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La politica estera è elemento di importanza fondamentale nell’ambito dei rapporti
internazionali. Con le loro decisioni e scelte politiche, i Governi possono mettere in
risalto i propri interessi nazionali e, nello stesso tempo, riflettere le rivendicazioni e le
necessità del Paese dal punto di vista dell’economia, della politica, della cultura e
della sicurezza. 

La politica estera è la linea guida adottata dai Governi, nel loro incontro con il mondo
esterno, per salvaguardare la sovranità e la difesa degli interessi nazionali. La politica
estera della Repubblica Islamica dell’Iran - come quella di qualsiasi altro Stato che
vuole  avere  una  presenza  non soltanto  attiva,  ma  anche incisiva  all’interno della
scena mondiale oggi in continua evoluzione - si fonda su una serie di macro-obiettivi
generalmente  costanti  e  nel  tempo  immutabili  e  su  obiettivi  sia  esecutivi  che
operativi, che tendono a cambiare con l’evolversi delle condizioni e delle situazioni
regionali e internazionali, basandosi sempre sulle necessità e gli interessi del Paese.

Per  rendere  chiari  gli  obiettivi  della  politica  estera  della  Repubblica  Islamica  è
indispensabile  partire  sia  dalla  congiuntura  internazionale  che  dalla  posizione  del
Paese nel quadro attuale, come anche da una individuazione realistica delle sfide e
delle opportunità presenti. 

Il nuovo Governo della Repubblica Islamica dell’Iran prende atto delle seguenti realtà
internazionali:

1. La fase attuale nelle relazioni fra i vari Paesi è di transizione, nel senso che
l’ordine internazionale bipolare, entrato in crisi strutturale negli ultimi anni del
Ventesimo secolo, non ha ancora trovato un proprio equilibrio e non è stato,
dunque, sostituito da un ordine stabile e alternativo.

2. Per la loro fluidità, complessità ed ambiguità i periodi di transizione sono da
considerarsi tra gli eventi storici più delicati, critici e determinanti dell’ordine
internazionale.  In  passato  questi  momenti  erano  spesso  accompagnati  da
competizioni militari tra le grandi potenze; nell’attuale fase queste rivalità sono
ancora più marcate anche per via delle loro conseguenze di lungo termine. Allo
stesso  tempo,  poichè nel  mondo si  sono verificati  grandi  cambiamenti  e  la
natura del potere ha subito evoluzioni inaspettate, le rivalità si verificano oggi
in altri settori, con minore ricorso all’uso della forza. 

3. Nei suoi contenuti il concetto di potere ha subito un’evoluzione. Tra i segni che
caratterizzano questo cambiamento si possono annoverare: 



–  il  passaggio  da  una  concentrazione  della  forza  militare  tradizionale  ad  altre
dimensioni di potere;

 
– il ruolo centrale delle peculiarità culturali, concettuali, sociali e comunicative;

–  la  diffusione  di  espressioni  non  militari  quali  il  potere  economico,  il  potere
tecnologico, il soft power, il potere di creare consenso e la possibilità di azione.

Per questo motivo, si  sono, come mai prima aperti nuovi spazi di manovra per le
potenze regionali,  tra le quali  si  annovera anche la Repubblica Islamica dell’Iran.
L’accresciuto  peso  della  diplomazia,  ed  un  sempre  maggiore  ruolo  dello  spazio
virtuale di queste potenze, si sono tradotti in un grande cambiamento nella gestione
della politica estera in tutte le sue componenti. 

4.  Malgrado  i  cambiamenti  fondamentali  avvenuti  nella  architettura  dell’ordine
globale, alcune correnti politicamente ed economicamente legate al vecchio ordine
bipolare hanno avvertito il bisogno di crearsi un nuovo nemico ideologico per giustifi
care i propri interessi e le proprie politiche.

Questo  è  il  motivo  per  cui,  al  vuoto  delle  rivalità  ideologiche  dei  primi  anni
successivi alla Guerra fredda , è subentrato il tentativo di creare un nuovo ordine.
Considerata  la  crescente  rilevanza  del  ruolo  e  della  forza  dell’Islam sulla  scena
mondiale, sono maturati concetti quali “la fine della Storia” e “ lo scontro tra civiltà“,
accompagnati da molteplici tentativi di suscitare sentimenti ostili all’Islam, se non
addirittura di xenofobia.

5.  Fino  ai  primi  anni  del  Ventesimo  secolo  gli  Stati-nazione  erano  gli  unici
protagonisti  nell’ambito  delle  relazioni  internazionali.  Il  tramonto  dell’ordine
bipolare  ha  aperto  sulla  scena  globale  la  strada  al  pluralismo,  offrendo  a  nuovi
protagonisti la possibilità, sia a livello di Governo che di organismi non governativi,
di  svolgere  un  ruolo  effettivo.  La  capacità  di  agire  e  interagire  sulla  scena
internazionale  da  protagonisti,  singolarmente  e  in  gruppo,  è  tra  le  caratteristiche
salienti di questo cambiamento. 

6.  La  reciproca  interconnessione  costituisce  la  logica  delle  relazioni  e  degli
atteggiamenti internazionali dei vari attori nel nuovo ambito, in cui, a diff e renza del
passato, i comportamenti loro e la loro insofferenza alle condizioni e ai vincoli dello
spazio comunitario, li spinge verso vicoli ciechi e altre sfide di varia natura. 

È  tramontata  l’epoca  dell’isolazionismo  intenzionale  e  volontario,  del  non
protagonismo o, addirittura, del vuoto politico a livello regionale e globale. Tali scelte
oggi  non  possono  più  considerarsi  un  vantaggio,  ma  soltanto  debolezza.  Di
conseguenza,  assistiamo  a  livello  mondiale  ad  una  crescente  tendenza  verso  il
pluralismo e il multilateralismo. 



7. Il multilateralismo comporta la necessità di tro v a re risposte comuni ai problemi e
alle sfide mondiali, che, nel tessere la tela delle alleanze funzionali al raggiungimento
dei loro obiettivi,  nemmeno le grandi potenze possono permettersi  di ignorare. In
materia  di  relazioni  estere,  queste  alleanze  sono  temporanee  e  limitate  ai  singoli
problemi. Di fatto, dallo scontro, o dalla collaborazione incondizionata, si è passati
alle rivalità e alle collaborazioni senza condizionamenti. 

8. Alcuni Governi, insistendo sul vecchio schema del “gioco a somma zero“ ormai
sempre meno efficace nell’ambito delle relazioni internazionali, tentano di perseguire
i  propri  interessi  a  scapito  degli  altri,  esponendosi  così  al  rischio  di  affrontare
battaglie in cui non ci sono vincitori, ma soltanto vinti. 

9. Gli Stati Uniti restano tuttora il principale attore sulla scena internazionale. La loro
leadership però è oggi in discussione, tanto che essi interagiscono loro malgrado con
altri protagonisti , quali la Cina, l’India e la Russia. È oggi possibile sostenere che né
le grandi potenze, nè quelle emergenti e neppure quelle in via di sviluppo abbiano
intenzione di ingaggiare scontri armati. 

10. Nella situazione attuale tutti gli attori internazionali, a prescindere dalla loro forza
effettiva,  hanno  una  visione  revisionista  dello  status  quo  e  auspicano  il
raggiungimento  di  un  nuovo  ordine  in  seno  alla  comunità  internazionale,  in  cui
possano beneficiare di una posizione più favorevole e di una maggiore partecipazione
al potere. In questo quadro, si è instaurata una forte competizione sociale e culturale
tra le varie potenze. 

11. Considerate le ambiguità e le nuove variabili tipiche dei periodi di transizione, vi
è una forte possibilità di valutare erroneamente il proprio potere, così come quello
degli altri e ciò re nde più difficile fare previsioni.

Questi errori di giudizio possono comportare costi altissimi e, pertanto, una corretta
valutazione della congiuntura internazionale e della posizione dei vari attori, unita ad
una  corretta  misura  delle  proprie  capacità,  costituiscono  un  elemento  vitale  nella
formazione di  un atteggiamento funzionale  ai  propri  interessi.  Le grandi  potenze,
come quelle medie e piccole, in grado di dare una valutazione corretta alle situazioni,
di pianificare con abilità le proprie azioni e di cogliere con realismo consapevole le
loro debolezze, potranno migliorare la loro posizione nel mondo e allargare la propria
sfera di influenza. Quelle non in grado di farlo vedranno diminuire gradualmente la
loro influenza, correndo il rischio di trovarsi marginalizzate. 

La posizione dell’Iran negli equilibri regionali e mondiali 

Da  quanto  finora  esposto,  si  comprende  come  le  capacità  in  essere  e  potenziali
dell’Iran abbiano creato le  condizioni  affinché il  Paese sia  protagonista  di  rilievo
nell’attuale  fase  di  transizione.  L’agire  nella  politica  internazionale  in  modo
autonomo  ha  offerto  alla  Repubblica  Islamica  dell’Iran  la  possibilità  di  essere



presente sulla scena mondiale libera dai vincoli che condizionano l’operato delle altre
potenze. 

La capacità dell’Iran di svolgere un ruolo di raccordo tra i vari Paesi della regione lo
rende protagonista privilegiato ed unico. Alla luce delle nuove opportunità strategiche
sorte  da  questa  fase  di  transizione,  l’Iran  nella  realizzazione  del  futuro  ordine
internazionale assume un ruolo potenzialmente più rilevante. 

La sua lunga storia  di  civiltà  e la  vastità  del  territorio che sul  piano culturale fa
riferimento all’Iran sono un valore aggiunto significativo, che accresce sensibilmente
il potere del Paese di essere protagonista a tutti gli effetti. In tale contesto, il futuro di
tutta la regione è profondamente intrecciato con quello dell’Iran, il cui ruolo non è
certamente possibile ignorare.

Alcuni tra i più importanti obiettivi della politica estera iraniana sono: 

–  l’interazione  costruttiva  ed  efficace  con  tutti  gli  attori  presenti  sulla  scena
internazionale ; 

– la distensione a livello mondiale; 

– l’instaurazione e il miglioramento dei rapporti con le potenze in grado di influire
sul conseguimento dei propri intere ssi nazionali; 

– la normalizzazione e il potenziamento delle relazioni con i Paesi della regione, in
special modo quelli limitrofi; 

– la ripresa di rapporti mutualmente positivi con i tradizionali partner in Europa e in
Asia; 

– l’azione volta all’alleggerimento e, in ultima istanza, all’abolizione delle sanzioni
internazionali, sia multilaterali che unilaterali;

–  la  partecipazione  costruttiva  al  processo  di  mutamento  delle  grandi  sfide
internazionali, soprattutto per quel che riguarda la lotta al terrorismo, al radicalismo e
alla proliferazione delle armi di distruzione di massa. Le direttive strategiche della
politica estera dell’Iran La politica estera del Paese è improntata alla moderazione,
cioè  tende  a  creare  un equilibrio  tra  ideali  e  realtà  al  fine  di  pervenire  ai  primi
facendo leva sulla seconda.

Il concetto di moderazione, come inteso dal Governo del nuovo Presidente iraniano
(anche  definito  con  appellativi  quali  “speranza”  e  “buona  amministrazione“)  si
traduce  nella  capacità  di  agire  con  realismo,  passare  dallo  scontro  al  dialogo,
all’interazione  costruttiva  e  all’intesa,  il  tutto  al  fine  ultimo  di  promuovere  lo
sviluppo, il benessere e la sicurezza della Repubblica Islamica dell’Iran.



La macrostrategia della sua politica può essere definita come aspirazione all’intesa e
al consenso a livello nazionale e come ric e rca di moderazione, di collaborazione e di
costruttiva interazione nei  rapporti  con l’estero,  il  tutto fondato sul  rispetto,  sulla
saggezza e sul discernimento. Per conseguire questi obiettivi fondamentali alcuni dei
punti chiave dell’agenda della politica estera iraniana sono:

– partecipazione attiva e costruttiva alla stabilità e alla pace sul piano regionale e
internazionale; oculata gestione delle sfide e delle crisi nell’intento di potenziare la
propria credibilità internazionale e garantire gli interessi e la sicurezza del Paese; 

–  interazione  efficace  con  i  vari  Paesi  e  con  le  grandi  istituzioni  economiche
internazionali  per lo sviluppo e il  consolidamento delle relazioni commerciali  allo
scopo di attrarre investimenti esteri, ampliare i mercati dei beni e servizi da esportare
e incrementare le capacità competitive del Paese; 

– presenza attiva nella elaborazione dei regolamenti regionali ed internazionali al fine
di salvaguardare gli interessi nazionali; 

– promozione dei diritti individuali e collettivi degli iraniani all’estero, rafforzando
l’identità irano-islamica e creando il contesto necessario per la loro partecipazione
allo sviluppo del Paese; 

– divulgazione della cultura e della civiltà iraniana nel mondo con l’obiettivo di dare
maggiore coesione e più grande rilievo all’identità iraniana. 

Le strategie operative 

Le principali strategie operative della politica estera iraniana sono le seguenti: 

– soluzione graduale e normalizzazione della questione nucleare nel rispetto dei diritti
nazionali e in salvaguardia dei risultati scientifici ottenuti. Il fine è quello di fugare i
dubbi residui sull’uso pacifico di questa tecnologia attraverso negoziati seri, limitati
nel tempo e volti al raggiungimento di un’intesa definitiva; 

– promozione del Paese a livello regionale e internazionale tramite lo sviluppo delle
collaborazioni politiche, economiche e culturali bilaterali e multilaterali, regionali e
ultraregionali, il tutto accompagnandosi al consolidamento della fiducia nei rapporti
con i Paesi vicini; 

– esercizio di una diplomazia forte, autorevole ed efficace al fine di neutralizzare e
invertire  il  corso  dei  progetti  miranti  a  diffondere  sentimenti  ostili  all’Iran e  alla
religione islamica; 

–  utilizzo  dell’azione  diplomatica  del  Parlamento  e  rafforzamento  delle  relazioni
parlamentari bilaterali e multilaterali; 



– normalizzazione dei rapporti con i Paesi occidentali  mediante il superamento di
tutti  i  problemi  divisivi  e  non urgenti  e  la  messa  in  atto  di  relazioni  bilaterali  e
multilaterali impostate sul rispetto degli interessi reciproci; 

– consolidamento dei rapporti con le potenze emergenti;

– ripristino e rafforzamento del ruolo regionale e internazionale dell’Iran attraverso il
contenimento del radicalismo, dell’oltranzismo e dei contrasti religiosi. 

– interazione e comunanza con i Paesi limitrofi e con il resto del mondo islamico;

–  assegnazione  all’economia  di  un  ruolo  centrale  nella  politica  estera  al  fine  di
attrarre  dall’estero  investimenti  e  tecnologie  ed  aprire  i  mercati  tuttora  chiusi  o
semichiusi;

– adozione di una diplomazia efficace in campo energetico, diretta a promuovere il
ruolo del Paese nella produzione, nel trasferimento e nell’esportazione di energia, al
fine di calamitare investimenti e tecnologie avanzate e di trasformare l’Iran in un
importante polo energetico regionale.

Le valutazioni Il Presidente Rohani, nel corso della cerimonia del giuramento e nella
prima conferenza stampa dopo il suo insediamento, ha posto l’accento sul fatto che
non si può minacce o sanzioni costringere alla resa un popolo unito fiero, che ha
partecipato  in  gran  numero  e  non  senza  entusiasmo  all’ultima  elezione  del  suo
Presidente. Il Capo dello Stato iraniano ha ricordato che l’unica strada percorribile
nei confronti del Paese è quella del dialogo, della fiducia, del rispetto reciproco e
dell’amicizia. Egli ha ribadito che, se il mondo vuol avere risposte adeguate da parte
iraniana, “dovrebbe rivolgersi all’Iran con parole di rispetto e non con le sanzioni”,
tenendo ben presente che “l’Iran non ha mai dichiarato guerra a nessuno”. 

Dalle dichiarazioni del Presidente si evince che il nuovo corso della politica estera del
Paese  punta  alla  revisione  nei  metodi  senza,  però,  rinunciare  ai  principii  per
realizzare un rapporto costruttivo con il resto del mondo. Auspica, inoltre, che anche
gli altri attori internazionali sostituiscano pressione, scontro e minacce con l’apertura
al dialogo e al rispetto. Soltanto in questo modo sarà possibile veder nascere rapporti
di collaborazione fondati sul comune intento di vincere le grandi sfide regionali ed
internazionali. Nessuno può negare il ruolo importante e insostituibile dell’Iran nel
garantire alla regione pace e stabilità. La forza, accompagnata dalla volontà politica,
unita alla posizione strategica della Repubblica Islamica, può e deve essere al servizio
del progresso e dello sviluppo sostenibile a vantaggio di tutti. 

La comunità internazionale ha bisogno di leader moderati e lungimiranti, nelle cui
parole non echeggi il linguaggio della ritorsione, della rivincita e della minaccia. La
Repubblica Islamica dell’Iran - forte di un grande patrimonio umano e sociale, di una
democrazia religiosa ricca di forza lavoro giovane e qualificata, di un territorio vasto



e strategico, di grandi risorse energetiche e minerarie e di una antica e radicata civiltà
è in grado di contribuire in modo determinante alla stabilità di una regione purtroppo
inquieta, per accompagnarla verso un futuro più prospero e di maggiore serenità. 
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