
STORIA DELL'IRAN

IL COLPO DI STATO DEL 1953 E LA RIVOLUZIONE DEL 1979

Nel   1953   la   CIA   organizzò un colpo di stato in Iran (o Persia) contro il primo ministro, che   
aveva nazionalizzato le compagnie petrolifere allo scopo di sottrarle al controllo delle 
grandi multinazionali (vedi anche nazionalizzazione del canale di Suez di tre anni dopo) 
e lo scià Reza   Pahlavi   salì al trono. Lo scià restò al potere fino al 1979, quando venne a   
sua volta  rovesciato  dalla rivoluzione fondamentalista  islamica guidata dall’  ayatollah   
Khomeini.
La   rivoluzione iraniana   del    1979   trasformò la millenaria    monarchia persiana   in una   re-  
pubblica islamica  , la cui costituzione si ispira alla “legge” del Corano (  sharia  ). Gli storici   
contemporanei sono d’accordo nel considerare questo evento come uno dei più impor-
tanti del ‘900 e, comunque,   il più importante accaduto nel mondo arabo-islamico perché   
con questo evento per la prima volta è salito al potere il fondamentalismo islamico, dan-
do vita a uno stato teocratico (supremazia del potere religioso su quello politico e demo-
cratico).
A guidare la guerriglia rivoluzionaria contro lo scià furono all'inizio i fedayyin (volontari  
del popolo) d'ispirazione marxista, che presto decisero di unirsi ai  mujaheddin islamici 
per coinvolgere nella lotta strati sempre più vasti della popolazione. La guida spirituale 
della rivoluzione era l'ayatollah Khomeini, che era stato esiliato dallo scià e che tornò in 
Iran il   31 gennaio     1979   accolto da milioni di persone in festa.  
Khomeini diventò il capo del “consiglio rivoluzionario” e assunse di fatto il potere: un   re-  
ferendum   sancì la nascita della Repubblica islamica dell'Iran con il 98% dei voti, vennero   
vietate le bevande alcoliche, il gioco d'azzardo e la prostituzione e iniziarono le persecu-
zioni contro gli  omosessuali  e chiunque assumesse comportamenti  non conformi alla 
sharia.
La nuova costituzione prevedeva l'  esistenza     parallela di due ordini di poteri:     quello poli-  
tico tradizionale   (  rappresentato dal presidente della repubblica e dal parlamento  , a cui   
furono riservati compiti puramente gestionali)    e quello religioso   (affidato a una “guida   
suprema” aiutata da un “consiglio dei saggi”, a cui fu demandato l'effettivo esercizio del 
potere e che riconosceva nell'  islam   – non nelle istituzioni – il vertice dello   stato  . Venne 
istituito anche un corpo di guardiani della rivoluzione (pasdaran). Tra le prime decisioni 
del consiglio ci fu l'avvio di massicce espropriazioni e nazionalizzazioni, che cambiarono 
radicalmente la struttura economico-produttiva dell'Iran.

LA CRISI DEGLI OSTAGGI AMERICANI ALL'AMBASCIATA DI TEHERAN (1980)

Intanto lo   scià   abbandonò il paese e fu accolto negli USA ma il nuovo potere iraniano  , 
temendo che ciò potesse anticipare un accordo per un successivo intervento americano 
(allo scopo di rimettere lo scià sul trono), chiese l'estradizione di Reza Pahlavi. Gli USA 
ovviamente rifiutarono e ciò innescò manifestazioni di protesta anti-americane da parte 
degli "studenti islamici".
Alla fine del 1979 alcuni di essi   penetrarono nell'ambasciata americana a Tehran   e pre-  
sero in ostaggio circa 50 diplomatici e funzionari americani. Il  25 aprile 1980 il presi-
dente americano Carter ordinò un'azzardata operazione di salvataggio, che però si con-
cluse disastrosamente con la morte di otto militari statunitensi.  La vicenda si concluse 
solo nel   1981  , con la liberazione degli ostaggi in cambio di 10 miliardi di dollari. La “crisi   



degli ostaggi” all’ambasciata americana di Teheran fu uno dei momenti di massima ten-
sione fra integralismo islamico e USA.

Khomeini trasformò l’Iran in uno stato teocratico (cioè dominato dalla religione, in que-
sto caso islamica): già ai tempi dello scià la Persia era un paese con poche libertà ma a-
desso la situazione peggiorò ancora di più e l'Iran diventò uno stato completamente do-
minato dal potere di una sola religione, che sovrasta le libertà politiche e democratiche 
di ciascun individuo nel nome di Dio (Allah) e dei testi sacri (Corano).

LA GUERRA DEL GOLFO IRAN-IRAQ (1980-1988)

Dal    1980   al    1988   l’Iran si trovò in guerra contro l'  Iraq   di    Saddam Hussein   (guerra del   
golfo persico).
Approfittando dell’ostilità dell’occidente verso il regime iraniano, l’Iraq cercò di espan-
dersi nel   golfo Persico   e invase l’Iran, che riuscì a resistere all'urto ma pagò un prezzo   
altissimo in termini di vite umane. La guerra del golfo fu praticamente l’unica guerra in 
cui USA e URSS si schierarono dalla stessa parte,   perché aiutarono tutti e due i paesi al-  
lo scopo di sfiancarli reciprocamente in una guerra senza fine  .   Gli unici paesi che appog-
giarono l’Iran furono la Siria e la Libia di Gheddafi.
Dopo i primi successi da parte dell'esercito iracheno, la guerra si trasformò in un'este-
nuante guerra di posizione e in un reciproco bagno di sangue. Il  consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite richiamò all'ordine più volte entrambi i governi ma il cessate il fuoco 
fu decretato solo nel 1988, e lo scambio dei prigionieri di guerra non fu possibile fino al 
2003. La guerra Iran-Iraq provocò 1 milione di morti e fu caratterizzata da un uso eleva-
tissimo di armi chimiche e tossiche fornite da USA e URSS, in modo particolare all’Iraq 
(  vedi le cosiddette “guerre a bassa intensità” durante la guerra fredda  ).  

Alla morte di Khomeyni (  1989  ) il suo ufficio di "guida suprema" della rivoluzione islamica   
venne assunto dall'  ayatollah     Khamenei (tuttora in carica).  
In politica estera il paese ha iniziato a tessere nuove relazioni con Russia (dopo la cadu-
ta del comunismo),    Turchia   (uno dei paesi islamici più filo-americani e membro della   
NATO),   India  ,   Cina   e UE (soprattutto Italia e Germania) mentre restano pessimi i rapporti   
dell’Iran con gli USA e Israele, i quali considerano l’Iran (assieme alla Siria) il punto di ri-
ferimento dell’integralismo islamico e dei palestinesi.
Ancora oggi il governo iraniano nega l’olocausto degli ebrei durante la II guerra mondia-
le e dichiara che Israele dovrebbe essere cancellato dalle carte geografiche.

LA QUESTIONE DEL NUCLEARE IRANIANO

Nel 1981, 1989, 1997 e 2005 (ogni otto anni) sono stati eletti presidenti della Repubbli-
ca rispettivamente Khamenei, Rafsanjani, Khatami e Ahmadinejad.
Da una decina d'anni l'Iran si sta anche dotando (ufficialmente a scopi civili) di centrali 
nucleari (con tecnologia principalmente fornita dalla Russia) per ridurre la sua dipenden-
za dal petrolio: l'Iran è uno dei più grandi paesi produttori di petrolio ma consuma per u-
so interno il 40% del suo greggio. L'isolamento politico-economico in cui si trova l'Iran 
ha portato il governo iraniano a decidere di arricchire l'uranio usato come combustibile 
nelle proprie centrali nucleari: questa decisione potrebbe prefigurare il tentativo di voler 
costruire   armi nucleari  . Ciò, insieme alle dichiarazioni sulla distruzione di Israele, ha pro-  
vocato durissime reazioni della comunità internazionale – ONU, UE e USA in testa – ma l' 
Iran rivendica (chiede per sé) il diritto di poter disporre della propria tecnologia nucleare 
così come fanno molti altri paesi del mondo.



STORIA DELL'AFGHANISTAN

L'Afghanistan, il "crocevia dell'Asia centrale", si trova in un punto di connessione davve-
ro unico, nel quale numerose civiltà euro-asiatiche hanno interagito (e spesso combattu-
to).
Dal 1933 al 1973 la nazione fu una monarchia ma nel luglio del 1973 però Daoud attuò 
un colpo di stato, il re fu cacciato e venne proclamata la repubblica.

LA “RIVOLUZIONE DI APRILE” DEL 1978

Nel 1978   il   partito democratico popolare   (socialista) diede vita a un sanguinoso colpo di   
stato (la cosiddetta "rivoluzione di aprile"), che si concluse con il rovesciamento e l'as-
sassinio di Daoud e con la nomina di   Taraki   a primo ministro (capo del governo):  
il nuovo governo mise in atto una riforma agraria, i servizi sociali furono statalizzati e 
garantiti a tutti, venne riconosciuto il diritto di voto alle donne e i sindacati furono lega-
lizzati. Si modernizzò tutta la legislazione (obbligo per gli uomini di tagliarsi la barba, di-
vieto di matrimoni forzati, divieto di indossare il  burqa, le bambine potevano andare a 
scuola e non dovevano più essere oggetto di scambi economici nei matrimoni combina-
ti). Si avviò anche una campagna di alfabetizzazione/scolarizzazione di massa e nelle a-
ree rurali vennero costruite scuole e cliniche mediche.
La religione islamica non venne penalizzata in alcun modo, ma le gerarchie ecclesiasti-
che islamiche passarono lo stesso a un'opposizione armata incoraggiando la   jihad   (guer-  
ra santa) dei   mujaheddin   (guerrieri santi) contro "il regime dei comunisti atei senza   Dio  "   
Preoccupati dalla forza dei “comunisti” in Afghanistan, gli USA (presidente Carter) inizia-
rono a finanziare i   mujaheddin   afgani  . Di fatto la CIA avrebbe creato una “rete” interna-
zionale coinvolgente tutti i paesi arabi per rifornire i mujaheddin di soldi, armi e volonta-
ri per la guerra. La base delle operazioni sarebbe stato il Pakistan, dove sarebbero stati 
costruiti anche i campi di addestramento e i centri di reclutamento.

L'INVASIONE SOVIETICA E LA GUERRA DELL'AFGHANISTAN (1979-1989)

Quando Taraki fu assassinato e sostituito da Amin, l'  Unione Sovietica    invase l’Afghani-  
stan. L'invasione del 1979 segnò il primo episodio in cui l'Unione Sovietica inviò truppe 
al di fuori del blocco sovietico dalla fine della seconda guerra mondiale.
In tre giorni l'Armata Rossa entrò a   Kabul  , uccise Amin e lo sostituì con   Karmal  . Nel frat-  
tempo 50.000 soldati e 2.000 carri armati    sovietici   si riversarono nel    paese   passando   
per il   Turkmenistan   (una repubblica sovietica: l'URSS era talmente vasta che confinava 
con anche con l'Afghanistan).
Gran parte del mondo protestò contro l'invasione: gli USA, dopo aver annunciato un em-
bargo, lo misero in atto tagliando tutte le forniture di grano e di tecnologie e nel 1980 
boicottarono anche le XXII olimpiadi (che si tennero proprio a Mosca).

La guerra in Afghanistan costò più di 15.000 morti ai sovietici e costituì per l’URSS ciò 
che il Vietnam è stato per gli USA: un’ecatombe.
Naturalmente durante la guerra, nel contesto delle tipiche dinamiche della “guerra fred-
da”, gli americani finanziarono e armarono in tutti i modi gli afgani, per rafforzarne la re-
sistenza anti-sovietica e fare in modo che i russi si impantanassero sempre di più in una 
guerra senza vie di uscita. Gli integralisti islamici erano i più strenui nemici dei sovietici, 
quindi gli americani avevano tutto l’interesse ad aiutarli –  è in questo scenario che gli 



USA entrarono in contatto con Osama Bin Laden (un miliardario saudita che, proprio co-
me gli americani, finanziava la resistenza e la guerriglia afgana anti-sovietica).
Dopo l’11 settembre tutti i capi della CIA hanno pubblicamente ammesso sui  network 
televisivi e sui giornali americani che Bin Laden in effetti è stato “prodotto” dagli stessi 
americani durante la guerra in Afghanistan, perché agli americani Bin Laden “faceva co-
modo in quanto combatteva contro i comunisti”.
La guerra finì nel 1989 col ritiro dell'Armata Rossa   e causò 1 milione e mezzo di afgani   
morti, 3 milioni di disabili e mutilati, 5 milioni di profughi e milioni di mine anti-uomo.

I TALEBANI (1996-2001) E L'UNDICI SETTEMBRE

Alla fine della guerra contro i sovietici i combattimenti proseguirono, questa volta tra le 
differenti fazioni religiose islamiche dei   mujaheddin.   In questo contesto emersero i   tale-  
bani  .   Appoggiati dal Pakistan i   talebani   si svilupparono come forza politico-religiosa e al-  
la fine presero il potere (  1996  ) dopo una sanguinosa guerra civile   (nel 1994 negli scontri 
interni fra fazioni morirono 40.000 persone nella sola zona di Kabul e la città fu distrutta 
dal tiro delle artiglierie). I talebani sono rimasti al potere fino al 2001.
Il termine    talebani   indica “chi studia nelle    scuole     coraniche  ”.   Sviluppatisi come movi-
mento politico-militare in seguito all'invasione sovietica del 1979, i talebani volevano (e 
vogliono tuttora) recuperare e attuare   integralmente   l’islam (integralismo-fondamentali-  
smo islamico) dal punto di vista culturale, sociale, giuridico ed economico per costituire 
uno stato teocratico, cioè completamente basato sulla religione. In questo senso c’è uno 
strettissimo legame fra i   talebani   e la rivoluzione iraniana del 1979.  

Una volta al potere, i talebani istituirono la   sharīa   (legge islamica), interpretandola alla   
luce di una profonda e crudele intolleranza verso il "diverso". In Afghanistan si tornò a 
far ricorso alla medievale amputazione delle mani per il reato di furto e alla lapidazione, 
furono vietate tutte le forme di spettacolo televisivo, le immagini, la musica e la danza, 
era illegale portare la barba troppo corta o radersi del tutto mentre era severamente pu-
nito tagliarsi i capelli. Il gioco d'azzardo fu bollato come "stregoneria" e fu istituita una 
polizia religiosa.
Nel marzo 2001, per esempio, in oltre un mese di bombardamenti e opere di demolizio-
ne, i talebani distrussero con esplosivi e razzi (!) i due buddha di Bamiyan del III-V sec., 
patrimonio dell'Unesco, poiché a loro avviso essi erano la testimonianza di un'altra civil-
tà che aveva sottomesso il paese nell'antichità: tutto il mondo restò indignato e preoc-
cupato per ciò che stava succedendo in Afghanistan.
Dopo l’11 settembre gli USA hanno ritenuto i talebani responsabili, direttamente o indi-
rettamente, degli attentati e in   ottobre   l’Afghanistan subì un durissimo bombardamento   
degli   Stati Uniti   e della NATO, motivato dalla   guerra al terrorismo   (e più specificatamen-  
te dall'intento di catturare Bin Laden). Gli americani accusavano i talebani di aver “ospi-
tato” i campi di addestramento di   Al-Qaeda   e indicavano l’Afghanistan come la centrale   
del terrorismo islamico internazionale. 
Alla fine della campagna militare il regime talebano venne rovesciato e nel   2002   Karzai   
fu eletto nuovo presidente dell’Afghanistan democratico.
Dopo i bombardamenti degli ultimi anni, il paese si trova in una situazione di gravissima 
crisi economica e socio-sanitario-umanitaria anche perché la guerra – proprio come in I-
raq - sta soprattutto provocando moltissime vittime civili senza favorire un effettivo pro-
cesso di pace (anzi il governo ha un campo d'azione limitato all’area urbana di Kabul e i 
talebani stanno riacquistando forza nel paese).


