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IRAQ = Mesopotamia 
(culla della civiltà occidentale: Sumeri, Assiri, Babilonesi)
Dopo la Grande Guerra (Trattato di Sevres + Losanna)
→ Protettorato britannico
1932 indipendente
1979 Saddam Hussein
1980 – 1988 Guerra Iraq VS Iran
1990 (2 agosto) Invasione del Kwait

→ Prima guerra del golfo
2003 accusa di possedere armi di distruzione di massa

→ Seconda guerra del golfo
→ Caduta di Saddam Hussein (processato e impiccato)

Popolazione:
maggioranza sunnita, sciiti (al potere con Saddam)
minoranza curda

Economia:
– cereali, datteri, frutta, tabacco, cotone
– Petrolio e gas naturale (tanto)
– industria petrolchimica, siderurgica, alimentare, tessile

Città: Baghdad (capitale) – Bassora (porto)
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IRAN = Antica Persia 
(Ciro, Dario, Serse … do you remember?)
1935 dinastia Pahlavi → modernizzazione stile occidentale
          ma influenza britannica e sua BP (allora nome diverso)
1979 Rivoluzione islamica → Teocrazia (1 Khomeini)
1980 – 1988 Guerra Iran VS Iraq

Popolazione:
maggioranza iranici, sciiti
Minoranze arabe, turche e curde

Economia:
– NO: cereali, NE: cotone / Allevamento nomade
– Petrolio (tanto): Mar Caspio e Golfo Persico
– industria petrolchimica, siderurgica, alimentare, tessile

Città: Teheran (capitale)

ISRAELE 
(Terra promessa per gli ebrei
Luogo di nascita del Cristianesimo)
Dopo Grande Guerra
(Trattato di Sevres + Losanna)
→ Protettorato britannico,
 che vi fa migrare Ebrei (Sionismo)
1948 ONU decreta nascita Israele
  ma stabilisce anche confini per Palestina
       → guerre → Isreale occupa Palestina
OLP: Organizzazione per la liberazione della P.
Ambienti: desertico e mediterraneo
Popolazione: 80% ebrei
Economia: 
– agricoltura molto produttiva: mediterranea
– indistrie tradizionali: tessili, alimentari
– petrolifera, siderurgica, chimica
– high-tech
Città: Gerusalemme (capitale), 
         Tel Aviv (città più importante), Haifa
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Prof. Oscar Testoni ad suo dei propri studenti


