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CRONQLCGIA DEI RAPPORTI FRA L' IRAN E I PAESI DELLA PENISOLA ARABICA

a cura di Roberto Zadra

ARABIA SAUDITA - IRAN

1980

5 ottobre

12 novembre

1981

1-19 ottobre

1982

maggio

15 maggio

9 ottobre

1983

17 luglio-8 sett.

24 luglio

19-22 novembre

Golfo -Iran :

del Golfo in

Arabia Saudita -

Saudita agli stati

iraniana.

Golfo - Kuwait : sostegno dell' Arabia

paesi del Golfo al Kuwait dopo
dell' aviazione iraniana.

sostegno dell' Arabia

caso di una minaccia

Saudi ta e dei

1' incur sione

Arabia Saudita - Iran : incidenti saudo-iraniani a la

Mecca durante il pellegrinaggio. 8, messaggio del re

Khaled a Khomeiny. 19. l' Arabia Saudita respinge le

accuse iraniane secondo le quali i pellegrini sarebbero

stati maltrattati.

Arabia Saudita - Qnirati -Iran : visita del presidente

degli Emirati : si parla del conflitto Iran-Iraq.
Arabia Saudita - Kuwait - Golfo (GCC) - Iran :

opposizione dell' Arabia Saudita ad una proposta del

Kuwait di fare delle sanzioni contro la Siria per via

delle sue ostilità contro l' Iraq ed il suo aiuto

all' Iran.

Arabia Saudita - Iran : protesta del ministro estero

dell' Iran in seguito all'arresto e l'espulsione di

cittadini iraniani dall' Arabia Saudita.

Iran : visita di una delegazione

il governo
util izzare

Arabia Saudita -

iraniana.

Arabia Saudita - Iran :

tentativi dell' Iran di

seminare le agitazioni.
Arabia Saudita - Kuwait - Iran : visita dell' emiro

saudita Abdallah : si parla della cooperazione nel

Golfo, del conflitto Iran-Iraqf della necessità

accordo di sicurezza.

saudita denuncia i

i pellegrini per

di un
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1985

10 maggio

18-20 giugno

29 luglio

7-9 dicembre

1986

2 febbraio

18 marzo

23 marzo

Arabia Saudita - Iran : incontro fra il ministro

iraniano per l1 energia e i ministri sauditi della

difesa e degli esteri.

Arabia Saudita - Iran : visita a Teheran del ministro

degli esteri (prima visita di un responsabile saudita

all'Iran dal settembre 1980).

Arabia Saudita - Iran : l ' Iran accusa l' Arabia Saudita

di voler limitare le entrate degli iraniani e minaccia

di boy cottare il pellegrinaggio.
Arabia Saudita - Iran : visita del ministro degli esteri

iraniano : fallimento del tentativo di rilancio di una

mediazione del GCC nel conflitto Iran-Iraq.

Arabia Saudita - Iran : il ministro degli esteri saudita

riceve il vi ce-ministro iraniano dei petroli.
Arabia Saudita - Kuwait - Iran : incontro segreto a

Riyadh dell' emiro del Kuwait con il re Fahd» dopo le

minacce dell' Iran di attaccare le petroliere diffidando

i due paesi di proseguire il loro aiuto finanziario

all' Iraq.
Arabia Saudita - Iran : visita di un inviato iraniano.

BAHREIN - IRAN

1981

13-24 dicembre

1984

5 luglio

1985

15-16 gennaio

1 giugno

Bahrein - Iran : scoperta di un complotto fomentato da

terroristi stranieri in Iran per rovesciare il regime
del Bahrein e per ricollegare quest'ultimo all' Iran.

12.21. demanda per il richiamo dell' ambasciatore e

dell' incaricato d' affari iraniani.

Bahrein - Iran : appello dello sceicco Al

ministro per gli affari esteri, all' Iraq

perchè quest' ultimi accettino la neutralità

del Golfo.

Khalifa,

e l' Iran

dei por ti

Bahrein - Iran : visita di una delegazione parlamentare
iraniana a Manama.

Bahrein - Iran : visita di una delegazione governativa
iraniana.
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1986

19 febbraio

EMIRATI - IRAN

1981

21 marzo

1982

11 febbraio

2-4 marzo

2-4 maggio

4 maggio

2-4 giugno

8 giugno

19 giugno

27 settembre

12 novembre

1983

13 agosto

1984

29 febbraio

25 dicembre

1985

28 maggio

28-29 giugno

Bahrein - Iran : messaggio del presidente iraniano

all' emiro sul conflitto Iran-Iraq.

Emirati - Iran : visita del direttore dell' agenzia

iraniana ' PARS', inviato personale del governo

Emirati - Iran : visita di Hodj atol esl am Yazdi.

vicepresidente dell'assemblea islamica iraniana.

Emirati - Iran : visita del vice ministro estero M.

Azizi : si discute di sicurezza, di indipendenza della

regione e di questioni economiche bilaterali.

Bnirati - Golfo : il capo di stato degli Bnirati vuole

intrapprendere, in comune accordo con gli altri stati

del Golfo, una iniziativa urgente per mettere un

termine alla guerra Iran-Iraq.
Arabia Saudita - Bnirati -Iran : visita del presidente

degli Bnirati : si parla del conflitto Iran-Iraq.
Emirati - Iran : visita del vice ministro estero

iraniano.

Emirati - Iran : incontro a Teheran di un inviato dello

sceicco Zayed con il presidente iraniano Khamenei.

Emirati - Iran : incontro fra deputati iraniani e gli
emiri di Sharjah e di Fujairah.
Emirati - Iran : annuncio della nomina del primo
ambasciatore iraniano presso gli Bnirati.

Bnirati - Iran : visita del ministro estero iraniano.

Emirati - Iran : visita del ministro estero iraniano ;

messaggio del capo di stato dell' Iran.

Emirati - Iran : visita a Sharja di un alto funzionario

iraniano per gli affari esteri.

Bnirati - Oman - Iran : visita ufficiale del capo di

stato dell' Gnan : si parla della guerra Iran-Iraq.

Emirati - Iran : visi ta di una delegazione governativa
iraniana.

Emirati- Iran : visita di una delegazione governativa
iraniana : si discute delle relazioni bilaterali e della

situazione nel Golfo.
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20-30 dicembre Bnirati - Iran : visita del ministro degli esteri a

Teh era n.

1986

28 giugno

KUWAIT - IH AN

1980

12-17 novembre

30 ottobre

1983

19-22 novembre

1984

20 febbraio

13-20 novembre

Emirati - Iran : bombardamento da

iraniana di due petroliere (greca
di Dubay : 5 feriti.

parte dell' aviazione

e cipriota) nel porto

1981

30 apr. -14 giugno

1 ottobre

1982

15 maggio

Kuwait - Iran : 12, esplosione di due missili iraniani

ad al-Abdali. 13. protesta del Kuwait. 17, l' Iran

annuncia che si è trattato di un ' errore' e si dichiara

disposto a rispettare l'integrità territoriale del

Kuwait.

Kuwait - Iran : il 30, l' Iran ferma una nave americana

petroliera operante per il Kuwait. 13-14 giugno,
violazione dello spazio aereo kuwaitiano da parte

dell' aviazione iraniana. Protesta del Kuwait.

Kuwait - Iran : ripercussioni del conflitto Iran-Iraq :

raid iraniano su Umm al Aych.

Arabia Saudita - Kuwait - Golfo (GCC) - Iran :

opposizione dell' Arabia Saudita ad una proposta del

Kuwait di fare delle sanzioni contro la Siria per via

delle sue ostilità contro l' Iraq ed il suo aiuto

all' Iran.

Kuwait - Iran : intervento delle forze di sicurezza del

Kuwait contro persone giudicate pericolose. Avvertito

l' ambasciatore iraniano.

Arabia Saudita - Kuwait - Iran : visita dell' emiro

saudita Abdallah : si parla della cooperazione nel

Golfo, del conflitto Iran-Iraq, della necessità di un

accordo di sicurezza.

Kuwait - Iran : messaggio dell' emiro alle autorità di

Teheran.

Kuwait - Iran : l' Iran comunica che una risposta

farorevole del Kuwait alla demanda irakena (di poter

usufruire delle isole Warbah e Boubiyan) sarà

considerata cerne un casus bell i.
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3-14 dicembre

1985

25 febbraio

29 agosto

4 settembre

1986

11 febbraio

15 febbraio

21 marzo :

7 maggio

Kuwait - Iran : dirottamento di un Airbus delle Kuwait

Airlines su Teheran. Liberazione degli ostaggi e

arresto dei pirati da parte di un commando iraniano.

Kuwait - Iran : protesta dell' Iran in seguito ad una

condanna da parte del Kuwait di sovversivi iraniani.

Kuwait - Iran : violenta campagna di stampa iraniana

contro l' emirato» che considera l'atteggiamento del

Kuwait verso l' Iran come una dichiarazione di guerra.

31 » il Kuwait rifiuta le accuse iraniane.

Kuwait - Iran : la marina iraniana agredisce una nave

commerciale del Kuwait nel Golfo e ne confisca il

contenuto.

Kuwait - Iran : visita di un inviato iraniano incaricato

di dissuadere il Kuwait dal permettere alle forze

irakene l' utilizzo dell'isola di Boubyane come base

militare.

Kuwait - Iran : minaccia iraniana di portare la guerra

nel territorio del Kuwait. 18 febbraio : il parlamento
del Kuwait riafferma il proprio sostegno all' Iraq e

condanna l' offensiva iraniana. 19 febbraio : stato dì

allerta per i militari del Kuwait. 20 febbraio : nuova

minaccia iraniana contro il Kuwait. 22 febbraio : azioni

di disturbo iraniane contro una nave del Kuwait. 23

febbraio : il :ministro della difesa del Kuwait si

dichiara dispiaciuto per le dichiarazioni iraniane. 6

marzo : la zona marittima presso l' isola kuwaitiana di

Auhha dichiarata zona proibita dopo il bombardamento da

parte di aerei non identificati di parecchi pescherecci
nelle acque territoriali dell' emirato.

Kuwait - Arabia Saudita - Iran : l' Iran minaccia il

Kuwait e l' Arabia Saudita. 24 marzo : il Kuwait richiede

l'applicazione d' urgenza del patto di difesa araba. 30

marzo : partenza di volontari del Kuwait per l' Iraq.
Kuwait- Iran : l' Iran restituisce al Kuwait un Airbus

A-310 dirottato su Teheran il 4 dicembre 1984.

OMAN - IRAN

1981

13-14 agosto Oman - Iran : dirottamento su Mascate di un aereo

iraniano : liberazione degli ostaggi, asilo politico per

il pilota.
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1984

25 dicembre

QATAR - IRAN

1982

3 giugno

1984

20 settembre

GCC - IRAN

1983

16 aprii e

7-9 novembre

1984

17 aprii e

27-29 novembre

1985

18-19 marz o

Bnirati - Oman - Iran : visita ufficiale del capo di

stato dell' Oman : si parla della guerra Iran-Iraq.

Qatar - Iran : visita del vice ministro iraniano per gli
affari esteri.

Qatar - Iran : visita del sotto-segretario di stato

iraniano per gli affari esteri : messaggio del governo

di Teheran al capo di stato.

Golfo (GCC) - Iran : riunione dei ministri esteri a

Dharan : si parla della guerra Iran-Iraq.
Golfo (GCC) - Iran : summit dei capi di stato a Doha :

approvazione degli accordi di sicurezza ed appoggio di

una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell' ONU (31

ottobre) sulla crisi Iran-Iraq, nella quale si chiede

l' immediata cessazione delle ostilità e il rispetto del

libero diritto di navigazione e del commercio.

Golfo (GCC) - Iran : riunione dei ministri degli affari

esteri : denuncia delle 'aggressioni iraniane1.

Golfo (GCC) - Iran : summit dei capi di stato : appello
all' Iran di mettere fine alla guerra e soddisfazione

per le attitudini positive dell' Iraq in favore della

pace ; decisione di non voler più prendere iniziative

dirette nei confronti dell' Iran ; adozione di una

strategia di difesa comune con forze militari

congiunte.

Golfo (GCC) - Iran : riunione dei ministri per gli
affari esteri a Riyadh : ' solidarietà totale con

11 Ir aq
'

.
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2-4 settembre

11-12 novembre

1986

3-5 marzo

28-29 giugno

Golfo (GCC) - Iran : i ministri degli esteri discutono a

Riyadh del conflitto Iran-Iraq e delle minacce iraniane

contro il Kuwait.

Golfo (GCC) - Iran : visita del ministro degli esteri

dell' Ctoan a Bagdad e a Teheran : tentativo di mediazione

del GCC nel conflitto Iran-Iraq.

Golfo (GCC) - Iran : i ministri esteri del GCC chiedono

all' Iran di ritirare le proprie forze dalla penisola di

Fao ; minaccia di un ricorso alle armi in caso di un

estensione dei conflitti ; messa in guardia dell' Iran.

Golfo (GCC) - Iran : riunione dei ministri degli esteri :

si discute della guerra Iran-Iraq, degli attacchi

contro le petroliere nel Golfo» degli attentati in

Kuwait e di misure comuni in materia di sicurezza.
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