
La politica 

 

situazione politica passata 

l'iran nella prima metà del secondo secolo divenne un protettorato britannico, poi una monarchia 
indipendente e dopo la seconda guerra mondiale il paese fu retto da uno scià, egli promosse  una 
politica di modernizzazione e sviluppo economico, questo però porto a un malcontento generale e 
successivamente ci fu la rivoluzione islamica guidata dai proprietari terrieri.                                      La 
rivoluzione portò all'allontanamento dello scià e alla nascita della repubblica 

sistema istituzionale : 

-guida spirituale (governa lo stato seguendo gli insegnamenti del corano dispone di grande potere, 
rimane in carica per otto anni ) 

-consiglio degli esperti (formato da 86 teologi che assistono la spirituale) 

-consiglio dei guardiano (giudica l'operato del parlamento, può approvare o rifiutare le decisioni, 
inoltre può accogliere o respingere le candidature alla presidenza e al parlamento è costituito da 
12 membri di cui 6 nominati dal capo spirituale e 6 da presidente della corte suprema) 

-consiglio del discernimento dell’interesse superiore (organo consultivo della guida spirituale, 
gestisce i conflitti tra parlamento e consiglio del guardiani, è costituito da 35 membri) fu introdotto 
nel 1988 

il presidente : 

riveste la carica più importante dopo la guida spirituale, ma è comunque soggetto alla supervisione 
del clero sciita.                                                                Viene eletto a suffragio universale e la carica 
dura per 4 anni, inoltre è rieleggibile una sola volta. 

Funzione                                                                                                                                è a capo del 
governo e nomina un gabinetto di 21 ministri. 

 

 

Sistema legislativo : 

si basa sull'assemblea consultiva, composta da 290 membri (5 rappresentano le minoranze 
religiose)eletti a suffragio universale ogni 4 anni. 

Tutti i cittadini a partire dai 15 anni hanno il diritto di voto. 

 

Sistema giudiziario : 

si basa sulla legge islamica e prevede una corte suprema, il cui rappresentante è nominato dal 
clero.                                                              

È in vigore la pena di morte e sono previste pene corporali per numerosi reati. 

 

 

Organizzazione territoriale : 

– 28 province 



– ogni provincia è divisa in distretti 

– ogni distretto è suddiviso in villaggi e municipalità 

Chi governa le province e i distretti  viene nominato dal governo centrale, mentre i villaggi e le 
municipalità eleggono i propri sindaci 

  

Il servizio militare è obbligatorio per tutti i cittadini maschi a partire dai 21 anni. 

 

 

la Costituzione prevede la libertà politica, ma in realtà  questa è molto limitata 
  
 
situazione attuale: 
 
in seguito alla guerra con l'iraq sono nati due movimenti opposti all'interno               dello stato 
    -pro cambiamento 
    -conservatrice    
negli ultimi anni stanno prevalendo i conservatori, il nuovo presidente                           ha 
accentuato all'isolamento internazionale del paese,ha avviato la costruzione                                  di 
centrali nucleari e di impianti di arricchimento di uranio allo scopo di rendere             il il paese 
autosufficiente e potente           

Molti paesi sono contrari, poiché temono che il paese voglia dotarsi di un arsenale nucleare 


