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Il presente lavoro si propone di presentare un punto di situazione sull’at-
tuale politica estera dell’Iran. In particolare, scopo della pubblicazione è 
analizzare quali siano le priorità di interesse nazionale identificate dal Pre-
sidente Hassan Rouhani e quale strategia il leader centrista stia adottan-

do per portare avanti con successo la propria agenda nel rispetto dei tradi-
zionali equilibri interni. A tal scopo, il report affronterà tre aspetti: in primis, 
il pragmatismo politico del Governo Rouhani. Si analizzerà la figura dell’at-
tuale Presidente per analizzarne i tratti di rottura e di continuità rispetto al 
passato e delineare come questi influiscano sull’agenda politica del gover-
no. La seconda parte del documento sarà invece dedicata ad approfondire 
i due grandi temi per la politica estera iraniana sotto l’attuale presidenza: il 
riavvicinamento di Teheran alla Comunità Internazionale e l’espansione della 
propria capacità di proiezione di potenza in Medio Oriente. Si evidenzierà, 
in particolare, come i due dossier siano gestiti, seppur in modo sinergico, da 
Ministero degli Esteri, competente per i rapporti diplomatici, e Guardie del-
la Rivoluzione, espressione del potere tradizionalista e detentore del dossier 
regionale. Un focus particolare sarà dedicato ai rapporti con l’Italia, all’inter-
no del quale si analizzeranno le opportunità reciproche che un rilancio delle 
relazioni bilaterali potrebbe generare per i due Paesi, non solo in termini 
economici ma soprattutto politici. Infine, il report approfondirà le prospet-
tive future legate al reinserimento dell’Iran e come il termine della margina-
lizzazione internazionale di Teheran potrà influenzare gli equilibri regionali.  
 
Il report trae ispirazione dal viaggio in Iran compiuto dal 7 al 
15 giugno 2015 dalla delegazione del Ce.S.I. – Centro Stu-
di Internazionali, guidata dal Presidente, Prof. Andrea Margelletti, e 
formata dal Dott. Gabriele Iacovino, Responsabile Analisti dell’Isti-
tuto, e dalla Dott.ssa Francesca Manenti, responsabile del desk Asia. 
 
Nel corso della visita, gli analisti dell’Istituto hanno avuto modo di incontra-
re rappresentanti dei principali Centri Studi, sia politici sia militari, iraniani, 
per avere proficui e reciproci scambi di idee su temi di attualità e comune 
interesse, quali la crisi in Sira e in Iraq, l’espansione di Daesh, la politica di 
Stati Uniti ed Unione Europea in Medio Oreinte, le possibilità di rilanciare 
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le relazioni con l’Europa e, in particolare, con l’Italia. Gli spunti emersi sono 
stati rielaborati ed integrati in un quadro organico che mette in luce come il 
riavvicinamento dell’Iran alla Comunità Internazionale proceda di pari passo 
con un incremento dell’influenza iraniana nello scacchiere mediorientale e 
come questi due binari della politica estera sotto la Presidenza Rouhani siano 
due facce di una medaglia necessaria per mantenere in equilibrio i tradizio-
nali rapporti di potere all’interno delle istituzioni della Repubblica Islamica. 
 
Il Ce.S.I. ringrazia vivamente tutti gli interlocutori che hanno acconsentito 
ad incontrare la delegazione e hanno reso possibile lo scambio di idee da 
cui questo report prende spunto. L’Istituto esprime la propria riconoscenza 
all’Institute for Political and International Studies (IPIS) per aver ospitato la 
delegazione, organizzato l’agenda e ogni dettaglio della visita. Un ringrazia-
mento particolare va a Sua Eccellenza Jahanbakhsh Mozzafari, Ambasciato-
re della Repubblica Islamica d’Iran in Italia, e al Primo Segretario Moham-
mad Hassan Asef, per il prezioso supporto nell’organizzazione del viaggio. 
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Introduzione
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Il 2015 sembra poter essere considerato un anno di importante svolta per le 
relazioni tra Iran e la Comunità Internazionale. La conclusione dello storico 
accordo sul programma nucleare tra Teheran e il gruppo dei così detti P5+1 
(Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia e Germania), avvenuta 

con successo a Vienna lo scorso luglio, ha segnato un momento di storica 
apertura da parte del governo iraniano, dopo quasi quarant’anni di isolamento 
e di diffidenza verso l’esterno. L’intesa di Vienna, tuttavia, è stata il momento 
culminante di un processo di riavvicinamento alla Comunità Internazionale 
promosso e fortemente incentivato dall’attuale Presidente Hassan Rouhani 
che, ormai da due anni, ha fatto del dialogo con gli interlocutori internazionali 
una priorità strategica della propria agenda. Fin dalla sua elezione nel mag-
gio 2013, infatti, Rouhani ha guardato al termine del pluriennale isolamento 
dell’Iran come ad un’opportunità non solo per accrescerne lo status regiona-
le, ma, soprattutto, per portare il Paese fuori dalla morsa delle sanzioni che 
avevano ormai stremato le già compromesse condizioni economiche interne. 
 
L’attivismo diplomatico del Presidente, tuttavia, si è dovuto inevitabilmen-
te modulare sulla tradizionale rigidità del sistema iraniano. In un Paese in 
cui le priorità strategiche per lo Stato vengono formulate secondo un at-
tento bilanciamento tra la sfera politica e l’establishment militare, espres-
sione delle istanze più conservatrici, il nuovo governo ha dovuto agire con 
grande cautela per mantenere i delicati equilibri interni. In Iran, infatti, i 
dossier sensibili per gli interessi nazionali, quali la politica estera e di sicu-
rezza, non sono prerogativa dell’esecutivo ma della Guida Suprema, massi-
ma autorità politica e religiosa della Repubblica Islamica, che può delegare 
il governo alla gestione delle voci in agenda, ma a cui spetta, in ogni caso, 
l’ultima parola sulle decisioni in materia. Per scongiurare che l’atteggiamen-
to promosso dal proprio esecutivo potesse spingere gli ambienti più tradi-
zionalisti, sia religiosi sia militari, da sempre più vicini alla Guida Suprema, 
a cercare di ridurre la libertà di manovra del governo, Rouhani, di fatto, si 
è trovato a dover fare un passo indietro nei confronti di alcune questioni 
considerate di interesse primario soprattutto per l’establishment militare.  
 
Da ciò è derivato che, ora, la politica estera iraniana, sebben formulata in 
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modo sinergico dalle istituzioni, si presenti sostanzialmente gestita su un 
doppio binario. Da una parte, il Ministero degli Esteri porta avanti le relazioni 
diplomatiche, l’affermazione del ruolo internazionale dell’Iran e il processo di 
normalizzazione delle relazioni verso l’esterno. Dall’altro, l’apparato militare, 
in particolar modo le Guardie Rivoluzionarie (Pasdaran), gestisce le questioni 
di prioritario interesse per la sicurezza nazionale, quali il deterioramento del-
le crisi in Medio Oriente e la proiezione della potenza iraniana nella regione. 
 
Tale divisione è diventata sempre più netta nel corso degli ultimi dodi-
ci mesi, nei quali il verificarsi di alcune contingenze internazionali ha por-
tato l’Iran ad adottare una politica estera sempre più attiva: da un lato, 
lo sviluppo, lento, ma positivo, dei colloqui sul nucleare, dall’altro, il con-
solidamento di Daesh e la rapida avanzata della minaccia jihadista in Iraq 
e in Siria. In un momento in cui, per la prima volta in quasi quarant’anni, 
Iran e Comunità Internazionale si trovano a condividere alcuni punti nel-
le rispettive agende (in primis la lotta all’estremismo e al terrorismo),  il 
procedere in parallelo delle due questioni non solo ha istituzionalizza-
to i due binari, ma ha soprattutto dimostrato come questa gestione si-
nergica, di fatto, stia risultando vincente per il perseguimento degli in-
teressi nazionali e l’accrescimento dello status internazionale del Paese.  
 
Rispetto ai rapporti con la Comunità Internazionale, il successo del tavolo 
di Vienna sembra aver inaugurato una stagione di prima, seppur ancora ti-
mida, ripresa delle relazioni tra il governo iraniano e diversi Stati occidentali, 
in particolare europei. Se, infatti, i rapporti con gli Stati Uniti continuano 
a scontare la diffidenza costruita in quarant’anni di narrativa antagonistica, 
al contrario il governo iraniano sembra particolarmente solerte nel voler 
incrementare il proprio rapporto con l’Europa, sia in modo bilaterale con 
i diversi Paesi europei sia attraverso un dialogo diretto con Bruxelles. La 
creazione di un iniziale rapporto di fiducia, inoltre, ha permesso all’Iran di 
veder riconosciuto il proprio ruolo di interlocutore affidabile e indispensa-
bile per i precari assetti della regione mediorientale. Tale consapevolezza ha 
inevitabilmente portato quei Paesi particolarmente interessati agli sviluppi 
dell’attuale crisi in Medio Oriente a guardare con minor apprensione alla 
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politica dell’Iran nei confronti dei propri vicini, poiché comunque orientata 
all’eradicazione del fenomeno jihadista dai territori siriani e iracheni. In que-
sto contesto, dunque, il rilancio dei rapporti diplomatici, portato avanti dal 
Ministero degli Esteri di Teheran, ha favorito l’implementazione dell’agen-
da regionale formulata dalle Guardie della Rivoluzione, alle quali il governo 
Rouhani ha ormai lasciato carta bianca per la gestione operativa del dossier 
siriano ed iracheno. Questo impegno, finanziario e operativo, con cui le For-
ze iraniane hanno fino ad ora sostenuto i propri alleati a Baghdad e Damasco 
ha, di fatto, permesso a Teheran di rafforzare la propria influenza nell’area. 
 
Il termine dell’isolamento internazionale, da un lato, e il rafforzamento 
dell’influenza iraniana nell’area, dall’altro, sembrano dunque destinate ad es-
sere due importanti costanti nella politica di Teheran per gli anni a venire. 
Ciò, tuttavia, potrebbe generare forti tensioni con altri Stati della regione, 
in primis con le Monarchie sunnite del Golfo, che guardano al rafforzamento 
del vicino sciita come ad un pericoloso fattore di destabilizzazione degli at-
tuali equilibri di potere. Tra queste soprattutto l’Arabia Saudita, per la quale 
da sempre Teheran rappresenta il grande rivale sulla soglia di casa. Nel pros-
simo futuro, dunque, la vera partita all’interno nel Medio Oriente potrebbe 
giocarsi proprio sulla contrapposizione tra Teheran e Riad per l’affermazione 
del proprio primato all’interno dello scacchiere mediorientale. Benché que-
sta rivalità sembra destinata ad essere giocata in mondo indiretto in teatri 
terzi, piuttosto che in uno scontro diretto e convenzionale tra i due Paesi, 
l’innesco di una vera e propria competizione militare potrebbe spingere Ara-
bia Saudita e Iran a voler continuamente alzare la posta in gioco e sfruttare 
la rete delle rispettive alleanze regionali per cercare di indebolire il proprio 
rivale. Questa scommessa al rilancio, tuttavia, potrebbe tradursi in un ina-
sprimento della già controversa dialettica sunniti/sciiti, da sempre una delle 
principali fragilità all’interno della regione, e innescare così ulteriori perico-
losi focolai di instabilità in un’area tanto complicata come quella mediorien-
tale.
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Il pragmatismo 
del Governo Rouhani1
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Il 14 giugno 2013 l’elezione di Hassan Rouhani alla Presidenza della Re-
pubblica Islamica ha posto termine a quasi un decennio di governo con-
servatore. Presentatosi inaspettatamente alla corsa elettorale, Rouhani 
è stato appoggiato sia dalle forze moderate dell’ex Presidente Ali Akbar 

Hashemi Rafsanjani sia dai riformisti di Mohammad Khatami, diventando di 
fatto il candidato di punta delle formazioni “centriste”. Nonostante la scar-
sa notorietà tra la popolazione nelle settimane immediatamente precedenti 
alle votazioni, Rouhani ha in realtà alle spalle una lunga carriera politica che 
affonda le proprie radici nei primi passi della Rivoluzione Islamica e negli anni 
della guerra contro l’Iraq. In particolare, durante la sua consolidata espe-
rienza tra le alte gerarchie politiche ed ecclesiastiche, il nuovo Presidente ha 
sempre avuto una particolare attenzione verso materie di delicato interesse, 
quali la sicurezza nazionale: è stato Segretario Generale del Consiglio Su-
premo di Sicurezza Nazionale (SNSC), organo competente per la formu-
lazione delle politiche in materia, consigliere per la sicurezza nazionale dei 
Presidenti Rafsanjani e Khatami, nonché capo negoziatore nell’ambito dei 
colloqui sul programma nucleare di Teheran nel biennio 2003-2005, fino 
alle sue dimissioni per forti divergenze con l’allora neo Presidente Mahmud 
Ahmadinejad.

Benché, dunque, Rouhani sia ben lungi dal poter essere definito homo no-
vus del mondo istituzionale iraniano, la sua vittoria, al primo turno e di larga 
misura1  sui candidati conservatori in corsa alla presidenza, ha dato un forte 
segnale della voglia di cambiamento diffusa in modo trasversale tra la popo-
lazione. L’elezione del nuovo Presidente, infatti, è stata comunque salutata 
all’interno del Paese come un possibile momento di svolta per la politica di 
Teheran, dopo che otto anni di governo conservatore avevano gettato l’Iran 
in una crisi economica, amministrativa e diplomatica senza precedenti. Se, 
da un lato, la forte disaffezione nei confronti della precedente Amministra-
zione Ahmadinejad ha fatto convergere un consenso senza precedenti sulle 
forze moderate, dall’altro, la vittoria di Rouhani non ha aperto le porte ad 

1 I risultati elettorali hanno mostrato che Rouhani ha vinto con il 50,71% delle preferenze (circa 
18.700.000) voti, contro il 16,46% (poco più di 6 milioni di voti) del primo candidato conservato-
re, Mohammad Bagher Ghalibaf, sindaco di Teheran.
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una nuova generazione di giovani politici, ma, al contrario, ha riportato al po-
tere la vecchia guardia, legata e protagonista della Rivoluzione khomeinista. 
Del resto, lo stesso sistema elettorale, che prevede una severa selezione dei 
nomi ammissibili esercitata dal Consiglio dei Guardiani2  prima delle elezio-
ni, ha inevitabilmente determinato la mancanza di un candidato totalmente 
estraneo ai tradizionali ambienti istituzionali. 

La voglia di rinnovamento fortemente ricercata all’interno del Paese, dun-
que, si è di fatto inserita nel lungo e tradizionale percorso tracciato dalla 
storia iraniana negli ultimi quarant’anni. In questo contesto, il vero fattore 
di novità e potenziale di cambiamento nella figura del Presidente non è da 
ricercarsi tanto in uno spirito rivoluzionario rispetto al sistema istituziona-
le e valoriale attualmente vigente, quanto in un atteggiamento fortemente 
pragmatico e orientato al perseguimento degli interessi nazionali dell’intero 
sistema Paese. La politica fortemente repressiva adottata dal precedente 
governo Ahmadinejad era stata motivata sostanzialmente dal tentativo della 
classe dirigente di tutelare i privilegi acquisiti in tre decenni dall’establish-
ment tradizionalista, anche a discapito del benessere dello Stato. Sia la dura 
repressione delle manifestazioni popolari3  scoppiate in seguito alle elezio-
ni presidenziali del 2009 sia l’irrigidimento della retorica antagonistica nei 
confronti dell’Occidente, infatti, sono state scelte compiute dall’allora Am-
ministrazione non per un’avversione tout court all’ideologia riformista o per 
la paura che un contatto con l’esterno potesse minare la solidità dei valori 
della Rivoluzione, quanto per il timore che anche minime concessioni in en-
trambe le direzioni avrebbero compromesso il potere dei conservatori. Al 
contrario, il pragmatismo dell’attuale Presidente, e del suo governo, sembra 
prediligere l’identificazione di una serie di obiettivi strategici per cercare di 

2 Organo formato nel 1992 e composto da 12 membri, sei esperti di legge islamica e sei giuristi. Ha 
il compito di interpretare la Costituzione, assicurare la conformità dell’attività legislativa con le nor-
me costituzionali e approvare le liste dei candidati in vista delle elezioni parlamentari, presidenziali e 
per l’Assemblea degli Esperti.
3 La così detta Green Revolution. In occasione della rielezione nel 2009 di Ahmandinejad alla 
presidenza della Repubblica, migliaia di manifestanti sono scesi instrada in tutte le maggiori città 
del Paese per denunciare la manipolazione dei risultati, a danno dell’allora candidato riformista 
Mir-Hussein Mousavi.
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rafforzare e restituire prestigio all’Iran in quanto Stato.

Questa netta rottura rispetto al governo passato si declina sostanzialmente 
in due agende politiche promosse da Rouhani, fin dalle prime battute 
della campagna elettorale, e portate avanti dal suo esecutivo. In primis, 
il risanamento dell’economia. Con un’inflazione quasi al 40%, un tasso 
di disoccupazione attestato al 10% e un deciso calo delle entrata statali a 
causa dell’inasprimento delle sanzioni internazionali, negli ultimi dieci anni 
il Paese ha conosciuto una grave recessione che ha inevitabilmente influito 
sul benessere e sulle condizioni di vita della popolazione. In secondo luogo, 
il rilancio dei rapporti internazionali di Teheran, che la retorica aggressiva e 
le politiche sclerotiche di Ahmadinejad avevano ridotto ai minimi termini, è 
fondamentale per porre termine alla pluriennale marginalizzazione del Paese. 
Benché apparentemente distinti, nell’agenda di Rouhani i due dossier sono 
tra loro fortemente interrelati.

La causa principale dell’inefficienza del sistema economico iraniano, infatti, 
è da ricercarsi nel lungo periodo di isolamento internazionale a cui l’Iran è 
stato sottoposto dal ’79. L’esclusione del Paese da qualsiasi forma di scam-
bio con l’esterno, di fatto, ha generato un sistema fortemente rigido, in cui i 
principali interessi politici ed economici nazionali sono stati accentrati nelle 
mani di pochi centri di potere, espressione per lo più dell’establishment re-
ligioso e militare, che ha esteso così la propria influenza in modo trasversale 
nella gestione dello Stato. Questa commistione tra potere politico e inte-
resse economico ha creato un fitto tessuto di corruzione e di sperequazione, 
nonché un’inevitabile dispersione di risorse, che hanno gravato sulle già pre-
carie condizioni economiche dello Stato. Un esempio su tutti, quello delle 
Guardie Rivoluzionarie (Iranian Revoutionary Guard Corps – IRCG, in farsi, 
Pasdaran), l’influente Corpo militare che risponde direttamente alla Guida 
Suprema: fondate per difendere la Repubblica Islamica, le Guardie Rivolu-
zionarie sono progressivamente diventate uno dei principali attori econo-
mici del Paese, con interessi radicati, in particolare, nel settore dell’edilizia 
e dell’ingegneria civile. Questa tendenza, iniziata al termine della guerra 
Iran-Iraq sull’onda lunga del processo di ricostruzione, si è cristallizzata du-
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rante la Presidenza Ahmadinejad. Arruolatosi tra le fila dei Pasdaran nella 
metà degli Anni ’80, l’ex Presidente non solo ha sempre mantenuto stretti 
contatti, ma è stato soprattutto uno dei principali facilitatori del rafforza-
mento politico del  Corpo militare, tanto che ben 18 dei 21 ministri facenti 
parte del Gabinetto durante il primo mandato avevano militato tra le fila del-
le IRGC. Durante i due anni di mandato di Ahmadinejad, verosimilmente tra 
il 2005 e il 2011, i colossi economici legati alle Guardie Rivoluzionarie hanno 
gestito progetti per un valore complessivo di circa 25 miliardi di dollari.  

Tale interconnessione tra establishment politico/militare e interessi econo-
mici ha sempre reso difficile l’attuazione da parte del governo di riforme che, 
seppur positive per le finanze pubbliche, avrebbero potuto compromettere 
la tenuta di questi equilibri di potere. Nonostante l’attuale governo abbia 
formulato dal suo insediamento ben due manovre finanziarie per cercare di 
stimolare la fuoriuscita dalla stagnazione economica, infatti, le inefficienze 
endemiche ad un sistema così rigido e la forte opposizione da parte di alcu-
ni ambienti a qualsiasi prospettiva di cambiamento non hanno fino ad ora 
permesso di conseguire alcun risultato concreto. L’implementazione di un 
piano strutturato per il miglioramento delle condizioni economiche, infat-
ti, consentirebbe a Rouhani di incrementare il consenso della popolazione 
nei confronti delle forze moderate, che sarebbero viste come le principali 
fautrici del risollevamento dei penosi standard di vita attuali. Tale soddisfa-
zione potrebbe rappresentare un importante capitale elettorale per le forze 
“centriste”, tale da consentire loro di erodere il potere e l’influenza delle 
formazioni più tradizionaliste all’interno delle istituzioni. 

In questo contesto, il sempre maggior interesse con cui il Presidente Rouha-
ni sta guardando all’apertura del Paese verso l’esterno sembra rispondere 
alla volontà di trovare in nuovi rapporti internazionali un supporto politico 
ed economico con cui riuscire a riformare quell’immobilismo che ha carat-
terizzato il sistema iraniano per oltre tre decenni. Tale supporto potrebbe 
derivare, da un lato, dalla ripresa dei flussi di investimenti esteri all’interno 
del Paese, che incentiverebbe la creazione di nuove attività, con ripercus-
sioni sul mercato del lavoro interno e dunque sul tasso di disoccupazione, e 
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stimolerebbe la ripresa di un’economia ormai quasi atrofizzata. D’altro can-
to, un significativo aiuto per consentire alle casse dello Stato di tirare un 
sospiro di sollievo deriverebbe dall’alleggerimento del regime sanzionatorio 
a cui il Paese è sottoposto ormai da diversi anni. Per poter ottenere un si-
mile risultato, dunque, l’attuale governo ha inevitabilmente dovuto cercare 
di impostare un dialogo più costruttivo e strutturato con quegli interlocutori 
internazionali fino ad ora visti come una minaccia per la salvaguardia della 
Repubblica Islamica. 

Tuttavia, la consapevolezza di non poter alterare radicalmente i delicati equi-
libri interni per scongiurare una netta presa di posizione da parte dei poteri 
tradizionalisti ha spinto Rouhani a formulare un progetto di politica estera 
estremamente razionale, che coinvolgesse anche quei reparti delle Guardie 
Rivoluzionarie da sempre impegnate nelle operazioni all’estero e che hanno 
sempre rappresentato un importante strumento di influenza a disposizione 
dell’establishment militare. In questo contesto, il governo Rouhani ha foca-
lizzato la propria attività nel rafforzamento dei rapporti politici e diplomatici, 
allo scopo di trasformare l’Iran da Stato paria ad interlocutore della Comu-
nità internazionale in Medio Oriente. Al contrario, a fronte del progressivo 
deterioramento delle condizioni di sicurezza nella regione e dell’avanzata 
dello Stato Islamico nei vicini Iraq e Siria, l’esecutivo ha fatto un chiaro passo 
indietro, affidando entrambi i dossier alla gestione dei Pasdaran. 
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Il riavvicinamento con la 
Comunità Internazionale2
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La grande scommessa del Governo Rouhani per cercare di riallacciare 
i rapporti con la Comunità Internazionale è stato dare nuovo impulso 
ai colloqui sul programma nucleare con il gruppo dei così detti P5+1 
(Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e Germania). Ini-

ziate nel novembre 2013 con la firma di un accordo quadro di massima all’in-
terno del quale portare avanti i negoziati, le trattative sono proseguite per 
circa un anno e mezzo, fino al raggiungimento dell’intesa definitiva (Joint 
Comprehensive Plan of Action – JCPOA) lo scorso luglio. Questo periodo 
è stato fondamentale per le diverse delegazioni per cercare di trovare l’otti-
male bilanciamento tra la volontà di rimodulare l’attività nucleare di Teheran 
e scongiurarne la natura militare, da una parte, e la rivendicazione del diritto 
di sviluppare un programma di ricerca nucleare a scopo civile, dall’altra. La 
gestione delle trattative è stato un dossier particolarmente delicato per il 
Governo Rouhani, il quale ha dovuto coniugare la necessità di trovare un 
punto di incontro con le richieste dei negoziatori internazionali con il perico-
lo che un atteggiamento giudicato troppo remissivo da parte dell’establish-
ment tradizionalista potesse portare ad un giro di vite nella libertà di manovra 
concessa ai propri negoziatori. Tale necessità ha inevitabilmente rallentato lo 
sviluppo dei colloqui. Tuttavia, benché lunghi e contrassegnati da una serie 
di rinvii rispetto alle scadenze inizialmente previste, i colloqui hanno portato 
alla conclusione di un accordo giudicato soddisfacente per entrambe le parti: 
un sostanziale ridimensionamento dell’attività e della tecnologia impiegata 
nel programma di ricerca1, da parte iraniana, in cambio del sollevamento, 
progressivo, delle sanzioni imposte all’Iran a causa della sua attività nucleare, 
da parte della Comunità Internazionale.

L’atteggiamento di apertura adottato dall’Iran in questa occasione ha permesso 
al Governo Rouhani di conseguire due importanti risultati: la prospettiva 
del termine della marginalizzazione economica fino ad ora conosciuta dal 
Paese e il rilancio dello status internazionale dell’Iran. Le lunghe trattative 
che hanno portato alla firma del JCPOA hanno rappresentato sia per il 

1 Per maggiori dettagli si rimanda a “L’intesa politica di Losanna e la future scommessa sull’Iran”, 
http://cesi-italia.com/articoli/462/lintesa-di-losanna-e-la-futura-scommessa-sulliran
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governo iraniano sia per gli altri Stati coinvolti un’importante opportunità 
per rispolverare un dialogo che negli ultimi trent’anni era apparso quanto mai 
complicato. Il negoziato, infatti, ha inaugurato un primo, per quanto cauto 
e assolutamente graduale, processo di riavvicinamento tra le parti, nonché 
un proficuo banco di prova per testare l’efficacia e la funzionalità di un 
meccanismo di collaborazione che, se funzionante, sarebbe stato applicabile 
anche ad altre occasioni. Questa reciproca predisposizione al dialogo è 
inevitabilmente stata favorita dalle particolari contingenze internazionali 
verificatesi negli ultimi due anni: da un lato, il rinvigorimento della minaccia 
legata al terrorismo internazionale di matrice jihadista rappresentata da 
Daesh, dall’altro, la scommessa dell’Amministrazione Obama nel voler aprire 
una finestra di dialogo con il Governo Rouhani.

 A partire dal 2014, infatti, la nascita di Daesh in Iraq e l’espansione dei mi-
liziani jihadisti sia nel teatro iracheno sia in quello siriano hanno esacerbato 
la grave crisi di sicurezza che attraversava la regione ormai da diversi anni. La 
forza del nuovo gruppo e la portata globale della minaccia da esso rappresen-
tata hanno creato una puntuale convergenza di interessi tra il governo ira-
niano, preoccupato per la spirale di violenza alle porte di casa, e quegli Stati 
interessati a scongiurare l’emersione di un nuovo attore nel panorama del 
terrorismo internazionale, tra cui Stati Uniti ed Unione Europea. Il comune 
obiettivo di arginare l’avanzata del gruppo jihadista tra Siria e Iraq ha reso 
l’Iran, per la prima volta in oltre tre decenni, un potenziale interlocutore e 
fattore di stabilizzazione all’interno di una regione tanto critica quanto stra-
tegica per gli interessi internazionali come il Medio Oriente.

In un momento così delicato per la sicurezza internazionale, dunque, il go-
verno iraniano ha trovato la Comunità Internazionale particolarmente predi-
sposta a cercare dei tavoli e dei metodi di discussione che potessero agevo-
lare il coinvolgimento di Teheran su temi di interesse comune. Il successo del 
negoziato sul nucleare, da un lato, e il disfacimento degli equilibri in Medio 
Oriente, dall’altro, hanno permesso al Presidente Rouhani di presentare la 
solidità istituzionale dell’Iran non come una minaccia, ma come un’opportu-
nità per la stabilizzazione della regione. In questo modo l’Iran è diventato a 
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tutti gli effetti un attore da interpellare, da coinvolgere e di cui tener conto 
non solo per la gestione delle crisi attuali, ma soprattutto per la definizione 
dei futuri equilibri all’interno dello scenario mediorientale. Nonostante ciò, 
Teheran continua a guardare a questo processo con estrema attenzione. Per 
quanto la possibilità di aprire un dialogo con gli interlocutori internazionali, 
anche su temi altri rispetto al nucleare, rappresenti per Teheran un’effettiva 
occasione per modificare in proprio favore l’assetto attuale delle alleanze 
nella regione, la diffidenza che per anni ha caratterizzato il rapporto con al-
cuni Stati occidentali sembra spingere il governo iraniano a muoversi con 
grande prudenza. 

Una simile cautela è riscontrabile soprattutto nelle relazioni con Washington: 
l’antagonismo e la narrativa ostile adottata da entrambe le parti per quasi 
quarant’anni, infatti, rappresentano ancora oggi un pesante fardello sulle 
relazioni bilaterali. Per quanto ci siano state delle convergenze sia in materia 
di nucleare sia di lotta all’estremismo in Medio Oriente, persiste una forte 
diffidenza reciproca tra i due Stati che rende particolarmente incerto il 
futuro dei rapporti bilaterali. Nell’ultimo anno e mezzo, infatti, la capacità 
dei due governi di portare avanti un dialogo costruttivo su tematiche di 
interesse comune è stato soprattutto frutto di un calcolo pragmatico 
sui vantaggi che questa collaborazione avrebbe portato ad entrambi gli 
esecutivi, seppur per ragioni differenti. Per il Governo Rouhani, come già 
detto, il dialogo con Washington è stato funzionale a liberare il Paese dalla 
morsa delle sanzioni internazionali e a provare a capitalizzare in termini di 
consenso interno i benefici che l’uscita dalla marginalizzazione economica 
sembrerebbe destinata a generare. L’Amministrazione Obama, dal canto 
suo, ha visto nel reinserimento dell’Iran nello scenario internazionale un 
duplice obiettivo: in primis la possibilità di inserire la firma dello storico 
accordo sul nucleare nel lascito politico, altrimenti piuttosto scarno, 
dell’attuale Presidente americano; in secondo luogo, riabilitare agli occhi 
della Comunità Internazionale un attore che potrebbe rivelarsi di grande 
aiuto nella gestione dei difficili equilibri in Medio Oriente. In un momento 
in cui lo scenario mediorientale non è più interesse strategico primario 
per la politica statunitense (ormai focalizzata sul Pacifico), Washington 
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ha cominciato a guardare all’Iran come ad un interlocutore essenziale per 
la definizione dei futuri equilibri regionali. Questa tendenza sembra aver 
trovato un primo riscontro nella recente istituzione del tavolo negoziale per 
la discussione del futuro della Siria, apertosi a Vienna a metà novembre. Per 
la prima volta dallo scoppio della guerra civile in Siria, nel 2011, infatti, il 
governo iraniano è stato formalmente invitato dagli Stati Uniti a far parte 
dei Paesi incaricati di discutere sulla possibile risoluzione del conflitto siriano. 
Nonostante la posizione di Teheran sia in contrasto con la politica fino ad 
ora adottata dall’Amministrazione Obama, in particolare riguardo alla 
legittimità dell’attuale Presidente Bashar al-Assad, la volontà di Washington 
di coinvolgere comunque l’Iran nella discussione del dossier siriano è stato 
un chiaro indicatore di quale sia il ruolo che gli Stati Uniti cominciano ad 
attribuire al governo di Teheran.

Questo atteggiamento ha inevitabilmente avuto ripercussioni, seppur 
modeste, sulla percezione iraniana nei confronti della Casa Bianca, 
contribuendo a creare un clima favorevole al dialogo. La maggior malleabilità 
della politica statunitense nei confronti di Teheran, infatti, non solo è stata 
interpretata come un segno di maggior comprensione da parte di Washington 
delle dinamiche interne all’Iran, ma ha soprattutto attenuato quella sensazione 
di accerchiamento che aveva in passato portato Teheran a cercare in ogni 
modo di colpire gli interessi degli Stati Uniti nella regione2 . Il venir meno di 
questa sensazione ha inevitabilmente contribuito a portare l’Iran su posizioni 
maggiormente cooperative nei confronti della Casa Bianca, seppur in modo 
non strutturato, ma su dossier ad hoc e temporanei. Tuttavia, l’imminente 
termine dell’Amministrazione Obama potrebbe rappresentare un fattore di 
criticità in questa direzione. Se le prossime elezioni presidenziali americane, 
che si terranno nel novembre 2016, dovessero vedere la vittoria di quelle 
anime all’interno della classe politica statunitense, sia democratiche sia 
repubblicane, ostili alla politica di dialogo con la Repubblica Islamica, infatti, i 
timidi passi in avanti compiuti fino ad ora  potrebbero conoscere una battuta 

2 Indicazioni emerse durante un workshop tenutosi presso la sede dell’IPIS, Institute for Political 
and International Studies.
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d’arresto. Già in occasione del sopracitato accordo sul nucleare, infatti, 
era emersa sia al Senato che al Congresso la presenza di una componente 
trasversale ai due partiti contraria all’apertura diplomatica verso il governo 
iraniano. In un rapporto ancora così fragile come quello appena riaccennato 
tra Teheran e Washington, infatti, un’eventuale ripresa della retorica ostile 
ed antagonistica da parte della Casa Bianca porterebbe inevitabilmente il 
governo iraniano a fare un passo indietro e rispolverare quella narrativa anti-
americana che ha connotato per oltre trent’anni i rapporti bilaterali.

Ben diverse, invece, appaiono le prospettive per il rilancio nell’immediato 
futuro dei rapporti tra Teheran e l’Europa, su cui il governo iraniano sembra 
aver puntato per rafforzare il neo-ritrovato protagonismo internazionale. Il 
ruolo giocato dall’Alto Rappresentante per la Politica Estera dell’Unione 
Europea, Federica Mogherini, per il raggiungimento dell’accordo sul 
nucleare, infatti, ha ulteriormente rafforzato la fiducia del governo iraniano 
nel possibile sviluppo di un solido rapporto con Bruxelles. Tuttavia, l’attuale 
assenza di una voce unitaria europea in merito alle principali questioni 
in Medio Oriente sta rallentando lo sviluppo di una cooperazione più 
strutturata anche in questa direzione. Al momento, dunque, il rapporto tra 
Iran e Vecchio Continente non è tanto portato avanti dalla diplomazia di 
Bruxelles, ma piuttosto strutturato sul rilancio delle relazioni bilaterali con 
i singoli Stati europei. Già nei giorni immediatamente successivi alla firma 
del JCPOA, infatti, diverse delegazioni ministeriali provenienti da tutta 
Europa hanno fatto visita a Teheran, attratte dalle interessanti prospettive 
che il rafforzamento delle relazioni con l’Iran potrebbe portare nelle diverse 
capitali. Un primo punto da sviluppare per il consolidamento dei rapporti è 
sicuramente il dossier economico, favorito dalla dimensione (circa 80 milioni 
di persone) del mercato interno iraniano, dalla ricchezze energetica del 
Paese (con riserve di circa 158 milioni di barili di petrolio e 34 miliardi metri 
cubi di gas) e dall’interesse della comunità imprenditoriale di attrarre nuovi 
investimenti dall’estero. Con il sollevamento delle sanzioni, dunque, i Paesi 
europei stanno cercando di recuperare quella relazione privilegiata in termini 
di scambi economici che il Vecchio Continente ha sempre avuto con l’Iran 
prima dell’irrigidimento delle disposizioni internazionali. Da parte sua, l’Iran 
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guarda con grande interesse al corteggiamento che le diverse diplomazie 
europee hanno iniziato ormai da sei mesi a questa parte. Il ravvivarsi della 
partnership con diversi interlocutori europei, infatti, permetterebbe a 
Teheran, da un lato, di limitare la propria dipendenza dal rapporto con colossi 
quali la Cina e la Russia, negli ultimi anni unici possibili partner per il Paese, 
dall’altro di creare un gancio con il quale provare a coinvolgere le diplomazie 
europee anche su temi di natura diversa, ma di interesse comune. In questo 
contesto, il governo iraniano, consapevole della sua posizione strategica nel 
cuore del Medio Oriente e porta di accesso per l’Asia Centrale, sa di potersi 
presentare agli attori europei come partner importante per la gestione di 
questioni quali la lotta al traffico di droga, la gestione dei flussi di immigrati e 
di rifugiati (che dalla regione partono verso l’Europa) e la lotta all’estremismo 
religioso, ad oggi punti dolenti per le agende politiche di entrambe le parti.
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Focus Italia3
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La politica di apertura del Governo Rouhani e i risultati internazionali 
fino ad ora raggiunti rappresentano un’importante opportunità per 
il nostro Paese. Il legame storico che da sempre unisce Teheran e 
Roma, infatti, rende l’Italia un naturale partner privilegiato per un Iran 

ormai sempre più proiettato verso il rafforzamento dei rapporti con l’Euro-
pa. Mantenutasi viva, seppur discreta, anche durante gli anni delle sanzioni, 
questa relazione potrebbe ora diventare una vera e propria partnership stra-
tegica attraverso la quale rilanciare il ruolo di entrambi i Paesi nello scenario 
internazionale. Quella tra Iran e Italia, infatti, è una sinergia potenzialmente 
a tutto tondo, che riguarda il piano economico, culturale ma anche, o so-
prattutto politico.

Sul piano economico, l’Italia fino al 2012 è stato il secondo Paese in Europa 
per scambi commerciali con Teheran (dopo la Germania). Una simile attività 
si è ridimensionata durante il periodo delle sanzioni e della Presidenza Ah-
madinejad, nonostante, rispetto agli altri attori europei e agli Stati Uniti, le 
comunicazioni tra Teheran e Roma abbiano continuato ad essere piuttosto 
costanti. Ora, il sollevamento delle sanzioni sembrerebbe destinata a dare 
nuovo impulso all’interscambio tra i due Paesi. La visita, a fine novembre, 
di una nutrita delegazione di imprese, associazioni imprenditoriali e gruppi 
bancari italiani (appartenenti a settori strategici quali energia, infrastrutture, 
trasporti, automotive) ha messo in evidenza il comune interesse di sondare 
le reali opportunità di sviluppo commerciale e industriale, nonché di inve-
stimenti, che si apriranno nei prossimi anni. In un Paese di quasi 80 milioni 
di abitanti, con una nuova generazione dinamica, pronta a guardare verso 
l’estero per trovare nuovi stimoli alla crescita interna, il modello italiano po-
trebbe trovare un fertile terreno su cui rafforzare la propria presenza nel 
Paese. Inoltre, il rafforzamento del legame e della presenza in Iran permet-
terebbe al nostro Paese di avere a tutti gli effetti sia un ponte di lancio ver-
so il Medio Oriente, che rappresenterebbe comunque un mercato di circa 
400 milioni di persone, sia una nuova strada verso i ricchi mercati dell’Asia 
Centrale.

Benché il dossier economico rappresenti senza dubbio una voce importan-
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te nelle rispettive agende, tuttavia, il cambio di passo adottato dal governo 
iraniano negli ultimi due anni dà all’Italia la possibilità di far fare alla relazio-
ne con l’Iran un salto di qualità, affiancando all’indispensabile dimensione 
economica una più sinergica e strutturata comunicazione in ambito politico. 
Cordiali interlocutori anche nei momenti più difficili della storia delle rela-
zioni tra la Repubblica Islamica e l’Occidente, Roma e Teheran si trovano ora 
nelle condizioni di potersi ritagliare un ruolo di maggior prestigio all’interno 
della Comunità Internazionale. Se, nel 2004, la scelta del governo italiano 
di rinunciare ad avere un posto tra i 5+1 nel dialogo sul nucleare, di fatto, ha 
escluso l’Italia dal principale tavolo di trattativa Iran-Comunità Internazio-
nale degli ultimi dieci anni, oggi il nostro Paese ha l’opportunità di recupe-
rare terreno e cercare non solo di recuperare, ma, soprattutto, di sugellare il 
rapporto privilegiato con il governo iraniano. In primo luogo rafforzando il già 
avviato rapporto people-to-people, grazie al quale incentivare la compren-
sione reciproca e, dunque, incentivare la comunicazione e la sinergia tra i due 
Paesi. Inoltre, dati i cordiali e consolidati rapporti bilaterali, l’Italia potrebbe 
diventare la porta di accesso per l’Iran verso l’Europa, accreditandosi come 
mediatore di riferimento nei rapporti, tra Teheran e Bruxelles. Tale ruolo po-
trebbe rivelarsi fondamentale nella definizione di un’agenda congiunta nella 
quale evidenziare le priorità in termini di sicurezza internazionale, con par-
ticolare riferimento alle crisi in Medio Oriente. In questo modo il nostro 
governo potrebbe, da un lato, cercare di farsi promotore della formulazione 
di una linea politica unitaria a livello UE riguardo alle questioni di estrema ur-
genza sullo scenario mediorientale, dall’altro assumerebbe un ruolo, se non 
di leadership, per lo meno di rilievo nella gestione di teatri di crisi, i cui effetti 
si riverberano inevitabilmente sulla sicurezza del Mediterraneo e, dunque, 
sui nostri interessi nazionali.
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La proiezione di 
potenza nella regione4
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Uno dei punti fondamentali della politica estera iraniana è sempre 
stata la proiezione di potenza nell’area mediorientale, scelta non 
legata alla struttura istituzionale creatasi dopo la rivoluzione del 
’79, ma all’impostazione storica del Paese proveniente dal retag-

gio persiano. Inoltre, unico Paese della regione dove la componente sciita ha 
una valenza così preponderante sulla struttura di potere, inevitabilmente l’I-
ran ha innestato le proprie scelte di politica estera nella dicotomia all’interno 
dell’Islam con la componente sunnita. Se questo filone nel decennio passato 
si era realizzato attraverso la creazione di una rete di proxy regionali, come 
Hezbollah, Hamas, Jihad Islamica Palestinese, gruppi che grazie al suppor-
to di Teheran portavano avanti un’azione politica, sociale e militare atta ad 
ampliare l’influenza iraniana nella regione a discapito, principalmente, degli 
interessi israeliani. Infatti, in un mondo arabo cristallizzato nello scacchiere 
di regimi autoritari ad impronta sunnita supportati dagli Stati Uniti, l’uni-
co spazio d’azione per le autorità iraniane era la dialettica di contrasto allo 
Stato israeliano, dipinto come causa ed effetto di tutti i mali. Questa azione 
ha subito un’evoluzione a seguito della caduta del regime di Saddam e della 
presenza delle truppe internazionali nel Paese dei Due Fiumi. La distruzione 
dell’apparato istituzionale di Baghdad e il successivo ampliamento del peso 
della componente sciita in Iraq ha messo il dossier iracheno in cima alle pri-
orità dell’establishment iraniano non solo per la propria sicurezza (di fatto, 
evitare che l’insorgenza sunnita non solo ampliasse troppo il proprio raggio 
d’azione, ma andasse a minacciare troppo da vicino i confini iraniani), ma an-
che per supportare alcune realtà della componente sciita irachena, al fine di 
ampliare oltreconfine i propri interessi strategici. La creazione dell’universo 
delle milizie sciite in terra irachena rientra in questa strategia che ha avuto 
un’ ulteriore evoluzione con lo scoppio della così detta Primavera Araba e 
l’inizio della guerra civile in Siria. La messa in discussione degli apparati di 
potere di molti Paesi della regione, da una parte, e la necessità di salvaguar-
dare i propri interessi in Siria, dall’altra, hanno modificato gli spazi di mano-
vra iraniani. Inoltre, la nascita e il potenziamento di Daesh in una regione di 
importanza strategica per Teheran ha direttamente impegnato le autorità 
iraniane nella definizione di una strategia regionale che ha visto sempre più 
impegnati i Guardiani della Rivoluzione.
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È stato proprio il corpo dei Pasdaran ad assumere la leadership dell’azione 
iraniana in Iraq, a sostegno delle istituzioni di Baghdad contro Daesh, e in 
Siria, per dare supporto al regime di Damasco. Questo è avvenuto tramite 
la riattivazione delle milizie sciite irachene utilizzate come truppe all’interno 
di una catena di comando e controllo gestita principalmente dalla struttura 
dei Pasdaran preposta per le operazioni all’estero, la Forza Qods. Quello che 
si è visto sul territorio siriano negli ultimi mesi è stata un’azione capillare di 
realtà sciite, quasi completamente espressione di gruppi iracheni che dalla 
esplosione del Califfato prima si sono mobilitate sul territorio dell’Iraq e che, 
poi, hanno messo a disposizione la loro poderosa macchina di reclutamento 
in Siria. Di fatto, milizie siriane di natura sciita che hanno combattuto al 
fianco dei lealisti di Assad ci sono state fin dal 2013. Ma negli ultimi mesi si è 
assistito a quella che si è dimostrata sempre più essere un’operazione coor-
dinata da Teheran attraverso i propri proxy iracheni per sostenere il regime 
di Damasco nell’azione di riconquista del territorio. Questa strategia è un 
modello già utilizzato dagli iraniani. Ma, se in passato a farla da padroni sono 
state realtà molto grandi come l’Organizzazione Badr, Kataib Hezbollah o 
Asaib Ahl al-Haq, ora vi è un universo di milizie legate a doppio filo a Teheran 
che si muovono tra l’Iraq e la Siria.

Anche Hezbollah è stato impiegato in questa azione, ma se da una parte il 
Partito di Dio è da anni impegnato nel conflitto al fianco dell’Esercito del 
regime, il raggio d’azione delle proprie milizie finora era stato circoscritto alle 
regioni al confine con il Libano, all’autostrada che collega Damasco con la 
Valle della Bekaa e alla zona meridionale di Daraa verso le Alture del Golan. 
Tutti luoghi di importanza strategica in quanto legati al controllo del territo-
rio libanese o di impatto per gli interessi israeliani. La presenza dei miliziani 
libanesi al nord ha rappresentato un ulteriore ampliamento dell’azione del 
gruppo, ma Hezbollah non ha potuto garantire un numero elevato di ope-
rativi alla causa del regime di Damasco. Non sarebbe stato sostenibile per il 
Partito di Dio spostare così tanti uomini dai propri interessi strategici. 
Per questo motivo, per sostenere un Esercito siriano ormai ridotto ai minimi 
termini, la strategia del regime concordata con Teheran (o, meglio, dettata 



La postura internazionale dell’Iran nell’era Rouhani  |  30

dalle Guardie della Rivoluzione iraniane) ha visto l’attivazione in massa delle 
milizie sciite irachene in territorio siriano. Vi sono numerosissime formazioni 
sciite attive oggi in Siria, gruppi o sottogruppi di formazioni maggiori che si 
intersecano tra di loro, si suddividono per ampliare il bacino di reclutamento 
e, soprattutto, si coordinano in maniera disciplinata e sotto l’occhio vigile del 
Generale Soleimani, comandante della Forza Qods, sempre più frequente-
mente presente nei campi di battaglia attorno ad Aleppo. Il gruppo più attivo 
è stato sicuramente Kataib al-Imam Ali (KIA), creato in Iraq nel giugno del 
2014 da un gruppo fuoriuscito dall’Esercito del Mahdi di Muqtada al-Sadr. 
Infatti, il suo leader, Shebl al-Zaidi, era uno dei comandanti militari della 
milizia di Sadr. Grazie al suo ufficio per la comunicazione e il reclutamento, 
KIA è riuscito a chiamare alle armi un vasto numero di sciiti, specialmente 
nella zona di Najaf, in Iraq, in prima battuta grazie al proprio dispiegamento 
a difesa del luogo sacro del santuario di Sayyeda Zainab, a Damasco. Un’altra 
milizia irachena molto attiva è Harakat Hezbollah al-Nujaba (HHN). In ma-
niera alquanto simile rispetto a KIA, HHN nasce nel 2013 da una costola di 
Asaib Ahl al-Haq, anch’esso movimento scissionista dai sadristi, ed è guidato 
da Akram Kaabi, cofondatore del movimento con Qais al-Khazali. Attiva in 
Siria fin dal 2013, HHN è stata una delle prime milizie sciite ad annunciare 
il proprio coinvolgimento nei combattimenti ad Aleppo. 

Ma una delle organizzazioni più grandi che fin dall’inizio ha gestito l’organiz-
zazione e l’afflusso dei combattenti sciiti in Siria è Liwa Abu Fadl al-Abbas 
(LAFA). Apparsa nell’autunno 2012, anche questa organizzazione nasce per 
la protezione del santuario di Sayyeda Zainab e della popolazione sciita dei 
quartieri meridionali di Damasco. Creata su una struttura siriana, la stra-
grande maggioranza degli organici sono iracheni, anche se, come ombrello, 
non ha nessuna realtà irachena alle spalle. Situazione un po’ diversa rispetto 
alle varie milizie che rientrano sotto l’organizzazione logistica di LAFA. Tra 
queste, è importante sottolineare il ruolo svolto da Liwa Dhulfiqar (LD). At-
tiva fin dal 2013 nella zona di Damasco, la milizia è stata dispiegata a inizio 
2015 a Latakia, mentre alcuni suoi elementi sono stati utilizzati nella seconda 
metà di aprile nella zona montuosa al confine con il Libano, tra Yabous e Za-
badani, a supporto delle operazioni di Hezbollah. Un altro attore molto attivo 
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nel convogliare combattenti in Siria che agisce sotto l’ombrello di LAFA è 
Qaeda Quwet Abu Fadl al-Abbas (QQAFA). Comandata da Auws al-Kha-
faji (un altro fuoriuscito dal movimento sadrista) e da Abu Kamil al-Lami 
(membro di Asaib Ahl al-Haq), la milizia è stata formata in Iraq nel giugno 
del 2014 a seguito dell’avanzata dello Stato Islamico e rientra nei Comitati 
di Mobilitazione Popolare, i gruppi iracheni utilizzati per la riattivazione e 
l’ampliamento delle milizie sciite contro il Califfato di Baghdadi, di cui fa 
parte anche Liwa Dhulfiqar. In occasione delle commemorazioni del martirio 
di Zaynab, a maggio, numerosi miliziani di QQAFA sono stati visti atterrare 
a Damasco per la sicurezza del luogo sacro. Da allora, questi operativi do-
vrebbero essere impiegati in combattimento in Siria in coordinamento con 
il network LAFA. Inoltre, appaiono esserci numerose interconnessioni tra 
QQAFA e KIA a dimostrazione della forza in Iraq del gruppo degli ex-sa-
dristi, in un’operazione che sembra sempre di più aver voluto svuotare total-
mente di potere l’ex figliol prodigo di Teheran Moqtada, ma lasciare forte la 
struttura e l’organizzazione creata dall’Iran negli anni della presenza interna-
zionale in Iraq. 

Dunque, la strategia iraniana appare in questo frangente chiara. La scelta di 
sostenere Assad non è la migliore opzione, ma l’unica a disposizione. Per fare 
questo, la strategia dei Pasdaran (infatti, il dossier Siria non ricade sotto l’au-
torità del Ministero degli Affari Esteri, ma delle Guardie della Rivoluzione) è 
quella di utilizzare gli ufficiali della Forza Qods come struttura di comando e 
controllo di questo universo di milizie che hanno la propria struttura logistica 
in Iraq, per ovvi motivi legati all’organizzazione dell’insorgenza dopo la caduta 
di Saddam, e che utilizzano la forza della dialettica sciita per la mobilitazione 
e il reclutamento. Infatti, il dossier Siria e quello Iraq non ricadono sotto l’au-
torità del Ministero degli Affari Esteri, ma delle Guardie della Rivoluzione.

Dunque, le operazioni impostate da queste milizie sotto egida iraniana sono, 
di fatto, parte di una strategia di Teheran volta ad ampliare la propria in-
fluenza nell’area e per cambiare determinati equilibri. Il compito svolto per 
la salvaguardia di Baghdad o per la difesa del regime siriano avranno delle 
ripercussioni sul futuro assetto istituzionale dei due Paesi e sul ruolo di que-
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ste compagini strettamente legate a Teheran. In più, non è da dimenticare 
che la loro azione non è solo circoscritta alle aree a maggioranza sciita, ma si 
è estesa a regioni prima impensabili. Il ruolo svolto a sostegno dell’Esercito 
iracheno per la ripresa di Ramadi e Fallujah ne è un esempio, a dimostrare 
come l’intenzione dell’Iran nella postura da assumere su i futuri assetti regio-
nali sia sempre più chiara. 

In più, l’azione del Daesh in Iraq è ritenuta di importanza fondamentale per 
la sicurezza iraniana. Infatti, le autorità di Teheran avrebbero stabilito una se-
rie di linee rosse il cui superamento comporterebbe un intervento diretto e 
massiccio delle Forze di sicurezza iraniane in territorio iracheno, con o senza 
il via libera del governo di Baghdad. Un simile scenario si verificherebbe nel 
caso in cui le milizie del Califfato arrivassero a minacciare la capitale irachena 
o alcuni dei luoghi sacri dello sciismo in Iraq (a difesa dei quali già sono stati 
schierati centinaia di uomini appartenenti all’universo dei gruppi armati sciiti 
di cui sopra) oppure se si avvicinassero a 20/30 chilometri dal confine con 
l’Iran1. 

In questo scenario rientra anche la crisi yemenita. Non perché vi sia evi-
denza di un intervento diretto di entità iraniane nel conflitto, ma perché 
l’establishment di Teheran vede nella ricerca di una soluzione verso un nuovo 
assetto istituzionale a Sanaa il primo banco di prova per un nuovo equilibrio 
regionale. Laddove, infatti, la posizione dell’Iran non è più quello di un “paria” 
internazionale, grazie all’accordo sul nucleare e al coinvolgimento in impor-
tanti tavoli negoziali come quello sul futuro della Siria, lo Yemen, così come 
più in generale le diverse crisi regionali, diventano per Teheran il terreno di 
prova per la propria influenza e di contrasto al potere del campione sunnita 
Arabia Saudita.     

1 Tali indicazioni sono emerse da un colloquio con gli analisti del Center for Strategic Studies, Think 
Tank di riferimento per la Guida Suprema.
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Prospettive future5
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Durante questi primi due anni di Presidenza Rouhani, il pragma-
tismo politico adottato dall’esecutivo ha permesso all’Iran di ri-
lanciare il proprio ruolo internazionale, trasformandosi da Stato 
paria ad attore centrale per gli equilibri in Medio Oriente. Questa 

nuova postura verso l’esterno ha portato, in primo luogo, ad un rinvigori-
mento dei rapporti diplomatici che, già nei prossimi mesi, potrebbe tradursi 
in importanti risultati sia sul piano politico sia su quello economico. La visita 
programmata dal Presidente Rouhani in Europa per l’inizio dell’anno, la pri-
ma dal suo insediamento nel 2013, sembra dare una chiara indicazione di 
quale sia l’importanza che il rapporto attualmente ricopre nell’agenda del 
Presidente iraniano. Programmato per lo scorso novembre e posticipato a 
causa dei tragici attacchi di Parigi, il viaggio, che porterà Rouhani in Italia 
e in Francia, potrebbe essere una prima occasione per discutere e trovare 
punti di condivisione nelle agende dei rispettivi governi su temi di comune 
rilevanza quali la lotta all’estremismo, la gestione dei flussi migratori, la lotta 
ai traffici illeciti che dall’Asia e dal Medio Oriente giungono nel Vecchio 
Continente.

Dal 17 gennaio, inoltre, ha avuto inizio l’implementazione dell’accordo sul 
nucleare. In questo contesto la libera ripresa degli scambi con partner esteri 
e i conseguenti effetti positivi sull’economia interna permetteranno al Pre-
sidente di dar prova di aver rispettato a tutti gli effetti le proprie promesse 
elettorali. Tale successo potrebbe rivelarsi una preziosa carta da giocare per 
rafforzare il consenso in favore delle forze pragmatico-riformiste all’interno 
del Paese e cercare di allargare così il relativo bacino elettorale di riferimen-
to. Ciò potrebbe rivelarsi di particolare importanza in vista dei due importan-
ti appuntamenti previsti per la prima metà del 2016: il rinnovo dell’Assem-
blea degli Esperti, organo consultivo preposto alla nomina e alla supervisione 
della Guida Suprema, e le elezioni parlamentari. Una vittoria delle forze cen-
triste in entrambe le consultazioni si potrebbe tradurre in un maggior sup-
porto istituzionale al Governo Rouhani e, dunque, consentire all’esecutivo 
una maggior libertà di manovra nel portare avanti la propria agenda.
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L’attenzione fino ad ora dimostrata da Rouhani per il rispetto dei tradizionali 
equilibri di potere interno, tuttavia, potrebbe portare il Presidente a voler 
bilanciare il rafforzamento politico interno con una sempre maggior auto-
nomia concessa ai Pasdaran nella gestione dell’agenda regionale. In questo 
contesto, il reinserimento dell’Iran nel concerto internazionale ha spinto il 
Paese ad adottare un approccio più attivo nei confronti delle crisi regiona-
li, incrementando, di fatto, la propria influenza nei teatri vicini. Nel prossi-
mo futuro, l’inevitabile necessità di ridefinire gli equilibri di potere in Medio 
Oriente potrebbe diventare un elemento di ulteriore tensione all’interno 
della regione. 

L’incremento dell’influenza di Teheran, infatti, è visto con grande preoccu-
pazione da parte delle Monarchie del Golfo, in particolar modo dall’Arabia 
Saudita che considera il vicino sciita il principale rivale per l’egemonia nel 
prezioso contesto mediorientale. L’antagonismo tra i due Paesi si inserisce in 
quella millenaria dialettica tra sunniti e sciiti che in Medio Oriente ha sempre 
rappresentato un potenziale focolaio di instabilità interna. Le Monarchie del 
Golfo, dunque, temono che il rafforzamento dell’influenza iraniana si possa 
tradurre in un sostegno diretto di Teheran alle minoranze sciite presenti nei 
diversi Paesi e, conseguentemente, in un deterioramento della sicurezza in-
terna. Il nuovo attivismo dell’Iran, dunque, sembra destinato ad accentuare 
un’accesa, quanto pericolosa, rivalità tra Teheran e Riad. Al momento, que-
sta contrapposizione sembra essere destinata a giocarsi in teatri terzi. Primo 
fra tutti lo Yemen, contesto che sembra essere diventato una carta centrale 
ormai nella partita tra Iran e Arabia Saudita. Benché Teheran al momento 
non sembri interessata ad immischiarsi operativamente in uno scenario fuori 
dai propri diretti interessi, tuttavia, il governo iraniano sta facendo della crisi 
yemenita un argomento prettamente politico per mettere in difficoltà Casa 
Saud agli occhi della Comunità Internazionale. I bombardamenti ripetuti 
condotti dall’Aeronautica saudita sullo Yemen, infatti, sono un argomento 
su cui Teheran punta il dito per mettere in evidenza come la politica saudita 
stia a tutti gli effetti causando una vera e propria crisi umanitaria nel Paese.

Benché al momento ancora circoscritta ad un piano prettamente diplomati-
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co, l’esacerbarsi della dialettica tra i due Paesi potrebbe tradursi in una peri-
coloso acutizzarsi delle tensioni all’interno della regione. In questo contesto, 
il recente irrigidimento dell’atteggiamento dell’Arabia Saudita nei confronti 
del governo iraniano sembra essere l’estremo tentativo da parte di Riad di 
voler dimostrare all’alleato statunitense quanto gli equilibri in Medio Orien-
te siano precari per poter pensare ad un sostanziale ridimensionamento dei 
propri impegni e, soprattutto, della propria presenza, nella regione. La scelta 
di alzare repentinamente i toni della dialettica rientrerebbero così nella vo-
lontà di Riad di pungolare il governo iraniano per spingerlo a compiere un 
passo falso e cercare così di compromettere, o almeno rallentare, la neo-av-
viata normalizzazione dei suoi rapporti con la Comunità Internazionale. La 
strategia saudita, tuttavia, non sembra la momento sortire l’effetto deside-
rato. Consapevoli che uno scontro aperto con i sauditi potrebbe essere ad 
oggi controproducente per i propri interessi nazionali, le istituzioni iraniane 
stanno misurando le proprie reazioni per scongiurare di prestare il fianco 
alla strategia di Riad. Un segnale in questa direzione sembrerebbe giungere 
dalla netta condanna avanzata dal governo iraniano nei confronti del recente 
attacco all’ambasciata saudita a Teheran.

Sembra quindi plausibile pensare che, per il momento, il governo irania-
no continuerà a giocare la contrapposizione con l’Arabia Saudita sul piano 
prettamente politico per cercare di mettere in difficoltà il governo Salman 
agli occhi della Comunità Internazionale. Ciò potrebbe comportare che, nei 
prossimi mesi, Teheran accentui la propria narrativa anti-saudita, puntando 
l’attenzione su due aspetti considerati i possibili talloni d’Achille del riva-
le sunnita: la guerra in Yemen e l’istigazione all’estremismo religioso. Ben-
ché, dunque, la crisi tra i due Paesi sembra non condurre, almeno nel breve 
periodo ad uno scontro diretto tra Teheran e Riad, tuttavia non è possibile 
escludere che l’esasperazione delle tensioni bilaterali possa spingere i due 
governi, a cercare di indebolire il proprio rivale in modo indiretto, attraverso 
un’attenta gestione dei propri alleati regionali anche in teatri terzi.




