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L’Iran fra storia e frontiere 

L’Iran, secondo solo all’Arabia Saudita, è oggi lo Stato più esteso del Medio Oriente. 
Il termine Iran significa “paese degli Ariani”, popolazione appartenente al ceppo 
indoeuropeo. Alcune delle popolazioni che si sono stabilite sull’altopiano iraniano, a 
partire dal secondo millennio, hanno dato origine alle dinastie prestigiose, tra cui gli 
Acheminidi che, tra il 559 e il 331 a.C., in aggiunta ad altre dinastie, come i Parti (250 a.C. 
– 224 d.C) e i Sassanidi (224 d.C. – 624 d.C.), hanno contribuito al raggiungimento della 
massima estensione della Persia.  
A seguito delle invasioni arabe del VII secolo le popolazioni vennero arabizzate solo 
superficialmente, per poi avvicinarsi progressivamente all’Islam ed essere 
definitivamente convertite allo sciismo1 dallo shah safavide Ismail nel 1501.  
Nel XIX secolo, quando Russia e Gran Bretagna erano impegnate in una forte rivalità in 
Asia: il cosiddetto “Grande Gioco”, le attuali frontiere dell’Iran si sono stabilizzate, 
influenzate anche dalle pressioni dell’Impero ottomano sul suo fianco occidentale.  
Dal 1980 al 1988 un sanguinosissimo conflitto vide coinvolte Iran e Iraq; conflitto in cui la 
vera protagonista, al di là della componente religiosa, fu la volontà di modificare i 
tracciati delle frontiere, anche e soprattutto in considerazione che l’Iraq di Saddam 
Hussein aveva fatto dell’allargamento del suo sbocco marittimo una priorità. L’unica 
frontiera ad essere stata, quindi, contestata recentemente è quella con l’Iraq. 
Il territorio iraniano, oltre alle predominanti componenti persiane e sciite, ospita anche 

delle minoranze etniche, linguistiche e 
religiose, per lo più situate alle periferie.  
I beluchi sono stabiliti a sud-est, il 
Khuzestan, a sud ovest, costituisce un 
prolungamento del mondo arabo, e il nord 
dell’Iran accoglie delle popolazioni 
turcofone dell’Asia centrale, tra i quali i curdi 
apolidi.  
Proprio in relazione a questa ripartizione 
etnica della popolazione, una delle priorità 
dei dirigenti nel corso del periodo 
contemporaneo è stata quella di proteggere 
l’unità nazionale e, in particolare, il carattere 
persiano e sciita che occupa una posizione 
centrale, sia da un punto di vista geografico 
che identitario, caratterizzando, infatti, 
proprio l’identità del potere fino agli anni ’70.2 

                                                           
1 Con la morte del Profeta, nel 632 d.C., un gruppo di musulmani costituì il partito di Alì (Shi’at Ali), dando 
vita alla corrente degli sciiti. Alì era da loro considerato l’unico successore legittimo di Maometto, come 
tale degno di essere alla guida dei fedeli, al contrario dei tre califfi precedenti legittimati dai sunniti. I 
Sunniti, così definiti in quanto fedeli alla Sunnah, intesa come tradizione del Profeta, si oppongo, infatti, a 
tutte le forme alternative di Islam, riconoscendo come legittimi i primi quattro califfi elettivi ed elaborando 
una dottrina del tutto separata dalle altre sette. (Fonte: Arije Antinori, “Shahada e suicide-bombing. 
Fenomenologia del terrorismo suicida”. Edizioni Nuova Cultura-2007, pagine 19 e 20). 
2 Pierre Blanc e Jean Paul Chagnollaud: “Il Medio Oriente in 100 mappe”. Leg Edizioni 2016 pagine 34-37. 



Paper Intelligence – Gennaio 2017 

The Alpha Institute of Geopolitics and Intelligence 6 
 

 
La rivoluzione del 1979 

Il 1979 è l’anno che segna la trasformazione dell’Iran da monarchia governata dalla 
dinastia dei Pahlavi a Repubblica Islamica governata dai religiosi sciiti. 
La rivoluzione khomeinista del 1979 –  così chiamata in quanto fu guidata del religioso 
Ruhollah Khomeini – fu la causa del totale cambiamento del sistema istituzionale, del 
ruolo dei religiosi e della vita degli iraniani.  
Anche prima del 1979 l’Iran era un paese musulmano, ma i religiosi godevano di un 
potere molto ridotto. I due membri della famiglia Pahlavi che governano il paese – Reza 
Shah Pahlavi e Mohammed Reza Pahlavi- avevano, infatti, posto in essere, nel corso 
degli anni, una politica volta alla limitazione del ruolo dei religiosi e della religione.3 Tale 
tendenza, unita alla forte politica di occidentalizzazione e alla stretta collaborazione 
militare con gli USA negli anni Settanta, contribuirono a rendere impopolare lo Scià di 
Persia. 
L’ultimo decennio della sua monarchia fu caratterizzato da una deriva autoritaria e da 
una inconsistente programmazione economica a supporto delle difficoltà finanziarie del 
Paese. La crescente insoddisfazione fu cavalcata dall’ayatollah Ruhollah Khomeini che 
guidò – prima dall’Iraq e poi dalla Francia, dove si trovava in esilio - il popolo iraniano 
verso la rivoluzione, fino al 3 gennaio 1979, giorno in cui la maggioranza degli esponenti 
del parlamento decise per l’allontanamento della famiglia reale dal Paese.4 
La rivoluzione vide interfacciarsi molti attori. Le proteste, infatti, coinvolsero molti settori 
della società iraniana, anche estranei al mondo religioso, fra questi, ad esempio, gli 
studenti e i gruppi marxisti.  
I manifestanti rivendicavano soprattutto più libertà e migliori condizioni economiche, ma 
la nascita della Repubblica Islamica tolse spazio a molti di loro e ne favorì la repressione. 
Khomeini, pur non essendo il religioso più autorevole da un punto di vista dottrinario, si 
rivelò il più carismatico e al suo fianco si schierò buona parte del clero sciita del paese, 
che contribuì a formare l’assetto della nuova Repubblica Islamica. 
Khomeini atterrò a Teheran il primo febbraio 1979, accolto da milioni di persone e ormai 
da loro considerato come un eroe nazionale. Il 12 febbraio si autoproclamò guida della 
rivoluzione assumendo il potere e diede vita, attraverso un referendum, alla nascita 
della Repubblica Islamica dell’Iran.  
Venne promulgata una nuova Costituzione ispirata alla legge coranica e istituito il corpo 
dei Pasdaran, i Guardiani della Rivoluzione. Massicce espropriazioni e nazionalizzazioni 
portarono al radicale sovvertimento della struttura economico-produttiva dell’Iran e si 
diede inizio ad un processo di “moralizzazione” dei costumi sociali fortemente 
conservativo e su base islamica. 
La rivoluzione costituì anche un elemento di rottura dell’alleanza con gli Stati Uniti. Lo 
scià di allora fu accolto negli USA per curarsi, essendo da tempo malato di cancro. Il 
nuovo potere iraniano, tuttavia, interpretò la sua presenza negli USA come l’anticamera 
di un accordo per un intervento americano allo scopo di rimettere sul trono Reza Pahlavi 
- memore del colpo di Stato sostenuto dalla CIA contro Mohammad Mossadeq nel 1953 
                                                           
3 Elena Zacchetti: “Cinque cose per capire l’Iran”. Il Post – 6 febbraio 2016. 
4 http://www.lookoutnews.it/wp-content/uploads/2012/11/Iran.pdf 

http://www.lookoutnews.it/wp-content/uploads/2012/11/Iran.pdf
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- e chiese l'estradizione del vecchio sovrano. Il rifiuto degli USA innescò manifestazioni 
di protesta antiamericane da parte degli studenti universitari che, il 4 novembre 1979, 
presero in ostaggio 52 diplomatici e funzionari all’interno dell'ambasciata americana a 
Teheran 
Il 25 aprile 1980 il presidente statunitense Carter ordinò un'operazione di salvataggio, 
che però ebbe un tragico epilogo dato dalla morte di otto militari statunitensi. La vicenda 
arrivò ad una conclusione nel gennaio 1981 con la liberazione degli ostaggi in cambio 
della fornitura di armi da parte della nuova amministrazione Reagan al regime iraniano 
impegnato nella guerra contro l'Iraq, anch'esso finanziato e armato dagli USA.  
 
Il panorama odierno 

Con poco meno di 80 milioni di abitanti, l’Iran è uno dei paesi più densamente popolati 
di tutto il Medio Oriente. Le sue riserve di petrolio sono le quarte al mondo, quelle di gas 
naturale le seconde, dati che gli confermano il suo posto tra i principali produttori di 
idrocarburi. 
L'economia è quindi particolarmente influenzata dall'andamento del prezzo del greggio, 
che si conferma la principale voce fra le esportazioni e di finanziamento pubblico.  
Il Presidente Rohani ha compiuto a inizio anno un’importante visita in Europa con tappe 
a Roma e Parigi alla quale ha fatto seguito quella del Presidente del Consiglio Matteo 
Renzi il 12-13 aprile 2016. Il Presidente Renzi ha incontrato Rohani, la Guida Suprema 
Khamenei e il Presidente del Consiglio del Discernimento, Rafsanjani. La visita a Teheran 
del Rappresentante per la politica estera UE, Mogherini, insieme a sette Commissari 
europei, sempre nell’aprile 2016, inoltre, ha rilanciato i rapporti tra l’Unione Europea e la 
Repubblica Islamica in numerosi settori di comune interesse, a conferma del fatto che il 
territorio iraniano riveste un ruolo sempre più importante come ospite di delegazioni 
internazionali. 
La coesistenza del Velayat-e-Faqih (il Primato del Giureconsulto islamico) e di organi 
elettivi quali il Presidente della Repubblica e il Parlamento (Majlis) caratterizzano 
l’architettura istituzionale dell’Iran. 
La Guida Suprema (Rahbar) - massima espressione del Velayat-e-Faqih, che presiede 
le forze armate ed è arbitro delle fazioni politiche, nonché decisore ultimo negli affari di 
Stato, ricopre, quindi, il gradino più alto del potere.  
Vigono un codice civile, un codice penale e norme costituzionali che garantiscono 
formalmente l'indipendenza della magistratura e l’ordinamento giuridico incorpora i 
principi della Sharia nel diritto positivo.  
Gli esiti delle elezioni per il rinnovo dei 290 membri del Parlamento, svoltesi, in due turni, 
il 26 e il 29 febbraio 2016, confermano un rafforzamento della linea moderata e 
pragmatica del Presidente Rohani. Contemporaneamente al primo turno, il 26 febbraio 
si sono svolte anche le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea degli Esperti, che hanno 
visto un ridimensionamento della componente ultraconservatrice. Tale organismo 
potrebbe essere designato come elettore del successore della Guida Suprema 
Khamenei. 
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Il 24 maggio l’Ayatollah ultraconservatore Jannati è stato eletto alla guida 
dell’Assemblea degli Esperti, mentre il 31 maggio Ali Larijani, conservatore pragmatico, 
è stato confermato alla presidenza del Parlamento. 
L’attuale contesto politico vede come protagonista il vincitore delle elezioni 
presidenziali del 2013: Hassan Rohani, il cui mandato ha suscitato elevate aspettative.  
Il nuovo governo, in un anno e mezzo di attività, infatti, è riuscito a portare a termine il 
negoziato sulla questione nucleare con la conclusione del Joint Comprehensive Plan of 
Action, fornendo segnali positivi in materia di politica economica.5 
 
Il JCPOA, siglato a Vienna il 14 Luglio 2015 da USA, UK, Francia, Germania, Cina, Russia, 
Unione Europea e Iran, ha segnato la fine delle sanzioni economiche e commerciali 
imposte dal 2006 dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU all’Iran, che avevano lo scopo di 
porre un fermo ai tentativi iraniani di costruzione della bomba atomica, tentativi che 
comunque sono sempre stati negati dall’Iran, che ha rivendicato il suo diritto a 
sviluppare l’energia nucleare civile, pagando, tuttavia, il prezzo di essere stato, spesso, 
poco chiaro nel fornire delucidazioni su impianti e progetti.6 
L’accordo ha sostanzialmente determinato la progressiva eliminazione delle 
sanzioni economiche imposte all’Iran negli ultimi anni, e l’accettazione da parte dell’Iran 
di limitare il suo programma nucleare, acconsentendo ad alcuni periodici controlli da 
parte dell’ONU alle sue installazioni nucleari. 
In particolare, di seguito, si elencano alcuni dei punti principali di questo accordo: 
 

– la possibilità per gli ispettori ONU di eseguire controlli periodici sui siti dove si 
svolgono attività nucleari e per l’Iran la facoltà di opporsi a determinate richieste di 
accesso; 

– divieto di arricchimento dell’uranio in uno dei principali siti nucleari iraniani: Natanz, 
e la conseguente limitazione delle attività di ricerca e sviluppo; 

– divieto di porre in essere eventuali operazioni sotto copertura per produrre 
materiale fissile; 

– in caso di violazione dell’accordo da parte dell’Iran, le sanzioni nei suoi confronti 
sarebbero ripristinate in 65 giorni dalla violazione; 

– sono previsti ulteriori 5 anni di embargo sulle armi da parte delle Nazioni Unite e 8 
anni di meccanismo sanzionatorio per lo sviluppo di missili; 

– l’annullamento delle sanzioni riguardo il trasporto di merci per via aerea, gli scambi 
di gas e petrolio e le transazioni finanziarie; 

– lo sblocco di diversi asset economici iraniani il cui valore ammonta a svariati miliardi 
di dollari.7 

 
La formulazione dell’accordo è stata spesso valutata come eccessivamente 
indeterminata. Proprio in ragione di questo, nonostante l’accordo in sé abbia alimentato 
molte speranze, ha, di fatto, anche generato numerose riserve e cautele sugli aspetti 

                                                           
5 http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r_104_iran.pdf aggiornato a Febbraio 2016 
6 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33521655 
7 http://www.ilpost.it/2015/07/14/accordo-definitivo-nucleare-iran/ 

http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r_104_iran.pdf
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33521655
http://www.ilpost.it/2015/07/14/accordo-definitivo-nucleare-iran/
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pratici dell’applicazione dello stesso, in modo particolare relativamente all’efficacia 
delle limitazioni al programma nucleare iraniano, e alle ripercussioni a livello geopolitico 
in Medio Oriente. 
Un esempio di queste perplessità è dato anche dalle opinioni recentemente espresse 
da Struan Stevenson, ex membro del Parlamento scozzese e attuale presidente 
dell’European Iraqi Freedom Association (EIFA), il quale sostiene che nella pratica 
l’accordo si rivela a senso unico in favore dell’Iran. Stevenson, in particolare, fa 
riferimento ad un documento divulgato nel luglio di quest’anno dall’Associated Press. 
Tale documento ha dimostrato che l'accordo permetterà a Teheran di arricchire l'uranio 
a partire da 11 anni dopo che l'accordo è stato concluso e non 15 anni come 
precedentemente concordato.  
Stevenson, inoltre, fa riferimento alle ispezioni previste al programma nucleare iraniano 
da parte dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), le quali sono limitate al 
sito di Natanz, nella provincia di Isfahan, struttura sotterranea principale del paese 
nucleare con oltre 19.000 centrifughe operative. L'accordo, infatti, prevede che l'Iran 
permetterà all'AIEA regolare accesso agli edifici pertinenti a Natanz e questo dato è 
ritenuto da Stevenson come indicativo delle intenzioni dell'Iran di limitare le ispezioni al 
minimo indispensabile.8  
Il Ministro della Difesa iraniano Hossein Dehgan ha annunciato che Teheran è 
intenzionata ad iniziare dei negoziati con Mosca per l’acquisizione di un numero 
imprecisato di caccia russi, il che sembra avvalorare l’ipotesi che l’Iran stia accelerando 
i programmi di riarmo 9 Tale volontà dell’Iran sembra attribuibile alle incertezze 
determinate dagli sviluppi della guerra allo Stato Islamico e agli atri movimenti 
insurrezionali jihadisti sunniti in Iraq e Siria, nonché alla necessità di comprendere quanto 
potrà essere ostile alla Repubblica Islamica la nuova amministrazione statunitense, 
soprattutto alla luce delle nuove personalità che entreranno a far parte della squadra 
governativa degli USA. Mike Pompeo, nominato direttore della Cia dal neo presidente 
degli Stati Uniti Donald Trump, con un tweet, infatti, ha affermato:“Non vedo l’ora di 
smantellare questo accordo disastroso con il più grande Stato sponsor del terrorismo 
del mondo”.  
Anche la volontà di nominare il generale dei marines James Mattis alla guida del 
Pentagono, ha alimentato i timori di Teheran. L’ufficiale in questione ha, infatti, lasciato 
in anticipo il servizio attivo nel 2013 da comandante del Central Command, proprio 
riguardo all’accordo con l’Iran, in seguito a disaccordi intercorsi con l’amministrazione 
Obama. 
Mosca ha consegnato nei mesi scorsi i sistemi di difesa aerea a lungo raggio S-300 
ordinati da Teheran nel 2007, in base a un contratto da 800 milioni di dollari. Anche 
l’acquisto di armamenti convenzionali resta soggetto fino al 2020 all’autorizzazione 
dell’ONU, proprio in virtù dell’accordo con cui Teheran si è impegnata a rinunciare alle 
armi atomiche.  

                                                           
8 Sito web del National Council of Resistance of Iran: http://ncr-iran.org/en/news/nuclear/20783-
struan-stevenson-is-the-iran-nuclear-deal-going-to-collapse (28/07/2016). 
9 Maurizio Sparacino: “L’Iran pronto a trattare l’acquisto dei SUKHOI SU-30SM”. 
http://www.analisidifesa.it/2016/10/liran-e-in-procinto-di-trattare-lacquisto-dei-sukhoi-su-30sm/ 

http://ncr-iran.org/en/news/nuclear/20783-struan-stevenson-is-the-iran-nuclear-deal-going-to-collapse
http://ncr-iran.org/en/news/nuclear/20783-struan-stevenson-is-the-iran-nuclear-deal-going-to-collapse
http://www.analisidifesa.it/2016/10/liran-e-in-procinto-di-trattare-lacquisto-dei-sukhoi-su-30sm/
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In considerazione di questo, come argomentazione a sostegno delle nuove forniture 
russe, nell’eventualità che vengano presentate mozioni statunitensi contrarie, sussiste il 
fatto che gli S-300 sono armi tattiche e non strategiche, per lo più difensive che vanno 
a sostituire equipaggiamenti ormai obsoleti.  
L’Iran, infatti, sostiene che i test balistici rientrano nel quadro del programma difensivo 
dell’Iran, che, come tale, non è in alcun modo negoziabile. Questa risposta, di fatto, non 
potrà che contribuire a rafforzare i dubbi espressi da Israele e dall’Arabia Saudita 
riguardo il fatto che l’accordo raggiunto impedisca davvero all’Iran di dotarsi di armi 
atomiche. L’Iran teme, quindi, che la nuova amministrazione statunitense possa 
rovesciare l’intesa raggiunta pretendendo ulteriori garanzie circa la rinuncia alle armi 
atomiche.10 
È quindi, di fondamentale importanza, concentrarsi sul monitorare gli sviluppi relativi alle 
intenzioni del nuovo governo degli USA nei confronti dell’Iran, anche alla luce dell’alleanza 
tra Russia e Iran, data la volontà di Trump di distendere i toni con la Russia al fine di 
combattere insieme Isis e jihadisti sunniti, noti nemici anche dell’Iran sciita.  
Infatti, se è vero che la Russia non è un nemico, lo è altrettanto il fatto che la teocrazia 
sciita del Golfo Persico, e gli alleati di Teheran, sono considerati, da tutta la sua squadra 
di governo, una minaccia per gli interessi americani nelle regioni. 
Oggi appoggiare Al Assad significa automaticamente insediare l’Iran in Siria, e questo, 
senz’altro, è uno dei problemi più importanti di Donald Trump. 11 
 
Una conferma di questa alleanza tra Russia e Iran arriva dai decolli dei bombardieri russi 
dall’aerodromo di Hamadam in Iran, diretti in Siria, dello scorso Agosto. 
È stato proprio il segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale iraniano, 
Ali Shamkhani, ad affermare che: «La cooperazione strategica tra Iran e Russia nella lotta 
al terrorismo in Siria prevede anche la condivisione di strutture». Le affermazioni di 
Shamnkhani arrivano dopo che il ministero della Difesa di Mosca, come riportato 
dall’agenzia di stampa russa Tass, ha annunciato che bombardieri russi Tu-22M3 e Su-
34 sono decollati da una base aerea in Iran per condurre raid contro obiettivi dei gruppi 
terroristici nelle province siriane di Aleppo, Idlib e Dayr az-Zor.  
I bombardieri a lungo raggio Tupolev-22M3 e i bombardieri a corto raggio Sukhoi-34 
sono decollati dall’aerodromo di Hamadan in Iran, mentre i caccia multiruolo Sukhoi-
30Sm e i caccia Sukhoi-35 hanno fornito loro protezione decollando dalla base di 
Hmeimim, in Siria. 12 
Il ministero russo ha riferito che nei raid sono stati eliminati cinque depositi di armi 
appartenenti ai terroristi e compound per l’addestramento, oltre a tre postazioni di 
comando e a numerosi militanti.  

                                                           
10 Gianandrea Gaiani: “L’Iran teme la svolta di Washington e accelera il riarmo”. 
http://www.analisidifesa.it/2016/11/liran-teme-la-svolta-di-washington-e-accelera-il-riarmo/ 
11 http://www.geopoliticalcenter.com/attualita/come-trump-potra-influenzare-la-guerra-in-siria/ 
12 http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-08-16/siria-caccia-russi-decollati-base-iran-raid-
aleppo-115526.shtml?uuid=AD66PG6 

http://www.analisidifesa.it/2016/11/liran-teme-la-svolta-di-washington-e-accelera-il-riarmo/
http://www.geopoliticalcenter.com/attualita/come-trump-potra-influenzare-la-guerra-in-siria/
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-08-16/siria-caccia-russi-decollati-base-iran-raid-aleppo-115526.shtml?uuid=AD66PG6
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-08-16/siria-caccia-russi-decollati-base-iran-raid-aleppo-115526.shtml?uuid=AD66PG6
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Nel gennaio scorso, infatti, Mosca e Teheran avevano firmato un accordo per la 
cooperazione militare allo scopo di ampliare la collaborazione nell’addestramento del 
personale e nelle attività di contrasto al terrorismo. 13 
I rapporti tra Iran e Russia, tuttavia, sono da tempo cordiali ma basati su una reciproca 
diffidenza. Il regime iraniano si è sempre dimostrato attento a mantenere la propria 
sovranità mostrandosi ostile nei confronti di qualsiasi interferenza da parte di potenze 
esterne. La Russia, inoltre, decidendo di estendere in Siria la cooperazione di 
intelligence con Israele, il principale nemico del regime iraniano, ha dimostrato di aver 
optato per scelte strategiche talvolta molto contrastanti con quelle dell’Iran; proprio per 
questo la concessione di una base militare aerea iraniana alla Russia è un evento storico.  
Secondo quanto riportato dal Long War Journal, un sito specializzato in guerre e 
terrorismo, alcune immagini satellitari analizzate dall’American Enterprise Institute 
mostravano la presenza di aerei russi a Hamedan già nel dicembre 2015. Tuttavia è 
comunque la prima volta che Iran e Russia decidono di rendere pubblica e ufficiale 
questa collaborazione. I termini dell’accordo non sono noti, neanche relativamente ai 
tempi di utilizzo della base, non è chiaro, quindi, se l’uso della base aerea sia da 
considerarsi come temporaneo o definitivo. 
Da un punto di vista militare, l’uso della base aerea di Hamedan fornisce alla Russia dei 
vantaggi notevoli. Finora, i bombardieri strategici russi impegnati nei raid in Siria sono 
decollati dalla base di Mozdok, in Russia, coprendo una distanza di circa 2 mila 
chilometri, distanza che si è ridotta a 700 chilometri con le partenze dall’Iran. Il tempo di 
volo si riduce del 60 per cento ed è possibile trasportare bombe molto più grandi e 
potenti. 
I vantaggi ottenuti in cambio dall’Iran, invece, non sono chiari. Si può però ipotizzare che 
l’Iran abbia scambiato l’uso della sua base aerea per accordi sulla vendita di armi. Ruslan 
Pukhov, direttore del think tank moscovita CAST, ha detto al Wall Street Journal che ci 
sono state negoziazioni estese e gli iraniani hanno chiesto forniture di armi a prezzi 
vantaggiosi. Konstantin von Eggert, analista politico russo, inoltre, ha dichiarato al New 
York Times che la Russia ora vede l’Iran come un potente alleato nella regione e una 
fonte stabile di entrate per le sue industrie statali.14 
L’Iran, quindi, sta aumentando il suo coinvolgimento in un conflitto di cui è già 
protagonista, considerato che ha inviato migliaia di truppe scelte, pasdaran e volontari a 
combattere in Iraq e Siria e l’anno scorso ha bersagliato le postazioni dello Stato Islamico 
in Iraq Orientale con i suoi cacciabombardieri Phantom. 
Il governo di Baghdad oggi è guidato da Haider Al Abadi, che si trova a dover gestire 
quotidianamente le pressioni e gli interessi di Teheran, così come quelli della 
componente sciita più oltranzista, rappresentata dall’imam Moqtad Al Sadr. 
Se, da una parte, Al Sadr preme sul governo iracheno per evitare qualsiasi interferenza 
straniera nella lotta di liberazione dallo Stato Islamico, dall’altra la politica degli Ayatollah 
iraniani è orientata piuttosto a influenzare le scelte del governo. L’Iran, quindi, quale 

                                                           
13 http://www.analisidifesa.it/2016/08/una-base-anche-in-iran-per-i-raid-russi-sulla-siria/ 
14 http://www.ilpost.it/2016/08/17/iran-uso-base-aerea-russia-siria/ 
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rappresentante degli interessi sciiti, presidia l’Iraq al fine di poter influenzare la 
negoziazione di nuovi accordi sempre più vantaggiosi con Baghdad.15 
La Russia, lo scorso giugno, inoltre, aveva dichiarato di appoggiare l’ingresso di Teheran 
nella Shangai Cooperation Organization (che comprende Kyrgyzstan, Cina, Russia, 
Kazakhstan, Uzbekistan e Tajikistan), attraverso le parole del consigliere presidenziale 
russo Yuri Ushakov, che aveva affermato: "Per quanto riguarda la proposta dell'Iran di 
aderire alla Sco — la questione sarà tra quelle che i leader dei paesi della Sco 
discuteranno a porte chiuse. La nostra posizione è molto chiara. L'Iran ha inviato una 
richiesta per aderire alla Shanghai Cooperation Organization nell'aprile del 2008 e la 
Russia ritiene che non ci sono motivi per astenersi dall'accettare il paese 
nell'organizzazione”.16 
Tuttavia, a seguito della riunione svoltasi il 23 e 24 giugno 2016, la richiesta di adesione 
dell’Iran alla SCO non è stata accettata dalla Cina per motivazioni che ancora non 
risultano chiare. Una fra queste potrebbe essere quella desumibile dalle dichiarazioni 
del ministro degli Esteri cinese Wang Yi, il quale ha dichiarato che l’obiettivo primario di 
Pechino, per il momento, è permettere l’ingresso di India e Pakistan nell'organizzazione, 
a seguito della volontà manifestata lo scorso anno proprio dalla SCO di volerli 
ammettere.17 
Alla luce di questa breve panoramica sui rapporti tra Russia e Iran non può che essere 
necessario chiedersi come si evolverà questa intesa e quali effetti genererà sui territori del 
Medio Oriente, in modo particolare in Siria.  
Inoltre, indipendentemente dall’intesa con la Russia, è indubbio che la lotta continua che 
l’Iran muove all’Isis in Iraq e Siria debba essere costantemente monitorata.  
 
In un Medio Oriente in cui l’Isis imperversa, c’è un attore di particolare rilievo che lo 
considera una minaccia inferiore rispetto all’Iran: Israele.  
Israele si ritrova a dover fronteggiare le continue minacce che arrivano, sia dai lanci di 
razzi da parte di Hamas e Hezbollah, che dagli attacchi terroristici che stanno colpendo 
le maggiori città israeliane. Va, inoltre, considerata la presenza dello Stato Islamico nel 
Sinai al sud di Israele e anche al nord del Paese nelle alture del Golan.  
Per Israele, tuttavia, la minaccia più grande resta sempre l’Iran, soprattutto per 
l’appoggio e il supporto che sta dando a Hezbollah in Libano e Siria. L’Iran ha da sempre 
rivestito un ruolo importante nella lotta al terrorismo dell’Isis in Siria e Iraq nel panorama 
internazionale e il ritiro delle sanzioni all’Iran, che ha riallacciato i rapporti con gli Stati 
Uniti e con l’Europa, favorisce tale posizione, accrescendo il timore di Israele che il 
crescente interesse iraniano nel conflitto siriano e la presa di controllo di punti cruciali 
per sconfiggere lo Stato Islamico, costituisca una solida base per espandere il proprio 
controllo nell’area, arrivando ad essere sempre più vicino allo Stato Ebraico per 
distruggerlo definitivamente.  

                                                           
15 http://www.lookoutnews.it/battaglia-di-mosul-ruolo-turchia-iran-curdi-iraq/ 
16 https://it.sputniknews.com/mondo/201606222950855-sco-russia-iran/ 
17 http://rudaw.net/english/middleeast/iran/24062016  “China refuses Iran’s membership in the 
Shanghai Cooperation Organization despite Russia’s insistence”. 
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Israele, secondo quanto riporta il Meit Meir, Centro d’informazione di Terrorismo e 
Intelligence israeliano, quindi, teme anche le milizie sciite libanesi di Hezbollah, 
impegnate nel conflitto siriano e rafforzate dagli aiuti iraniani e russi. 
Nonostante le relazioni tra Putin e Netanyahu sembrino essere buone, anche in 
considerazione delle numerose visite fatte dal Premier israeliano a Mosca nei mesi 
passati e dal sostegno del Presidente russo nel 2014 durante l’operazione israeliana 
Protective Edge contro Hamas, la Russia, come attore nel Medio Oriente, è percepita da 
Israele come potenzialmente pericolosa. 
Israele, tuttavia, se da una parte è fortemente contraria al trasferimento di armi dalla 
Russia a Hezbollah, dall’altra sa che è necessario mantenere buone relazioni con 
Mosca.18 
 
La firma dell’intesa sul dossier nucleare fra l’Iran e il gruppo dei 5+1, invece che 
distendere le relazioni fra le due rive del Golfo rischia di produrre l’effetto contrario, 
innescando una nuova stagione di proliferazione nucleare. Esempio lampante ne sono 
proprio i due alleati-chiave: Israele e Arabia Saudita.  
La prima reazione di Riyad (e di Abu Dhabi) all’accordo di Vienna, infatti, metteva in 
evidenza che secondo i sauditi, l’intesa fra l’Iran e i 5+1 si sarebbe potuta rivelare positiva 
se avesse impedito davvero a Teheran di dotarsi dell’arma nucleare, ma potrebbe 
rendere la regione mediorientale più pericolosa se, invece, consentisse agli iraniani di 
acquisire ancora più potere sul territorio. 
Sono numerosi i segnali che indicano che l’Arabia Saudita potrebbe accelerare il suo 
programma nucleare, valutando anche l’acquisto di testate nucleari da alleati asiatici 
(Pakistan), il che avrebbe un’ulteriore connotazione geopolitica anche ben oltre l’area 
mediorientale. A conferma di queste intenzioni si possono citare le recenti affermazioni 
fatte ad aprile dall’ex capo dell’intelligence dell’Arabia Saudita, Turki bin Faysal: 
“whatever the Iranians have, we will have too”. 19 
Per Riyad, a differenza di Israele, la vera preoccupazione non è costituita dagli 
armamenti nucleari dell’Iran, ma è piuttosto legata al pieno reinserimento dell’Iran nel 
sistema internazionale e alle conseguenze politiche dei nuovi punti di contatto tra USA 
e Iran.  
Un Iran libero dalle sanzioni può compromettere le volontà di supremazia saudite, 
avendo a disposizione maggiori risorse finanziarie da poter investire sia a sostegno di 
movimenti politici che di milizie. 
Le ostilità tra Arabia Saudita e Iran rendono più probabili potenziali alleanze proprio tra 
Riyad e Gerusalemme, sia al fine di contenere l’Iran, che di rimuovere il regime di Assad 
e ridurre il peso di Hezbollah in Libano. 
Teheran ha riscontrato una grossa difficoltà ad instaurare un dialogo con la dirigenza 
saudita a Riyad, ravvisando nel principe Muhammad bin Salman la causa di una chiusura 

                                                           
18 Emanuela Mattiussi: http://www.analisidifesa.it/2016/01/le-minacce-dellisis-a-israele/ 

19 Eleonora Ardemagni: “Le monarchie del Golfo e il nucleare: fra Iran e sicurezza energetica”. 
http://www.aspeninstitute.it/aspenia-online/print/article/le-monarchie-del-golfo-e-il-nucleare-fra-
iran-e-sicurezza-energetica 
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radicale coadiuvata da una politica regionale basata su di un accanito spirito di parte e 
sull’istigazione proprio nei confronti dell’Iran e delle comunità sciite. 
L’Iran ritiene, inoltre, di dover desumere le ostilità dell’Arabia Saudita anche sulla base 
delle sue scelte politiche, economiche ed energetiche. La massimizzazione della 
produzione petrolifera, usata come strategia dall’Arabia Saudita, al fine di determinare il 
collasso dei prezzi, è interpretata da Teheran come un vero e proprio intento di impedire 
all’Iran di fruire dei benefici della revoca delle sanzioni, manipolando anche  l’OPEC in 
questa direzione. L’Arabia Saudita, in seguito ad una fase di aumenti molto significativa, 
ha, infatti, chiesto ai membri dell’OPEC di bloccare la produzione all’apice delle rispettive 
possibilità, chiedendo invece all’Iran di bloccarla sui valori dello scorso gennaio, di poco 
antecedenti alla ripresa della produzione post-sanzioni, per poi rifiutare la 
controproposta iraniana che chiedeva una deroga sino al raggiungimento dei valori 
produttivi pre-sanzioni.20 
In un panorama di simili ostilità è inevitabile chiedersi come si evolveranno i rapporti tra 
Iran, Israele e Arabia Saudita, con particolare attenzione anche all’eventualità di intese fra 
Israele e Arabia Saudita al fine di contrastare l’Iran. 
 
Le alleanze sulla Siria rappresentano il fulcro dello scacchiere mediorientale, e a questa 
realtà non fanno eccezione i rapporti tra Turchia e Iran. Le posizioni divergenti dei due 
paesi su questo tema sono alla base del raffreddamento costituitosi tra loro negli ultimi 
anni. 
La guerra in Siria aveva, infatti, gradualmente allontanato le due potenze, portatrici di 
interessi confliggenti rispetto al futuro di Damasco.  
L’orientamento filo-Assad di Tehran è sempre stato contrapposto alla volontà di 
Erdogan di smantellare il governo baathista, gestendo le varie fasi di una futura 
transizione da una posizione strategica.  
La destituzione di Assad, tuttavia, non sembra più costituire la priorità di Ankara e questa 
nuova posizione è probabilmente uno dei motivi per i quali Teheran intravede una 
possibilità di distensione dei rapporti con la Turchia.  
Il riavvicinamento tra Iran e Turchia è profondamente influenzato dalle trasformazioni 
regionali, collocandosi all’indomani del tentato colpo di stato in Turchia, dell’accordo sul 
nucleare iraniano e durante una fase di crescente confusione rispetto alla Siria. 
Uno dei primi segnali di distensione tra le due potenze si è avuto il 12 agosto quando il 
ministro degli Esteri iraniano Zarif si è recato ad Ankara. Essendosi verificata poco dopo 
il fallito colpo di stato, questa visita, ha assunto il significato di una volontà di sostegno 
della Repubblica Islamica nei confronti del presidente Erdogan. La potenziale 
destituzione di Erdogan era stata accolta con preoccupazione da Teheran, che con 
Ankara condivide i confini e, quindi, anche i timori nei confronti del caos che potrebbe 
generare l’instabilità politica in Turchia. Gülen, inoltre, è notoriamente sgradito a Teheran 
a causa delle sue politiche anti-sciite e contrarie alla rivoluzione iraniana del 1979 e 
quindi, tra l’altro, nessuna possibile alternativa al governo Erdogan sarebbe stata 
apprezzata dalla Repubblica Islamica. 

                                                           
20 Nicola Pedde: “La percezione iraniana della visione saudita”. http://www.aspeninstitute.it/aspenia-
online/article/la-percezione-iraniana-della-visione-saudita 
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Sia il settore energetico che gli accordi commerciali costituiscono motivo di interesse 
per Turchia e Iran, che, in passato, si erano già viste legate da accordi commerciali. In 
considerazione di questo l’accordo sul nucleare e la fine delle sanzioni all’Iran 
costituiscono un valido motivo per rinnovare l’impegno economico tra loro. 
Proprio a giugno del 2016, infatti, la compagnia turca Unit International ed il ministero 
dell’Energia iraniano hanno concluso un accordo allo scopo di costruire sette centrali 
elettriche in Iran. 
L’accordo, dal valore complessivo di 4,2 miliardi di dollari, avrà una durata di vent’anni e 
rappresenta il più importante investimento fatto nell’Iran post-sanzioni. 21 
Ankara sta posizionando da mesi le sue truppe nei territori persi dallo Stato Islamico in 
ragione delle sue ambizioni geopolitiche, in funzione anti-curda e in chiave di 
conservazione dell’anima sunnita.  
Per Ankara Mosul è sempre stata la posizione strategica ideale per contrastare i 
movimenti indipendentisti che i curdi portano avanti sin dalla fine dell’impero ottomano. 
Il trattato di Sèvres, infatti, ha compromesso le loro ambizioni di indipendenza, che, 
infatti, non si è mai realizzata. La ricchezza petrolifera dell’area, inoltre, rappresenta, 
senz’altro, un ulteriore incentivo. 
La conquista di Mosul, anche per mano dei Peshmerga, sarà usata dai curdi come 
moneta di scambio al fine di assicurarsi il giusto potere negoziale nella creazione di un 
futuro stato indipendente.22 
Proprio la questione curda costituisce un altro fattore che ha influenzato questo 
principio di riconciliazione tra Ankara e Teheran. Entrambi, infatti, hanno interesse a 
perseguire una politica che non favorisca instabilità tali da determinare un’ascesa delle 
pretese indipendentiste curde, data la presenza dei curdi sia in Iran che in Turchia. Il 
ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, e quello iraniano, Zarif, hanno 
acconsentito a perseguire il raggiungimento di un’intesa anche sulla questione 
dell'integrità territoriale della Siria, proprio al fine di ostacolare le aspirazioni del gruppo 
curdo di espandere la propria influenza nel nord della Siria con la conseguente 
creazione di un mini-stato autonomo lungo il confine.23 
Viene, quindi, spontaneo chiedersi quali sviluppi interesseranno questo riavvicinamento tra 
Turchia e Iran, quali conseguenze genererà, e soprattutto se riuscirà a durare nel tempo.  
 
Al termine di questa breve panoramica sul contesto Iraniano, non può mancare un 
accenno alla situazione, quanto mai critica, della siccità. 
L’Iran sembra essere sull’orlo di una crisi drammatica data da una scarsità d’acqua che 
sta prosciugando intere città e mettendo in ginocchio milioni di persone. In generale, in 
tutto il Medio Oriente, la difficoltà di accesso a quantità sufficienti di acqua dolce sta 

                                                           

21 Irene Vlad: “TURCHIA: Il fallito golpe riavvicina Ankara e Teheran”. 
https://www.eastjournal.net/archives/77788 
22http://www.lookoutnews.it/battaglia-di-mosul-ruolo-turchia-iran-curdi-iraq/ 
23 Aniseh Bassiri Tabrizi: “Turkey and Iran after Ankara’s intervention in Syria”. 
https://www.aspeninstitute.it/aspenia-online/print/article/turkey-and-iran-after-ankara%E2%80%99s-
intervention-syria 
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diventando la normalità, conseguenza dei cambiamenti climatici, delle migrazioni di 
massa, del degrado ambientale e dell’instabilità politica, che rendono la gestione delle 
risorse idriche una sfida sempre più difficile da affrontare. 
In Iran, specialmente, gli anni di sanzioni soffocanti hanno concorso all’accrescimento 
delle difficoltà nella gestione delle risorse idriche, le poche piogge non bastano a 
rigenerare le falde e sembra che il paese abbia consumato ormai buona parte delle sue 
riserve. 
I fattori che stanno determinando il deterioramento delle risorse idriche sono diversi: 
  

- la rapida crescita della popolazione, che in meno di due decenni è raddoppiata; 
- la cattiva gestione, gli sprechi, le tecniche di irrigazione datate e una 

pluridecennale politica di sussidi che incoraggia lo spreco di acqua e di energia, 
che, infatti, costano pochissimo.24 

 
Alla siccità sono legate anche le sempre più frequenti tempeste di sabbia che arrivano 
in Iran da occidente, e aggravano l’inquinamento urbano già a livelli di guardia, perché i 
veicoli in circolazione aumentano, le case sono surriscaldate o eccessivamente 
raffreddate in estate e gli investimenti rivolti all’efficienza energetica, al settore edilizio 
e all’industria sono sempre stati troppo pochi.25  
Come verrà gestita questa emergenza? In quanto tempo potrebbe arrivare a livelli di 
criticità ingestibili? E, soprattutto, quanto e come inciderà sul già sufficientemente 
complesso panorama medio orientale?  
 
È indubbio che nel valutare i futuri equilibri non si possa prescindere dal ruolo che 
rivestirà un attore geopolitico di tale rilevanza. Al di là delle criticità che il Paese si è 
trovato ad affrontare, l’Iran rappresenta tutt’ora un attore in ascesa dal cui orientamento 
dipenderanno inevitabilmente parte degli assetti mediorientali. In un contesto 
geopolitico internazionale che ha sta sperimentando il ri-orientamento dei principali 
attori di rilievo, il progressivo indebolimento della Turchia e la piena affermazione della 
volontà russa di estendere ulteriormente la propria area di influenza in Medio Oriente, 
Teheran non potrà che rivestire un ruolo di primaria importanza; ruolo che vedrà il Paese 
assumere con ogni probabilità la funzione di polo di influenza mediorientale, a fianco 
degli altri principali attori della regione. 
In una fase in cui ancora lontana appare la risoluzione del conflitto siriano, ma risulta al 
contrario del tutto evidente la progressiva debolezza di quegli attori il cui ruolo era in 
passato legato al supporto statunitense, l’Iran non mancherà di presentarsi come ago 
della bilancia, Paese equilibratore in uno scenario la cui evoluzione presenta tutt’ora 
rilevanti interrogativi e la cui stabilizzazione si muoverà su geometrie variabili di cui 
appare impossibile azzardare la previsione.  
 
 
                                                           

24 Al Jazeera English: “Iran's Water Crisis - People & Power”. 
https://www.youtube.com/watch?v=VPIMoiiIU6U&t=385s&list=FLWaAfH6LPaH4aI9Voni9kPw&index=1 
25 http://www.terraterraonline.org/blog/il-problema-delliran-e-la-siccita/ 
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