica marcò subito il distacco dal passato. La costituzione del dicembre 1979 
prevedeva che il clero scegliesse un capo religioso di tutti gli sciiti (Wali Faqih) che fosse anche 
l’autorità suprema del paese, chiamata a vigilare sulla coerenza dell’azione delle istituzioni dello stato 
con la legge canonica; questa carica fu affidata a vita a Khomeini. Inoltre, lo scontro con i paesi 
occidentali e gli USA fu subito durissimo a causa della presa in ostaggio dei funzionari dell’ambasciata 
americana a Teheran a partire dal novembre 1979 e le sanzioni economiche applicate in conseguenza 
dagli Stati Uniti, dalla CEE e dal Giappone. Soprattutto, per contrastare il nuovo regime in modo più 
diretto, si permise all’Iraq di Saddam Hussein di denunciare gli accordi d’Algeri del 1975 e di riaprire la 
contesa sullo Shatt el-Arab che avrebbe presto portato i due paesi a combattere una lunghissima e 
sanguinosa guerra. 

Le iniziative in campo economico non furono meno dirompenti, col tentativo di creare un 
sistema coerente con la legge coranica che si sarebbe subito scontrato con serissime difficoltà 
finanziarie e macroeconomiche. I programmi d’industrializzazione dello scià furono drasticamente 
ridotti, si nazionalizzarono larghi settori dell’industria e del terziario, furono bloccati i finanziamenti 
dall’estero e gli scambi internazionali furono sottoposti ad una stringente regolamentazione. In 
particolare, l’Iran cercò di vendere direttamente il suo petrolio, ma il prezzo eccessivo praticato, le 
pressioni americane e, soprattutto, la guerra con l’Iraq determinarono un crollo della produzione (294 
milioni di tonnellate nel 1976 contro i 93 del 1986) e degli introiti. Così, per fronteggiare la dilatazione 
del deficit pubblico prodotta dalla guerra, Teheran fu costretta a ricorrere a misure inflazionistiche che 
andarono ad incidere molto negativamente su una situazione già caratterizzata dalla penuria di merci. Le 
autorità decisero allora d’istituire un regime vincolistico fondato su un complesso insieme di controlli e 
sussidi e di modificare il flusso del commercio estero a favore delle importazioni di generi alimentari e 
di prodotti di base attraverso un sistema di cambi multipli. 

La guerra evidenziò la natura patriottica più che confessionale del lealismo iraniano ed esasperò le 
tensioni interne alla repubblica. Dopo la vittoria alle elezioni del 1980, i settori più radicali 
istituzionalizzarono la fisionomia repressiva del regime. bandendo ogni forma di contestazione con 
metodi particolarmente violenti fra il 1981 e il 1983. A farne le spese, seppure con tempi diversi, oltre 
alle formazioni della sinistra, furono le minoranze etniche che – dopo aver appoggiato la rivoluzione del 
1979 – chiedevano ora margini d’autonomia e di partecipazione al potere. 

La situazione cominciò a cambiare solamente alla fine del decennio. I successi iracheni dell’estate 
1988 spinsero Teheran ad accettare il cessate il fuoco e ad avviare negoziati di pace, mentre il 4 giugno 
1989 moriva l’ayatollah Khomeini. Infine, la crisi del Golfo del 1990-91, durante la quale l’Iran 
mantenne un atteggiamento favorevole alla coalizione internazionale anti-irachena, permise non solo la 
definitiva liquidazione della guerra con la ripresa della sovranità sullo Shatt el-Arab, ma soprattutto la 
ripresa dei contatti con alcuni paesi europei e il generale miglioramento dei rapporti economici 
internazionali, con la conseguente rinnovata partecipazione delle imprese estere ai progetti di sviluppo. 



L’economia iraniana era, infatti, in condizioni gravissime. Il PIL aveva continuato a contrarsi fino 
al 1987, i danni della guerra (calcolati nell’ordine dei 40 miliardi di dollari) e il regime vincolistico 
avevano spinto l’industria in uno stato d’insufficienza cronica (circa il 30% del potenziale produttivo), al 
punto che lo stesso Khomeini, prima della sua morte, aveva ammesso la possibilità di derogare dalla 
legge coranica qualora fossero stati in gioco gli interessi vitali del paese. Il nuovo presidente della 
repubblica, Ali Rafsanjani, cercò di dare soluzione a questi problemi attraverso un colpo di timone nella 
politica economica, dopo aver ottenuto maggiori poteri nella gestione dell’economia nazionale; va 
sottolineato, infatti, che proprio il dualismo fra potere religioso e organi di governo sancito dalla 
costituzione aveva ulteriormente penalizzato le misure miranti alla creazione di un sistema economico 
coerente con la legge coranica e, a sua volta, era stato da queste ultime esacerbato. Le misure di 
Rafsanjani, però, avrebbero diviso il regime in un’ala “riformista” favorevole al nuovo corso e un’ala 
dura che desiderava il mantenimento integrale della politica repressiva degli anni Ottanta. 

Rafsanjani predispose col piano quinquennale 1990-95 un programma di modernizzazione 
pragmatica e di apertura verso l’estero. Il sistema vincolistico andava strutturalmente riformato in 
direzione della liberalizzazione e della privatizzazione (la partecipazione statale nell’economia avrebbe 
dovuto passare dal 70% al 50%) per fronteggiare l’inflazione e la disoccupazione, quest’ultima 
alimentata – oltre che dal dissesto economico degli anni Ottanta – anche dall’alto saggio di natalità della 
popolazione iraniana. Le riforme procedettero fino al 1993 grazie anche alla formidabile spinta alla 
crescita garantita dall’alto prezzo del petrolio seguito all’occupazione del Kuwait da parte dell’Iraq: il 
sistema dei controlli valutari fu liberalizzato e fu approvata una legge che incentivava la partecipazione 
straniera al capitale sociale delle imprese da privatizzare. Tuttavia, già a partire dalla primavera del 1992 
si manifestarono preoccupanti segnali di malcontento popolare a causa dei costi sociali della politica di 
liberalizzazione, come nel caso degli incidenti scoppiati nelle roccaforti dei radicali in occasione della 
vittoria di Rafsanjani alle elezioni, che furono repressi con durezza. 

Il calo del prezzo del petrolio nel 1993, insieme all’impennata delle importazioni verificatosi negli 
anni precedenti di forte espansione dell’economia, determinò una brusca contrazione delle riserve 
valutarie e costrinsero l’Iran a dichiarare il default, cioè a non pagare i debiti con l’estero. Questa crisi 
finanziaria ebbe presto incidenza sull’economia reale, con la drastica riduzione del tasso di crescita e la 
ripresa della disoccupazione. Il governo, a partire dalla primavera del 1994, fu costretto a rivedere la 
politica di liberalizzazione, senza tuttavia riuscire a fermare le proteste e i disordini. Del resto, la crescita 
economica è rimasta legata alla congiuntura del prezzo del petrolio – avendo avuto le iniziative di 
diversificazione della struttura produttiva esiti limitati – né si è risolta la contrapposizione coi radicali, 
come ha dimostrato la disputa sul piano 1995-2000 volto a recuperare la credibilità finanziaria con 
misure d’austerità, dopo che l’embargo deciso dagli Stati Uniti nel 1995 aveva impedito al paese di 
ricorrere agli istituti internazionali. 

Conclusasi dopo otto anni la parabola di Rafsanjani, il paese è rimasto povero ed isolato. 
Nonostante gli obiettivi interventi a favore della modernizzazione, gli esiti sono stati inferiori alle 
aspettative, soprattutto di quelle dei tanti giovani: la situazione è rimasta di generale incertezza, 
contraddistinta ancora da una forte inflazione, da un alto livello del debito e da una disoccupazione che 
trova sfogo nell’economia sommersa. La società iraniana della seconda metà degli anni Novanta ha 
però mostrato di essere molto più vitale di dieci anni prima e di tollerare a fatica l’isolamento e gli 
aspetti più oscurantisti del regime. Questa vitalità ha trovato espressione nella vittoria con ampio 
margine – il 23 maggio 1997 – del moderato Mohammad Khatami alle elezioni presidenziali contro il 
candidato dell’ala dura, pur considerato il favorito. 

Khatami ha cercato di proseguire la linea liberale e moderata, cercando pure di togliere al suo 
paese la fama di fattore destabilizzante per l’area e di agente provocatore del terrorismo internazionale, 
anche con iniziative clamorose come la dichiarazione di stima per il popolo americano del dicembre 
1997. La sua azione politica è stata premiata dall’esito delle elezioni amministrative del febbraio 1999, 
ma il dualismo dei poteri tipico dell’assetto costituzionale dell’Iran ha in qualche modo pregiudicato il 
peso delle sue scelte, così che il paese è stato colto nel pieno della sua lenta transizione dai radicali 
cambiamenti seguiti all’11 settembre 2001. 

Uno sguardo sull’economia iraniana. 



Passiamo ora ad analizzare più a fondo le condizioni economiche del paese a cui abbiamo per 
altro già fatto rapido cenno, considerando tale analisi il passo necessario per meglio comprendere le sue 
necessità pratiche, ma anche le ragioni delle sue iniziative politiche.  

L’economia dell’Iran – il secondo produttore dell’OPEC – continua ad essere pesantemente 
condizionata dall’essere basata sull’estrazione e l’esportazione di petrolio. Lungi da costituire un fattore 
totalmente positivo, tale situazione ha posto per lungo tempo una forte ipoteca sullo sviluppo di altri 
settori dell’economia nazionale. Del resto, data la situazione complessiva sia dell’economia attuale, sia 
del sistema internazionale – che spinge decisamente affinché i paesi produttori di petrolio proseguano 
nella loro specializzazione economica – ben difficilmente questa condizione cambierà a breve termine. 
Secondo le stime degli esperti, il paese disporrebbe del 13% delle riserve di petrolio accertate e il 18% 
delle riserve di gas (fatto che lo pone, in questo specifico campo, al secondo posto dietro solo alla 
Russia) e sente fortemente le spinte della comunità internazionale affinché sfrutti a fondo queste sue 
risorse.  

Le difficoltà di sfruttamento di un asset invidiabile come le vaste riserve di idrocarburi e di gas, per 
altro, è anche conseguenza della stessa legislazione imposta al paese dopo la rivoluzione e che a lungo 
ha impedito alle compagnie straniere il possesso di concessioni per lo sfruttamento diretto delle riserve 
petrolifere. Ciò ha indotto gli investitori esteri a trascurare in parte il mercato interno iraniano, in questo 
aiutate anche da un secondo elemento: gli embarghi internazionali levati contro il paese. Dal 1979 in 
avanti, infatti, Teheran ha dovuto subire pesanti restrizioni al commercio imposti dagli USA agli altri 
paesi del consesso internazionale. Tutto ciò ha fatto sì che oggi la stessa industria petrolifera iraniana 
necessiti di vastissimi capitali per il proprio ammodernamento. Al fine di attrarre nuovi investitori sul 
territorio, il governo iraniano ha proposto alle compagnie straniere contratti buyback: secondo questi 
contratti, all’investitore – che si accolla le spese legate alla prospezione dei terreni e alla creazione o 
all’ammodernamento degli impianti necessari al loro sfruttamento – viene garantita la concessione di 
una parte dei proventi garantiti dai pozzi ammodernati fino al pagamento completo delle spese 
sostenute e alla soddisfazione del guadagno previsto. Dopodichè l’impianto e il terreno petroliferi 
devono tornare sotto il controllo dell’azienda petrolifera nazionale NIOC. Questa formula è stata in 
particolare offerta alle compagnie europee (Italia e Norvegia in primo luogo), stante la perdurante 
ostilità politica verso l’Iran dell’amministrazione americana. 

Ma gli Imām iraniani stanno anche cercando di industrializzare il paese lungo altre linee, al fine di 
diversificare le fonti di ricchezza nazionale. Il commercio estero del paese ha per lungo tempo sofferto 
di cattiva gestione, di bassi investimenti e per una sopravvalutazione della moneta nazionale causata 
dalla condizione di paese produttore di petrolio. Per porre rimedio almeno in parte alle storture del 
sistema produttivo interno, il governo di Teheran ha puntato a diminuire l’eccessiva presenza dello 
stato nel mercato: il settore pubblico, mantenendo una posizione di vero e proprio monopolio, ha 
infatti a lungo trattenuto qualsiasi investitore estero dall’entrare nel mercato iraniano. Gli ultimi piani 
quinquennali di sviluppo hanno cercato di aprire il paese all’economia di mercato. Con le leggi del 2001 
le tasse sono state abbassate sia per le aziende nazionali che per quelle estere, passando dal 65% al 25%. 
Inoltre, si è cercato di rendere più facili gli investimenti esteri, diminuendo le pratiche burocratiche che 
tanto frenavano l’apertura di nuove attività economiche; è stata introdotta una chiara legislazione atta 
ad evitare che i prezzi di mercato possano essere manipolati da speculatori; sono state promulgate leggi 
contro la pulitura di denaro sporco; si è decisa la privatizzazione di 550 compagnie pubbliche su 700. 
Questi provvedimenti indirizzati ad introdurre un mercato più libero vorrebbero migliorare anche la 
capacità dei prodotti iraniani non-petroliferi di imporsi sul mercato internazionale. In modo particolare, 
Teheran sta provando ad investire maggiori risorse nel potenziamento di quei prodotti tradizionali del 
paese che hanno grande appeal all’estero: tappeti, pistacchio, alluminio, materiali ferrosi, prodotti chimici 
e petrolchimici, prodotti e dell’industria estrattiva. Una forte campagna promozionale, inoltre, è stata 
lanciata nei mercati tradizionalmente legati a quello iraniano, nel tentativo di ampliare le fette di mercato 
tenute dal paese. Ricordiamo che le dieci nazioni che più importano prodotti persiani sono nell’ordine: 
gli Emirati Arabi Uniti, la Germania, l’Italia, la Turchia, l’India, l’Azerbaijan, il Turkmenistan, la Cina, 
Singapore e l’Afghanistan. 

La struttura di comando iraniana. 



Più o meno tutta la gerarchia iraniana, quindi, ha accettato da qualche anno a questa parte l’idea 
che, per il bene della nazione, fosse necessario modificare la situazione economica del paese attraverso 
una minore presenza dello stato nel mercato. Questo accordo, però, è giunto solo dopo lunghissime e 
difficili discussioni in seno al gruppo dirigente. Discussioni che sono praticamente di pragmatica ogni 
qual volta risulta necessario prendere partito attorno ad un problema. La struttura di governo iraniana, 
infatti, è il risultato di una poco efficace commistione tra l’imāmismo e il gerarchismo religioso – con le 
sue prerogative di deliberazione politica – con elementi di democrazia parlamentare avanzata.  

In Iran, la democrazia politica è garantita dal Majles, il Parlamento di 290 membri eletti per 
quattro anni; a sua volta, il Presidente del paese è eletto per quattro anni e per solo due mandati. Come 
responsabile della gestione quotidiana degli affari del paese egli nomina 22 ministri, che devono essere 
confermati dal parlamento e di fronte ad esso sono responsabili.  

Ciò che è però del tutto peculiare nel sistema iraniano è il ruolo della teocrazia religiosa. Come si 
è capito, estremamente importante nello sciismo è la figura dell’Imām. Questi è ispirato da Dio ed è in 
un rapporto continuo ed impalpabile con esso. Perciò, egli interpreta in maniera autentica la volontà di 
Dio espressa nel Corano, intercede presso di Lui, non fallisce e non pecca. Con queste premesse – e 
ricordandoci come la Repubblica islamica è sopravvissuta in Iran – era impossibile che i religiosi non 
avessero voce in capitolo in tutte le questioni legate alla vita del paese. L’Assemblea degli Esperti, corpo 
nato con referendum popolare nel novembre 1979, è un organismo formato da 86 religiosi eletti dal 
popolo per otto anni. Questa Assemblea è importantissima in quanto ha il compito di eleggere il 
Rahbar, il Capo Supremo della Rivoluzione Islamica e di sorvegliare il suo comportamento. Il Capo 
Supremo, a sua volta, sceglie il capo della Giustizia, che sovrintende le corti ordinarie (per i cittadini), 
rivoluzionarie e militari. Per finire, il Capo Supremo è anche capo delle Forze Armate. Oltre a questi 
due soggetti, esiste anche un Consiglio dei Guardiani, che valuta la compatibilità degli atti del 
Parlamento con le leggi dell’Islam. Esso, inoltre, interpreta la costituzione ed esercita un controllo sulle 
elezioni parlamentari, presidenziali e dell’Assemblea degli Esperti. In più, con la costituzione del 1989 
venne creato anche il Consiglio di Convenienza, composto da 38 membri – provenienti da fazioni 
politiche diverse – tutti scelti dal Capo Supremo della Rivoluzione. Il Consiglio ha responsabilità di 
trovare soluzioni in caso di contrasti insanabili tra Parlamento e Consiglio dei Guardiani, di consigliare 
il Capo Supremo e di proporre le linee guida su ogni problema politico riguardante la Repubblica 
Islamica. Per finire, dal 1988 venne creato anche l’Alto Consiglio per la Sicurezza Nazionale, con il 
compito di coordinare le attività delle varie istituzioni. L’Alto Consiglio comprende due rappresentanti 
del Capo Supremo, i capi delle tre branche del governo (il Presidente della Camera, il Capo della 
Giustizia, il Presidente), i Ministri degli Affari Esteri, Interni, della Sicurezza e i Comandanti delle Forze 
Armate e delle Milizie. L’Alto Consiglio ha il compito di formulare le scelte di politica estera, interna e 
di sicurezza. 

Risalta agli occhi come una struttura del genere rischi di rendere lunghi i tempi decisionali o possa 
portare ad un marcato dualismo tra poteri, nel caso in cui questi siano guidati da personalità con 
programmi politici molto differenti.  

Di fatto, questo è quanto si è verificato negli ultimi sette anni. Con le elezioni del maggio 1997, 
l’Hojatt-ol-Islam Khatami – il campione dei riformisti – ottenne la presidenza del paese con un 
programma che voleva essere fortemente innovatore, seppure entro un quadro di sostanziale rispetto 
dell’ortodossia religiosa sciita. Questo progetto è in buona parte fallito. L’opposizione della gerarchia 
più conservatrice ad ogni apertura riformista ha fatto sì che, in sette anni di governo, Khatami non sia 
riuscito a far compiere alcun passo in avanti a nessuna delle riforme previste. Mancando del controllo 
delle forze armate, del potere giudiziario, della radio, della televisione, ma anche dei Boniad (le 
fondazioni che gestiscono il denaro pubblico e gran parte dei petrodollari), Khatami si è trovato a 
lavorare con il solo appoggio di una parte della società civile che era desiderosa di cambiamenti, ma era 
anche priva di strumenti per ottenerli. L’effetto è stato squassante: già il 28 febbraio 2003 alle elezioni 
amministrative, a causa dell’astensione dell’elettorato di riferimento, i riformisti avevano perduto il 
controllo perfino della capitale Teheran, ritenuta il bastione del riformismo islamista. Sia le difficoltà 
che le sconfitte hanno provocato forti divisioni entro il movimento, scissosi tra una corrente favorevole 
all’abbandono delle cariche istituzionali e il ritorno alla base sociale del movimento, un’altra persuasa 



che sia ancora possibile riformare gli organi della repubblica agendo dall’interno e una terza convinta 
della necessità di continuare a dialogare con i conservatori. Queste divisioni hanno avuto l’effetto di far 
emergere personalità importanti e sostanzialmente nuove nel panorama politico iraniano, quali il 
premio nobel Shirin Ebadi. La Ebadi è assurta ad emblema di una società laica, ma perfettamente 
armonizzata con l’anima religiosa nazionale che nessuno tra gli iraniani, per altro, pensa seriamente di 
mettere in discussione. 

Va anche detto che il programma riformatore di Khatami e dei suoi sostenitori è stato indebolito 
– oltre che dalle evidenti contraddizioni interne e dalla sua stessa debolezza intrinseca – anche dai 
torbidi internazionali che hanno coinvolto la regione. Nel momento in cui la presenza statunitense alle 
porte del paese rischiava di far scatenare forze incontrollabili entro tutta l’area, a molti è apparso più 
utile difendere in primo luogo i principi religiosi sanciti dalla rivoluzione piuttosto che riformarli. Al 
culmine dello scontro interno tra conservatori e riformisti, nel gennaio passato, i duri della rivoluzione 
islamica che dominano il Consiglio dei Guardiani hanno esercitato il loro diritto di escludere dalla 
competizione elettorale prevista per febbraio ben 3.500 candidati riformisti, di fatto rendendo del tutto 
inesistente la competizione per l’assegnazione di 200 dei 290 posti al Majles nazionale. Lo scontro 
politico che ne è conseguito ha visto perfino il Rahbar Khamenei invitare gli hard-liner del Consiglio a 
recedere dalla loro posizione, evidenziando una certa spaccatura anche nel gruppo dei conservatori. I 
sit-in di protesta nel Majles e le dimissioni di membri del governo non hanno fatto altro che esacerbare 
lo scontro, così come benzina sul fuoco è stata gettata dal tentativo del governo riformista di introdurre 
una legge volta a limitare le prerogative del Consiglio dei Guardiani nella valutazione dei candidati 
elettorali. Ovviamente, la legge è stata considerata incostituzionale ed anti-islamica e come tale rigettata 
dallo stesso Consiglio.  

Queste difficoltà hanno avuto l’effetto di facilitare le accuse – provenienti soprattutto dagli Stati 
Uniti – di anti-democraticità e di irriformabilità dall’interno del sistema di potere iraniano. Ciò ha reso 
ancora più complicati i rapporti sia con la potenza leader del mondo occidentale sia con i paesi europei. 
Queste relazioni sono state rese anche meno facili, poi, dal complesso sistema di governo in cui quattro 
uffici mantengono importanti capacità di formulare linee di politica estera. Una condizione che rende 
apparentemente molto volatile la politica estera iraniana. Per capire se tale indeterminatezza sia davvero 
un fatto reale, cerchiamo di gettare luce sulle sue direttive essenziali. 

Le priorità geopolitiche dell’Iran. 
I “produttori” di politica estera in Iran sono: il Capo Supremo (prima il Ruhollah Khomeini, poi 

l’Ayatollah Khamenei), il Presidente (attualmente l’Hojatt-ol-Islam Khatami), il Capo del Consiglio di 
Convenienza (attualmente l’Akbar Hashemi Rafsanjani) e il Ministro degli Esteri (che ora è Kamal 
Kharrazi). A dispetto delle impressioni degli analisti internazionali, le scelte di macro-strategia degli 
Iraniani sono impostate su precise linee generali di guida, che puntano a soddisfare appieno le esigenze 
principali del paese.  

Gli Iraniani di qualsiasi fazione, infatti, riflettendo su quale ruolo svolga o debba avere il paese nel 
teatro in cui è calato, partono dall’evidenza che l’Iran, pur essendo confinante – per mare e per terra – 
con 15 paesi, per ragioni culturali, politiche, religiose e geografiche non è mai riuscito a creare delle 
solide coalizioni con i propri vicini. Gli Iraniani sanno che, troppo debole per fungere da catalizzatore 
di alleanze ma anche abbastanza forte per essere considerato politicamente pericoloso, l’Iran resta 
isolato come spesso gli è accaduto anche nel passato. Ciò lo obbliga a spendere molto per mantenere 
forze armate sufficienti a garantirsi la sicurezza in un’area in cui i sentimenti di sospetto nei suoi 
confronti sono molto diffusi. In futuro appare molto probabile che la sua condizione di stato fondato 
sui principi della religione sciita possa continuare a mantenere il paese isolato rispetto agli altri 
musulmani: una controprova ci è offerta dagli anatemi lanciati da Osama bin Laden contro Teheran 
negli ultimi anni. La stessa ambizione iraniana di costruire uno stato sciita entro cui raggruppare tutti i 
fedeli islamici sembra rendere impossibile ogni alleanza seria con i non-sciiti, anche se tali differenze 
non hanno impedito agli Iraniani di stipulare alleanze tattiche con le Monarchie del Golfo, con il 
Pakistan o di provare ad aprire prudentemente ai nuovi stati post-sovietici sorti nell’Asia centrale. Ma 
queste alleanze sono sempre state considerate degli espedienti tattici e momentanei. 



Nemmeno troppo paradossalmente, quindi, la classe dirigente di Teheran – per quanto guidata da 
forti istanze religiose e da un marcato sentimento anti-coloniale nei confronti dell’occidente, retaggio 
delle impressioni acquisite negli anni ’50 e ’60 – ha sempre considerato necessario il dialogo con 
l’occidente, unica via per uscire dal suo isolamento. Le aperture più ampie sono state fatte negli anni 
non tanto verso gli Stati Uniti – che hanno sempre considerato l’Iran un paese facente parte dell’asse 
del male – quanto, piuttosto, con Francia, Gran Bretagna, Germania, Giappone e, all’inizio, Italia. 
Successivamente, un discreto dialogo è stato instaurato anche con la Cina o l’India. Questo insieme di 
contatti ha dimostrato, quindi, come la classe dirigente iraniana sia sempre stata interessata ad avere 
rapporti con paesi indipendenti da Washington e alla ricerca di uno spazio d’azione autonomo. In 
particolare, l’interesse verso il dialogo con gli Europei è dettato dalla loro predisposizione ad impostare 
i rapporti sul piano dello scambio tecnologico, scientifico ed economico, evitando di toccare quelle 
questioni politiche che tanto interessano gli Statunitensi. 

Il soft approach europeo appare il più adatto a soddisfare le esigenze dell’opinione pubblica 
iraniana, da sempre molto interessata alla tecnologia e alla scienza dell’occidente, ma anche alla sua 
cultura, quando non imposta con la forza delle armi o dei ricatti. A tutt’oggi, anche la parte più 
conservatrice della teocrazia islamica – per non parlare del popolo iraniano più consapevole – appare 
disposta ad aprire all’occidente su molti campi, sempre ammesso che venga garantita al paese e alla sua 
popolazione la piena sovranità politica e il totale rispetto culturale e religioso. In questo compito gli 
Iraniani sembrano richiamare il recente pragmatismo cinese: Pechino negli ultimi venti anni ha dato 
prova di saper adattare il proprio sistema ideologico alla realtà del sistema internazionale, traendo da ciò 
notevoli vantaggi pratici. 

In definitiva, comunque, tutta la strategia iraniana degli ultimi anni ha indicato come il paese 
ambisca a mantenere rapporti cordiali con tutti i paesi disposti a riconoscerne gli interessi nazionali e a 
rispettare i suoi valori religiosi e politici. 

La politica estera iraniana alla prova della guerra in Iraq. 
La situazione venutasi a creare con la guerra portata dagli Stati Uniti in Asia centrale e in Medio 

Oriente in conseguenza degli eventi dell’11 settembre 2001 ha generato non poche preoccupazioni 
nell’élite politica iraniana. Nonostante gli Statunitensi credano il contrario, gli Iraniani hanno sempre 
preferito il mantenimento dello status quo nella regione: scelta più che logica se si pensa alle difficoltà 
iraniane – che abbiamo ricordato – nel determinare cambiamenti nell’area che fossero favorevoli al 
paese. Anche il nulla osta dato da Khamenei alla guerra contro l’Iraq del 1991 aveva avuto quale 
prodromo l’assicurazione che non vi sarebbero stati cambiamenti geopolitici epocali in tutto il 
Medioriente. Una convinzione che, per altro, stava nei fatti: se da un lato l’ONU costituiva una garanzia 
per il rispetto della legalità internazionale, gli Ayatollah iraniani avevano ben compreso che Washington 
non aveva, in quel momento, alcun interesse a spodestare un Saddam Hussein che, oltre ad assicurare 
l’unità dell’Iraq, rappresentava un antemurale prezioso proprio contro l’Iran. 

La recente azione americana in Medioriente e in Asia centrale, però, ha modificato la condizione 
geopolitica complessiva delle due aree, facendo nascere non poche preoccupazioni a Teheran. Ben 
lontani dallo stabilizzare gli ambiti geopolitici in cui sono stati attuati, gli interventi statunitensi hanno 
aumentato l’instabilità regionale. Riversatisi in Pakistan, una parte dei Talibani afgani ha imposto alle 
popolazioni del nord-ovest pakistano leggi strettamente islamiche, attentando alla autorità e anche alla 
vita dello stesso presidente Musharraf. In Afghanistan, per altro, il sistema di sicurezza nazionale non è 
mai stato effettivamente ricostruito, mentre la strategia americana appare alquanto contraddittoria, con 
il suo appoggio al governo nazionale di Karzai e il contestuale uso delle milizie dei signori della guerra 
contro i Talibani e al-Qā’ida: una scelta, questa, che pone in discussione gli sforzi per rafforzare le 
autorità del governo centrale. Se le tensioni in Iraq sono ben note, meno note sono quelle – 
potenzialmente altrettanto esplosive – in Arabia Saudita, dove le riforme interne hanno fatto pochi 
passi in avanti, l’influenza di al-Qā’ida sull’opinione pubblica appare in ascesa e dove le iniziative 
statunitensi sono considerate organiche ad una crociata occidentale anti-islamica. Per finire, anche la 
soluzione del conflitto israelo-palestinese sembra molto lontana dall’essere in dirittura d’arrivo. 

Su quest’ultimo punto, l’Iran è sempre stato molto scettico nei confronti del processo negoziale 
israelo-palestinese iniziato nel 1991. Per questo motivo Teheran aveva cercato di rafforzare la posizione 



dei Palestinesi favorendo il dialogo tra Hamas, la Jihād islamica e i laici di al-Fataħ. A giudizio dei leader 
iraniani – e soprattutto di Rafsanjani – la società israeliana stava attraversando una crisi di identità che 
poneva in discussione il concetto stesso di sionismo. Tale condizione avrebbe potuto indurre i politici 
israeliani a trasferire le difficoltà interne fuori dai confini nazionali, con una nuova aggressione agli 
arabi. Per contrastare tale iniziativa gli stessi arabi avrebbero dovuto prepararsi per tempo. In 
quest’ottica, e dando per scontata l’alleanza tra Israele e Turchia in chiave anti-siriana, anti-libanese e 
anti-iraniana, Teheran aveva cercato di rafforzare la propria amicizia con il regime laico di Bashār al-
Āssad in Siria e addirittura un riavvicinamento con il grande nemico Saddam Hussein. La cintura anti-
israeliana avrebbe anche potuto allargarsi alla Grecia quale antemurale anti-turco: un progetto 
francamente ben poco realistico, in questi termini. 

Con gli attacchi dell’11 settembre 2001 e gli interventi americani in Afghanistan prima e in Iraq 
poi, le priorità dell’Iran sono cambiate da un punto di vista tattico, ma non da un punto di vista 
strategico. Gli eventi, per altro, hanno riportato in grande evidenza la stretta correlazione tra politica 
estera e politica interna. In primo luogo, gli ayatollah iraniani si sono dovuti impegnare a rintuzzare le 
critiche del mondo militare nazionale. In diverse occasioni, anche pubbliche, sia i Pasdaran sia i Basigi (i 
due corpi paramilitari di volontari islamici) sia gli stessi ambienti del Ministero della Difesa scelsero in 
più occasioni di sottolineare la necessità da parte della classe dirigente nazionale di utilizzare anche il 
pugno di ferro contro i nemici della rivoluzione islamica. Queste iniziative dimostravano una tendenza 
indebita del mondo militare ad ingerirsi nel campo della politica: un fatto che ha indotto da allora tutti 
gli Imām – sia progressisti che conservatori – a premere su Khamenei perché continui ad esercitare con 
la massima forza possibile l’adeguato controllo sui militari. Dall’esterno, l’impressione diffusa è stata 
che i capi militari avessero cercato di sfruttare la situazione creatasi per riconquistare una certa 
indipendenza da un potere religioso che continua a diffidare della fedeltà dei militari ai valori della 
repubblica islamica.  

Al di là della novità dell’ingerenza del mondo militare negli affari politici, un secondo elemento è 
apparso chiaro: entro una parte importante della società iraniana il senso di accerchiamento era tornato 
a farsi forte, al punto da costringere l’Iran in una camicia di forza insostenibile. L’inserimento del paese 
nel cosiddetto “asse del male” accanto all’Iraq e alla Corea del Nord era stato valutato come il segnale 
che una nuova guerra del Golfo era oramai prossima. Di fronte al pericolo che gli USA si incuneassero 
profondamente nell’area, a molti degli Imām è apparso inutile proseguire in un processo di riforma 
interna dello stato che rischiava di indebolire il paese e quindi di essere controproducente. Di fatto, le 
scelte geopolitiche degli USA hanno danneggiato proprio i riformatori. Questi, con Khatami, avevano 
cercato di “agganciare” gli Statunitensi dall’ottobre 2001, dialogando per esempio a Bonn con tutti i 
soggetti interessati alla pianificazione del futuro dell’Afghanistan; oppure lanciando una vasta manovra 
costituita da incontri semiclandestini con esponenti politici e diplomatici americani a Cipro, in Turchia e 
all’ONU. L’essere stati liquidati da Bush jr. come deboli ed inefficienti ha offeso i riformisti islamici; 
l’appello diretto alla società civile iraniana dell’incauto presidente americano – nel luglio 2002, quando la 
strategia di Bush jr. sembrava trionfante su tutta la linea – ha prefigurato l’ipotesi di una rivolta interna 
fomentata dagli USA che ha preoccupato i gruppi dirigenti iraniani. Se il pericolo era l’imposizione di 
un modello di democrazia preconfezionato, l’interesse nazionale invitava a interrompere ogni attività 
riformista e a privilegiare l’unità nazionale: la risposta degli Iraniani furono manifestazioni contro le 
interferenze di Bush jr. negli affari nazionali.  

Quindi, a causa della concomitante azione delle difficoltà nella realizzazione delle riforme interne 
serie e delle pressioni dall’esterno, i conservatori pragmatici hanno acquisito il controllo del sistema 
politico nazionale. Questi da un lato hanno dimostrato di considerare gli Stati Uniti un nemico, ma 
hanno anche mostrato di essere pronti a trattare con esso – e con l’Arabia Saudita, con la Turchia e con 
l’Egitto, con cui dal 2002 sono ripresi i contatti e le consultazioni – al fine di difendere gli interessi 
nazionali nell’area. Mentre la società civile tendeva ad abbandonare il riformismo inconcludente di 
Khatami senza rifugiarsi in eclatanti forme di disobbedienza civile (si pensi alla parziale diserzione delle 
urne nelle recenti elezioni per il Majles), i dirigenti iraniani ponevano fine ad ogni ipotesi di accordo con 
Saddam Hussein per applicare la stretta regola dell’interesse nazionale nei rapporti con gli Statunitensi. 
Non aiutare Saddam ha significato ridurre le ragioni di contrasto con il futuro governo iracheno, 



indipendentemente dalla sua composizione. Inoltre, la scelta di una neutralità tutto sommato attiva a 
favore degli USA aveva lo scopo di provare a mantenere aperto il dialogo con Washington senza 
danneggiare la compattezza interna né le gli interessi nazionali nel Golfo Persico, come è stato chiarito 
al ministro degli Esteri inglese Straw nell’ottobre 2002. 

Del resto, la politica americana verso l’Iraq tra la seconda metà del 2002 e il marzo 2003 ha di 
molto facilitato l’azione di Teheran. Giunti ad una rottura con alcuni paesi europei, con alcune delle 
potenze rappresentate all’ONU e con svariate parti del mondo arabo e musulmano, gli USA hanno 
fornito all’Iran più di un interlocutore (Arabia Saudita, Siria, Egitto, ma anche Turchia e Giordania) con 
cui valutare il futuro dell’area. La condizione di non isolamento – quasi un pericolo scampato rispetto 
alle prospettive che si erano evidenziate tra il novembre 2001 e la prima metà dell’anno seguente, ma 
anche una significativa novità – ha permesso a Teheran di provare a giocare la carta sciita nel sud-Iraq. 
Per molti anni, infatti, i religiosi iraniani avevano ospitato alcuni ayatollah iracheni, tra cui Muhammad 
Baqir al-Hakim, il personaggio più in vista dello sciismo iracheno. Attraverso di essi, gli Imām  iraniani 
avevano sperato di poter influire sugli assetti di potere in Iraq dopo la caduta di Saddam Hussein e di 
evitare che essi fossero troppo negativi per le esigenze del paese. 

Gli errori commessi da Washington sul terreno iracheno, poi, hanno ulteriormente aiutato gli 
Iraniani in un momento in cui vi era il chiaro pericolo che la repentina caduta del regime ba’athista 
potesse danneggiare irreparabilmente la situazione politica del paese. In un primo tempo, i conservatori 
di Teheran avevano puntato ad una guerra lunga che fiaccasse gli USA, mentre la rapida fine del 
conflitto era auspicata dai riformisti nella speranza che non danneggiasse le prospettive di riforma 
interna. Pur avendo ottenuto la vittoria nella guerra campale, il comando statunitense è incappato in più 
di una sconfitta nel conflitto asimmetrico poi scatenatosi con la guerriglia irachena. Ciò ha dato una 
mano soprattutto ai conservatori pragmatici. 

Risulta per altro difficile capire quale potrà essere la linea d’azione iraniana in futuro. Di certo c’è 
che diversi segni hanno oramai dimostrato come l’Iran non sia  più da tempo uno stato canaglia; 
sempre ammesso che lo sia mai stato…. Di fatto, nella politica estera iraniana degli ultimi anni l’unico 
elemento – per altro assolutamente condiviso con altri paesi arabi moderati e non – che può apparire 
estremista è la sempre forte indisponibilità ad accettare l’esistenza di Israele. Ciò fa sì che Teheran 
continui a sostenere in qualche modo organizzazioni come Hizbullah e ad escludere la possibilità di far 
crollare – dopo la ripresa del dialogo con gli Stati Uniti – anche il tabù del riconoscimento di Israele. 
Per il resto, ben poche appaiono le recenti iniziative iraniane volte a creare reali tensioni nell’area. E la 
stessa situazione di incertezza negli ambienti politici nazionali se da un lato ha forse dato vita a qualche 
iniziativa incoerente, d’altro lato non pare indurre il paese a formulare un indirizzo politico che lo 
discosti dal prudente attendismo ufficiale. Lo stesso coinvolgimento di Teheran nei recenti tragici fatti 
in Iraq appare poco chiaro. Infatti, il tentativo di svolgere le funzioni di mediatore tra gli sciiti iracheni e 
gli altri soggetti politici attraverso l’invio di un proprio rappresentante si è concluso con l’assassinio di 
quest’ultimo e con il ritiro della delegazione. Ugualmente, poco chiaro è se gli estremisti sciiti guidati dal 
leader religioso al-Sadr stiano ricevendo aiuti dall’Iran, ma soprattutto da quali tra le forze iraniane essi 
siano sostenuti. Se è possibile presumere che le lotte di potere entro i centri di comando persiani si 
siano potute anche scaricare sulla vicenda irachena – con una parte della gerarchia di Teheran a 
sostenere gli estremisti e un’altra parte interessata a sostenere le parti più moderate – è altrettanto vero 
che giudizi in merito non possono basarsi sui “si dice” di cui sono piene le fonti di informazione 
mondiali, ma che non fanno “la storia”. 

Di sicuro c’è l’evidenza di un paese che, pieno di contraddizioni, guarda con grandissima 
preoccupazione al dopoguerra iracheno. Convinto di aver fatto molto per dimostrare il proprio diritto a 
partecipare paritariamente alle relazioni mondiali, l’Iran teme che le posizioni e le scelte strategiche degli 
Stati Uniti possano precipitarlo in capo a qualche anno in una crisi politica – interna ed internazionale – 
che sarebbe distruttiva per il tessuto sociale del paese. 

 



Cronologia 
1921. Il generale Riža Han marcia su Teheran per appoggiare il colpo di stato di Sayyid Ziya Ad-din. 

Protocollo persiano-sovietico: l’URSS rinuncia ai crediti e alle imprese del regime zarista in 
Persia, ma si riserva il diritto d’intervento qualora potenze terze dovessero costruire basi 
militari o condurre operazioni belliche. 

1935. La Persia assume il nome d’Iran. 
1949. Il 17 luglio viene firmato l’accordo per lo sfruttamento delle risorse petrolifere nazionali con 

l’AIOC. 
1951. Il parlamento respinge definitivamente il 1 gennaio l’accordo con l’AIOC. 

Il 25 settembre viene decretata l’espulsione dei tecnici britannici. 
1952. Il 22 ottobre si giunge alla rottura delle relazioni diplomatiche con la Gran Bretagna. 
1953. La svolta nella situazione interna iraniana si ha il 19 agosto con l’arresto di Mossadeq. 

In conseguenza di ciò il 15 dicembre vengono riprese le relazioni diplomatiche dell’Iran con la 
Gran Bretagna. 

1954 Il 5 giugno viene formato il consorzio internazionale per lo sfruttamento del petrolio iraniano. 
1955. Adesione, il 15 dicembre, dell’Iran al Patto di Baghdad. 
1959. Il 5 marzo Teheran firma l’accordo di mutua difesa con gli Stati Uniti. 
1963. Prende il via la cosiddetta “rivoluzione bianca” per il riassetto dell’agricoltura. 
1972. La NIOC assume la gestione diretta delle risorse petrolifere. 
1975. Il 6 marzo vengono firmati ad Algeri gli accordi che pongono fine alla disputa sullo Shatt el-

Arab con l’iraq. 
1978. In agosto scoppia la rivolta contro il regime dello scià. 
1979. Il 16 gennaio lo scià è costretto a partire per l’esilio. 

Il 12 febbraio l’ayatollah Khomeini torna a Teheran. 
Il 1 aprile viene proclamata la Repubblica islamica dell’Iran. 

1980. Il 22 settembrel’Iraq invade l’Iran inizia la prima guerra del Golfo. 
1988. L’Iran accetta il 20 luglio il cessate il fuoco nelle ostilità con gli iracheni. 
1989. Il 3 giugno muore l’ayatollah Khomeini. 

Il 4 giugno Khamenei viene eletto Guida Suprema della Rivoluzione. 
1990. Il 14 agosto l’Iraq accetta le condizioni iraniane per il cessate il fuoco: Teheran può riprendere 

la sovranità sullo Shatt el-Arab. 
1997. 23 maggio: Khatami viene eletto presidente della repubblica. 
1998. L’Iran dispiega in settembre migliaia di uomini ai confini con l’Afghanistan a seguito 

dell’uccisione di alcuni suoi diplomatici a Mazar-e-Sharif. 
1999. In luglio, migliaia di studenti iraniani protestano nelle università contro la chiusura di un 

giornale e a favore di una maggiore libertà interna. Le manifestazioni vengono soppresse con la 
forza. 

2000. Il 4 febbraio i riformisti conquistano la maggioranza nel Majles.  
Il 2 novembre, Khatami critica Israele per la politica poco lungimirante da esso adottata con i 
Palestinesi. 

2001. In aprile, Iran e Arabia Saudita sottoscrivono un accordo di sicurezza per la lotta contro il 
terrorismo, il traffico di droga e il crimine organizzato. 
Teheran il 7 ottobre condanna l’attacco americano in Afghanistan. 
Il 15 ottobre il governo iraniano afferma di essere pronto ad accettare gli attacchi in 
Afghanistan e a lavorare con Washington a patto che la campagna contro il terrorismo venga 
guidata dalle Nazioni Unite.  

2002. Durante il discorso sullo stato dell’Unione in gennaio, Bush indica l’Iran come membro del 
poco invidiabile asse del male, e invita i cittadini iraniani a ribellarsi contro il governo in carica. 
L’Iran annuncia il 14 febbraio di aver arrestato almeno 150 tra arabi, africani ed europei 
sospetti di essere membri di al-Qā’ida. 
Il 24 febbraio 24 durante l’incontro con il Presidente iraniano Khatami, Karzai ha ringraziato il 
vicino persiano per l’aiuto fino ad ora fornito nello sconfiggere il dominio talibani nel paese e 



per gli aiuti che Teheran ha accettato di fornire a Kabul in occasione della recente conferenza 
di Tokyo. 

Il 24 marzo i servizi segreti americani affermano l’esistenza di un patto segreto di guerra 
tra Iran e ANP. 

Il 4 aprile, centinaia di persone legate al par6tito fondamentalista Hizb-e-Islami 
guidato da Gulbuddin Hekmatyar – una volta legato all’Iran – vengono arrestate a Kabul 
dalle forze della difesa nazionali con l’accusa di aver progettato un colpo di stato e di voler 
uccidere l’ex-re Zahir Shah. 
A Teheran il 14 luglio si svolgono imponenti manifestazioni di protesta contro le reiterate 
interferenze degli USA negli affari interni iraniani. 
In settembre, tecnici russi danno il via alla costruzione del primo reattore nucleare iraniano a 
Busher. 
Il 2 ottobre, il Ministro della difesa iraniano rende nota la disponibilità dell’Iran a lasciare il 
diritto di sorvolo sul proprio spazio aereo agli aerei che l’avessero avuto bisogno durante 
l’imminente guerra in Iraq. 
Si tiene a Teheran il 9-10 ottobre un incontro tra i dirigenti iraniani e Jack Straw, minsitro degli 
esteri inglese al fine di coordinare le rispettive politiche in vista della guerra in Iraq. 

2003. Primi segni concreti di cedimento dei riformisti di Khatami: le elezioni amministrative del 28 
febbraio si concludono con una disfatta, segnata anche dalla perdita di Teheran. 
Il 17 aprile l’Iran chiede all’OPEC un taglio della produzione, in vista del ritorno sul mercato 
del petrolio iracheno allo scopo di tenere il prezzo del greggio sufficientemente alto. 
Il 10 ottobre, Shirin Ebadi ottiene il premio Nobel per la pace. 
Il 20 ottobre, l’Iran sospende il programma atomico e annuncia di voler siglare a breve il 
protocollo aggiuntivo del Trattato di non Proliferazione. 
Il Ministro degli Esteri iraniano promette il 15 dicembre che l’Iran continuerà come nel passato 
a fornire tutto il proprio appoggio alla lotta contro il terrorismo. 
Il 18 dicembre, Teheran sottoscrive un accordo che dovrebbe permettere agli ispettori 
dell’ONU di visitare i suoi siti nucleari. 
Un terribile terremoto distrugge completamente il 26 dicembre la città di Bam. 

2004. Il 14 gennaio fonti diplomatiche rendono noto che l’Iran starebbe proseguendo nella 
produzione di materiale radioattivo. 
Ripetuti attacchi verbali contro l’Iran vengono lanciati il 28 gennaio 2004 da parte di 
personalità vicine a al-Qā’ida e a Osama bin-Laden. 
Alle elezioni del 22 febbraio i conservatori ottengono la maggioranza nel parlamento iraniano. 
Il 14 aprile gli USA chiedono aiuto all’Iran per fermare la rivolta sciita. 
Il 15 aprile viene assassinato a Baghdad un diplomatico iraniano giunto in Iraq allo scopo di 
aiutare Sciiti iracheni e Statunitensi a raggiungere un accordo politico. 
Il 6 maggio l’AIEA esprime rincrescimento per il tentativo iraniano di nascondere le proprie 
attività nucleari. 
L’8 maggio i conservatori iraniani rafforzano la presa sul Majles ottenendo anche i 57 seggi 
rimasti scoperti dopo le elezioni di febbraio. 
L’11 maggio, su pressione iraniana, gli Sciiti iracheni chiedono alle milizie di al-Sadr di cessare il 
fuoco. 
La Libia rende nota il 13 maggio la sua decisione di bloccare ogni commercio di materiale 
militare con Teheran. 
Il 24 maggio, l’Iran nega che Chalabi – ex protegé degli USA nel governo provvisorio iracheno – 
abbia mai svolto attività di spionaggio a proprio favore. 
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