
IRAQ 
• 9/11: Afghanistan, Iran, Iraq. Undici settembre 2001: Afghanistan, Iran, Iraq 
I12062 -   

• ACCORDO NAZIONALE (al-Wifāq al-Watanī). Accordo Nazionale (al-Wifāq al-
Watanī), formazione politica sciita oppositrice di Saddam sostenuta da Usa, Gran 
Bretagna, Arabia Saudita e Kuwait I12063 -    

• AGRICOLTURA. (immagine) Uso della terra in Iraq: terreni boschivi, praterie e 
pascoli, arativo, coltivazioni irrigue, allevamenti di bestiame condotti da tribù 
nomadi, terreni sterili, produzioni di: orzo, cotone, datteri, riso, ortaggi, grano 
I12064 -   

• AL-KAYLANI RASHID ALI. Rashid Ali al-Kaylani, ministro filotedesco I12065 -    

• AL-SADR MOQTADÀ, clero sciita nel dopo Saddam. A Nağaf comanda il clero. 
Nella più santa delle città sciite sono i muğtadihīn a dettare legge, mentre gli 
americani si tengono a distanza. Anatomia dei principali gruppi politico-religiosi, 
uniti nell’obiettivo di uno stato islamico in salsa irachena. Le ambizioni del giovane 
Muqtadà al-Sadr I12066 -   

• AL-SADR MOQTADÀ, Nağaf. Muqtadà al-Sadr e la città di Nağaf I12067 -  

• AL-SADR MOQTADÀ, rivolta del 2003. Muqtadà al-Sadr e la rivolta divampata in 
Iraq nella primavera del 2004 I12068 -   

• AL-SADR MOQTADÀ. Muqtadà al-Sadr, estremista sciita iracheno I12069 -    

• ALTO CONSIGLIO PER LA SALVEZZA NAZIONALE. Alto Consiglio per la Salvezza 
Nazionale (al-Halās), formazione politica oppositrice di Saddam di Nizar Hāzrağī e 
Wafīq Samarra’ī I12070 -    

• BA’TH, breve storia. Breve storia politica dell’Iraq: il Partito comunista, il partito 
al-Ba’th, il movimento dei “liberi ufficiali” I12071 -    

• BA’TH, golpe 1963. Iraq, golpe baathista del 1963 I12072 -    

• BA’TH, tikriti: golpe 1968. Iraq, golpe fazione baathista dei tikriti del 1968 
I12073 -    

• BADR (Brigata), SCIRI. SCIRI e Brigata Badr I12074 -  

• BADR (Brigata), SCIRI. SCIRI, Consiglio Supremo per la Rivoluzione in Iraq e Brigate 
BADR (SADR), movimento sostenuto dall’Iran I12075 -   



• BADR (Brigata), SCIRI. SCIRI, Consiglio Supremo per la Rivoluzione in Iraq e Brigate 
BADR (SADR), movimento sostenuto dall’Iran I12076 -    

• BADR (Brigata). Brigata BADR, ayatollah al-Hakim I12077 -    

• BASSORA, difesa irachena. Bassora, difesa irachena della città I12078 -    

• BASSORA, Fadila: Yusuf al-Musawi. Bassora, Fadila: Yusuf al-Musawi I12079 -    

• BASSORA, Galib Kubba. Galib Kubba, nuovo amministratore di Bassora I12080 -    

• BASSORA, Indian Expeditionary Force. Indian Expeditionary Force britannica a 
Bassora (1914) I12081 -    

• BASSORA, Iran. Bassora e l’Iran I12082 -    

• BASSORA, MPE: giacimenti e terminali. (immagine) Lo snodo di Bassora: Golfo 
persico; terminali iracheni; oleodotti; giacimenti di petrolio nelle province 
meridionali al confine con l’Iran I12083 -  

• BASSORA, MPE: terminale petrolifero, lotta per il controllo. Bassora, lotta tra i 
gruppi sciiti per il controllo del terminale petrolifero I12084 -   

• BASSORA, sciiti. A Bassora gli occupanti collaborano con le tribù. La chiave del 
controllo del territorio iracheno è il potere tribale. Nel sud le truppe della coalizione, 
sotto comando britannico, hanno stabilito un rapporto utile con gli sceicchi più 
influenti. Cinque emittenti iraniane testimoniano l’influenza di Teheran I12085 -   

• BASSORA. Nel Sud devastato Bassora sperimenta la via inglese I12086 -    

• BIN-LADEN, presunti rapporti con Saddam: dichiarazioni rese da Jamal al-Fadl . 
Jamal al-Fadl, ex aiutante e corriere di UBL in seguito entrato a far parte di un 
programma statunitense per la protezione di testimoni: dichiarazioni relative ai 
presunti rapporti intrattenuti dallo sceicco leader di al-Qa’eda con l’Iraq di Saddam 
(1996) I12087 -   

• BIN-LADEN. Aiuti di Usam bin-Laden ricevuti dal regime di Saddam I12088 -    

• BIN-LADEN. Osama, Saddam e Palestina: un solo problema, una sola soluzione. I 
nessi logici e strategici che collegano guerra al terrorismo, prossimo attacco all’Iraq 
e conflitto israelo-palestinese. I rischi della retorica e del turismo diplomatico. 
Perché gli Usa andranno fino in fondo I12089 -   

• BIN-LADEN. Presenza di Usama bin-Laden nel paese (dichiarazioni rese da 
Giovanni Di Stefano, socio del serbo “Arkan”)  I12090 -    

• BIN-LADEN. Usama bin-Laden contro Saddam I12091 -    



• BRITANNICI, Bassora. Nel Sud devastato Bassora sperimenta la via inglese 
I12093 -    

• BRITANNICI, Bassora: Indian Expeditionary Force. Indian Expeditionary Force 
britannica a Bassora (1914) I12094 -  

• BRITANNICI, occupazione 1941. Iraq, occupazione britannica del 1941 I12095 -    

• BRITANNICI, rivolta anti. Conferenza di pace di Sanremo e rivolta antibritannica in 
Iraq: uso di gas nella repressione I12096 -    

• BRITANNICI, trattato 1948. Trattato anglo-iracheno del 1948 I12097 -    

• BULGARIA, scandalo BNL-Atlanta: Kintex. Bulgaria, Kintex, impresa di forniture 
militari: coinvolgimento nello scandalo BNL Atlanta-Iraq I12098 -    

• COALIZIONE DELLE FORZE NAZIONALI IRACHENE, (CFNI). Coalizione delle Forze 
Nazionali Irachene (CFNI), formazione politica di riferimento di settori della 
popolazione sciita irachena di comunisti I12099 -   

• CRISTIANI. Presenza cristiana in Iraq I12100 -    

• DEPOSIZIONE, incapacità Usa. Usa, incapacità manifestata nella deposizione del 
dittatore iracheno Saddam Hussein mediante un’operazione “coperta” e 
conseguente ricerca da parte dell’intelligence americana di una soluzione alternativa 
al problema iracheno I12101 -  

• DOPO-SADDAM, incendi ministeri. Iraq, i misteriosi incendi dei ministeri nella fase 
immediatamente seguente alla caduta di Saddam I12102 -    

• DOPO-SADDAM, iracheni: patto segreto con gli Usa. Il patto segreto. La rapida 
resa di Baghdad è stata frutto di un’intesa stipulata fra i comandanti della Guardia 
Repubblicana e dei Fedayn Saddam con gli americani. In cambio della desistenza, 
soldi, promesse di impunità e qualche possibilità di contare nel “nuovo Iraq” 
I12103 -  

• DOPO-SADDAM, opposizione irachena. L’Iraq dopo Saddam: gli scenari e le forze 
in campo. La variegata opposizione al regime di Baghdad sta affilando le armi in 
vista del possibile intervento americano. Consistenza, supporti internazionali e 
progetti dei principali gruppi. Verso una federazione arabo-curda? I12104 -   

• DOPO-SADDAM, presenze militari straniere. (immagine) I territori della forza di 
stabilizzazione, dati generali I12105 -    

• DOPO-SADDAM. Le rappresaglie del vincitore: Washington punisce gli “alleati” 
europei. La campagna di Mesopotamia ha già accentuato l’importante contenzioso 
economico-commerciale fra le due sponde dell’Atlantico. I dossier più importanti, 



dall’acciaio all’agricoltura e al petrolio. Qualche spazio per l’Italia nel dopo-Saddam 
I12106 - 

• DOPO-SADDAM. Le terre mobili. Dal Kurdistan a Baghdad, dal deserto occidentale 
alle città sante sciite e a Bassora, un rapporto dettagliato sulle aree più sensibili 
dello spazio iracheno. E sulle forze politiche e religiose che ne progettano il futuro 
sotto l’ombrello americano I12107 - 

• ECONOMIA, dopoguerra: 1989, grave situazione. Iraq, dopoguerra successivo al 
lungo conflitto combattuto contro l’Iran: grave situazione economica; elevato debito 
estero con esposizioni particolari nei confronti di paesi non arabi (1989) I12108 -    

• ECONOMIA, dopoguerra: 1989, grave situazione; contrazione relazioni 
commerciali. Iraq, dopoguerra successivo al lungo conflitto combattuto contro 
l’Iran: grave situazione economica; contrazione delle relazioni commerciali con gli 
Usa, paese fino ad allora principale fornitore occidentale di prodotti alimentari 
(1989) I12109 -    

• ECONOMIA, dopoguerra: 1990, grave situazione e tensioni col Kuwait. Iraq, 
dopoguerra successivo al termine del lungo conflitto combattuto contro l’Iran: grave 
situazione economica del paese baathista e divergenze insorte col confinante 
emirato del Kuwait (1990) I12110 -   

• ECONOMIA, blocco fondi iracheni all’estero: piano Usa di cyber-attack. Cyberwar, 
Usa: piani elaborati al Pentagono relativi ad azioni di attacco informatico nei settori 
economico e finanziario volti a bloccare i fondi depositati all’estero da emissari 
dell’Iraq di Saddam I12111 -    

• ECONOMIA, embargo internazionale. Iraq, embargo internazionale: la battaglia 
delle pubbliche relazioni I12113 -    

• ECONOMIA, embargo internazionale: violazione Onu 986. Francia, stretti rapporti 
con l’Iraq di Saddam e gigantesco intreccio di interessi: la violazione delle sanzioni 
internazionali imposte dalla Risoluzione Onu 986; il caso della Total I12114 -    

• ECONOMIA, finanziamenti italiani: scandalo BNL Atlanta-Iraq. Il caso BNL: i soliti 
ignoti (1989). Banca Nazionale del Lavoro (BNL), filiale di Atlanta (Usa): scandalo 
relativo alla concessione di crediti non autorizzati all’Iraq di Saddam; parte di una 
più complessa strategia volta a sostenere il regime baathista finché esso è stato 
impegnato nel lungo conflitto contro l’Iran I12115 -    

• ECONOMIA, scandalo BNL Atlanta-Iraq: Christopher Drogoul. Christopher 
Drogoul, direttore della filiale di Atlanta (Usa) della Banca Nazionale del Lavoro: 
implicazione nello scandalo relativo al finanziamento non autorizzato dell’Iraq di 
Saddam I12116 -    



• ECONOMIA, scandalo BNL Atlanta-Iraq: sospensione finanziamento, effetti. Iraq, 
scandalo BNL Atlanta: effetti sul piano economico e militare della sospensione del 
finanziamento erogato dalla banca pubblica italiana, fino a quel momento maggiore 
fonte di credito per lo Stato baathista di Saddam I12117 -    

• ECONOMIA, interessi giordani. Iraq e interessi economici giordani I12118 -    

• ENERGIA, rete elettrica. Iraq, situazione della rete elettrica nel paese I12119 -    

• ENERGIA, centrale elettrica di Daura: Fiat. Fiat, realizzazione della centrale 
elettrica di Daura I12120 -    

• GIORDANIA, opposizione Saddam: sostegno colpo di stato. 1996, sostegno 
fornito dai servizi segreti giordani a un tentativo di colpo di stato mirante 
all’abbattimento di Saddam I12121    

• GUARDIA REPUBBLICANA, guerra 2003 e resa irachena: patto segreto con gli Usa. 
Il patto segreto. La rapida resa di Baghdad è stata frutto di un’intesa stipulata fra i 
comandanti della Guardia Repubblicana e dei Fedayn Saddam con gli americani. In 
cambio della desistenza, soldi, promesse di impunità e qualche possibilità di contare 
nel “nuovo Iraq” I12122 -   

• GUERRE PREVENTIVE, limiti. Katrina ha ucciso le guerre preventive. Gli uragani 
che hanno messo a nudo l’inefficienza della protezione civile americana costringono 
Bush a rovesciare la sua agenda. L’Iraq non è  più una priorità e l’attacco all’Iran 
appare improponibile. Un’anatra zoppa alla casa bianca I12123 -   

• HASHEMITI, Faysal. Faysal, principe hashemita posto sul trono dell’Iraq I12124 -     

• HASHEMITI. Hashemiti giordani e Iraq I12125 -    

• HIZB AL-DAWA AL-ISLAMIYYAH e “rischio Hizbullah”. Rischio Hizbullah in Iraq: 
collegamenti del Partito di dio con Hizb al-Dawa al-Islamiyya e guerriglia a bassa 
intensità concordata con Damasco e Teheran I12126 -    

• HIZB AL-DAWA AL-ISLAMIYYAH. Hizb al-Dawa al-Islamiyya, partito di opposizione 
sciita fondato dall’ayatollah Bakr Sadr I12127 -    

• IDRICHE (risorse), Shatt al-Arab. (immagine) Lo Shatt al-Arab dopo gli Accordi di 
Algeri I12128 -  

• IDRICHE (risorse). (immagine) Iraq, terre umide: dighe, laghi e bacini, paludi, 
fiumi, canali I12129 -   

• INFRASTRUTTURE, Umm Qasr. Umm Qasr, porto e ferrovia per Bassora I12130 -   



• INTELLIGENCE, 1981: tentativo Usa acquisto MBT T-72. Iraq, 1981: tentativo di 
acquisto di un carro armato T-72 I12131 -    

• IRAN, attività condotte tramite sciiti. Iran, manovre condotte nell’Iraq occupato 
dagli anglo-americani mediante elementi sciiti I12132 -    

• IRAN, contatti (2002). Contatti stabiliti da Teheran con Baghdad I12133 -    

• IRAN, Patto di Algeri (1975). Iraq, stipula del Patto di Algeri con l’Iran dello scià 
(1975) I12134 -    

• IRAN, relazioni e tensioni: strategia regionale iraniana. Ambiguità persiane: il 
doppio binario nell’approccio all’Iraq. L’antica rivalità tra i due paesi del Golfo. Le 
radici geopolitiche e religiose delle tensioni a cavallo dello Shatt el-Arab. Teheran 
vuole un governo amico a Baghdad, ma intanto infiltra la società e lo stato iracheno. 
La carta curda e quella sciita I12135 -    

• IRAN, strategia regionale. Bilanciamento dell’Iran nella regione mediorientale 
I12136 -    

• IRAQ (e Medio Oriente). (immagine) Iraq e Medio Oriente I12137 -   

• IRAQ, “gli Iraq”. (immagine) Sunniti, sciiti, minoranze cristiane, roccaforte milizie 
comuniste, zona diffusione politica del Partito comunista iracheno, area sotto il 
controllo del PDK curdo, area sotto controllo dell’UPK curdo, città sante sciite e 
influenza esercitata dal partito religioso filo iraniano al-Da’wa, pozzi petroliferi, 
gruppi curdi contrari al regime di Saddam, Congresso nazionale iracheno (in esilio a 
Londra), Consiglio nazionale iracheno (nazionalisti del partito al-Ba’th contrari al 
regime di Saddam), No Fly-zones  I12138 -    

• IRAQ, Kurdistan. (immagine) L’Iraq visto da Baghdad e dai curdi: diciotto province 
nelle quali è suddiviso amministrativamente il Paese; confine amministrativo 
dell’autonomia curda secondo Baghdad (post-1970); territorio che i curdi 
acquisirebbero in caso si avverasse il loro progetto federale; linea del cessate il 
fuoco del 1991 (situazione attuale, 2002); oleodotti; principali giacimenti di greggio 
I12139 -  

• IRAQ. (immagine) Iraq moderno: province, zone popolate da curdi, da curdi-arabi 
sunniti, da arabi sunniti, da arabi sciiti, da arabi sunniti-sciiti; oleodotti e principali 
giacimenti di greggio I12140 -    

• IRAQ. Situazione internazionale al settembre 2001 I12141 -    

• IRAQI NATIONAL CONGRESS. Consiglio Nazionale Iracheno (Iraqi National 
Congress), Ahmad Chalabi, sciita laico I12142 -    



• ISRAELE, cintura anti-israeliana. Cintura anti-israeliana estesa da Siria, Iraq e Iran 
I12143 -    

• ISRAELE, contatti segreti: colloqui Aziz-Tamir. Israele, contatti segreti ad alto 
livello con l’Iraq di Saddam: i colloqui tra Aziz e Tamir nel 1988-89 I12144 -   

• ISRAELE, petrolio iracheno: condotta Kirkuk-Haifa. Israele e il petrolio iracheno: il 
ripristino dell’oleodotto Kirkuk-Haifa I12145 -    

• ISRAELE, rotte d’attacco sull’Iraq. (immagine) Installazioni militari; possibili rotte 
dell’aviazione israeliana per l’effettuazione di raid sull’Iran e sull’Iraq; campi 
profughi; gruppi islamici autorizzati e clandestini; partiti politici presenti alla Knesset  
I12146 -    

• ITALIA, acciaierie Danieli: forniture all’Iraq di Saddam. Banca Nazionale del 
Lavoro, filiale di Udine: operazione finanziaria in favore delle Acciaierie Danieli 
finalizzata all’esportazione in Iraq di materiali prodotti in Friuli I12147 -    

• ITALIA, accordi nei settori militare, nucleare e petrolifero: missione Andreatta-
Peccei (1976). Iraq, 1976: missione Andreatta-Peccei all’origine degli accordi nei 
settori militare e nucleare a fronte di forniture petrolifere I12148 -    

• ITALIA, violazione embargo: imprese fornitrici di materiali a Saddam. Scandalo 
BNL-Atlanta, servizi segreti (italiani, FBI, Mossad, MI6): rapporto segreto inviato al 
Presidente del Consiglio dei ministri italiano Giulio Andreotti, al ministro degli Affari 
Esteri Gianni De Michelis e al ministro della Difesa Mino Martinazzoli, comprensivo 
dell’elenco delle imprese industriali italiane coinvolte nella fornitura di materiali 
all’Iraq di Saddam in violazione dell’embargo decretato in sede internazionale 
I12149 -    

• JUGOSLAVIA. Iraq e Libia: cessioni di sistemi d’arma alle forze armate jugoslave 
(Vojska jugoslavije) I12150 -    

• KUFA. Kufa I12151 -   

• KURDISTAN, CIA: Tenet incontra Barzani e Talabani (2003). Kurdistan iracheno, il 
direttore della CIA George Tenet incontra i leader curdi Barzani e Talabani in vista 
della successiva collaborazione con gli Usa di questi ultimi in funzione della 
deposizione del presidente iracheno Saddam I12152 -   

• KURDISTAN, contrabbando. Kurdistan iracheno, le rotte del contrabbando 
I12153 -    

• KURDISTAN, intervento: economia e intelligence. Che cosa cerca Israele nel 
Kurdistan iracheno? Dopo la caduta di Saddam le iniziative economiche, politiche e 
di intelligence israeliane nel nord dell’Iraq si sono accentuate. L’alone di mistero che 



le circonda fomenta le teorie del complotto. Un appoggio al separatismo curdo? 
I12154 -   

• KURDISTAN, Saddam e Barzani. Saddam e i curdi del Pdk di Barzani I12155 -    

• KURDISTAN, aiuti israeliani con supporto iraniano. Israele, armamento e 
addestramento dei guerriglieri curdi iracheni in funzione anti-Saddam reso possibile 
dal supporto segreto all’operazione da parte dell’Iran I12156 -    

• KURDISTAN, Usa. Kurdistan, curdi sotto protezione degli Usa I12157 -    

• KURDISTAN. Israele, l’Iran e i curdi (1967-79) I12158 -    

• LIBANO, infiltrazioni. Libano meridionale, infiltrazione di elementi da parte di 
Saddam I12159  -  

• LIBERATION ACT, Usa (1988). Usa, amministrazione Clinton: emanazione del 
Liberation Act in favore dell’opposizione irachena I12160 -    

• MKO, Mujahīdīn Halq Organization. Iraq, Mujahīdīn Halq Organization (Mujahidin 
Kalkh) I12161  -  

• MOVIMENTO MONARCHICO NAZIONALE, (MMC). Movimento Monarchico 
Nazionale (MMC), formazione politica irachena di raccolta degli hascemiti I12162 
-    

• NAJAF. Najaf I12163 -  

• NĀSIRIYYA. Nāsiriyya I12164 -   

• NBC, iprite. Produzione di iprite durante la Guerra del Golfo I12165 -   

• NO FLY ZONE, costi e pericoli. Iraq, imposizione di una no fly zone al regime di 
Saddam: costi e pericoli per gli Usa I12166 -    

• NO FLY ZONE. Iraq, No Fly Zone” I12167 -    

• NUCLEARE, AIEA: spionaggio. Nucleare, AIEA: Roger Richter, informatore dei 
servizi segreti statunitensi e israeliani I12168 -    

• NUCLEARE, AIEA: espulsione ispettori. Nucleare, Saddam espelle gli ispettori 
dell’AIEA dall’Iraq e gli Usa avviano la campagna di bombardamenti aerei sul 
territorio dello Stato baathista (operazione Desert Fox) I12169 -     

• NUCLEARE, Francia: attentato reattore iracheno in costruzione. Francia, Mossad: 
attentato al reattore iracheno in costruzione e falsa rivendicazione a nome di un 
gruppo estremista ecologista I12170 -    



• NUCLEARE, Francia: Mossad, eliminazione al-Meshad. Yahya al-Meshad, esperto 
in metallurgia della Commissione irachena per l’energia atomica eliminato a Parigi 
nel corso delle trattative per la fornitura di combustibile nucleare francese a 
Saddam I12171 -    

• NUCLEARE, raid su impianti Osirak. Iraq, raid aereo israeliano sul reattore di 
Osirak/al-Tuweitha I12172 -   

• NURI AL-SAID. Nuri al-Said, generale filo britannico capo del governo iracheno 
I12173 -   

• OPPOSIZIONE A SADDAM, Salah Omar Ali al-Tikriti. Salah Omar Ali al-Tikriti, 
rappresentante iracheno all’Onu ma segretamente complottista anti-Baath 
finanziato dalla Central Intelligence Agency statunitense: tentativo di colpo di stato 
contro Saddam dell’aprile 1991 I12174 -     

• OPPOSIZIONE A SADDAM, Iraqi National Congress. Congresso Nazionale Iracheno 
(Iraqi National Congress, CNI), Ahmad Chalabi, sciita laico I12175 -   

• OPPOSIZIONE A SADDAM, Iraqi National Congress: informazioni CIA su Saddam. 
Congresso Nazionale Iracheno (Iraqi National Congress), Ahmad Chalabi: 
ricevimento di informazioni sull’Iraq di Saddam da parte della Central Intelligence 
Agency statunitense I12176 -    

• OPPOSIZIONE A SADDAM, Iraqi National Congress: contatti con UBL. Ahmed 
Chalabi, contatti stabiliti con Usama bin-Laden I12177 -    

• OPPOSIZIONE A SADDAM, Iraqi National Congress. Ahmed Chalabi, opposizione al 
regime iracheno di Saddam I12178 -    

• OPPOSIZIONE A SADDAM, Iraqi National Congress: Nigergate, Michael Ledeen. 
Ahmed Chalabi, cittadino iracheno oppositore del regime di Saddam legato ai servizi 
segreti Usa: coinvolgimento nell’affaire “Nigergate” in concorso con Michael Ledeen 
I12179 -  

• OTTOMANI, armistizio con britannici. Armistizio di Mudros tra ottomani e 
britannici I12180 -    

• OTTOMANI, i vilayet della Mesopotamia. (immagine) Limiti dei vilayet, confine 
tra l’Impero ottomano e la Persia, strade principali I12181 -    

• PALESTINESI, Baghdad: stazione radio Olp. Olp, Baghdad: presenza di una 
stazione radio palestinese I12182 -    

• PATRIMONIO ARCHEOLOGICO. I ladri di Baghdad. L’assalto ai tesori archeologici 
iracheni è stato pianificato da professionisti. Le lobby del commercio di antichità 



hanno influito sulla devastazione del Museo Nazionale. Una proposta: i musei 
occidentali restituiscano all’Iraq i tesori sottratti nell’Ottocento I12183 -  .  

• PATTO DI BAGHDAD (e CENTO). Iraq, adesione al Patto di Bagdad e alla CENTO, 
1955 I12184 -   

• POLITICA, breve storia. Breve storia politica dell’Iraq: il Partito comunista, il 
partito al-Ba’th, il movimento dei “liberi ufficiali” I12185 -  

• POLITICA, elezioni 1980. Iraq, 1980: svolgimento delle prime elezioni politiche dal 
1958 I12186 -   

• POLITICA, elezioni 2018. Iraq, elezioni legislative del 12 maggio 2018: le incognite; 
frammentazione crescente del panorama politico nazionale dopo la sconfitta 
militare di Islamic State (“califfato” di Abu Bakr al-Baghdadi) nell’Ambar; curdi, 
fallimento del referendum del settembre 2017 per l’indipendenza del Kurdistan 
iracheno e polarizzazione politica tra la neonata coalizione Nishtiman (formata dai 
partiti minori Gorran, Komal e Coalizione per la Democrazia e la Giustizia) e il 
duopolio PDK-UPK; sunniti, frammentazione causata dalle tensioni settarie e le 
fratture tribali e generazionali accentuate dalla fase islamista del “califfato”: difficile 
riconoscimento in una leadership unitaria; sciiti, spaccature dovute ai contrasti tra 
Haider al-Abadi (premier uscente) e Nouri al-Maliki (ex premier); FMP (Forze di 
mobilitazione popolare), milizie la cui composizione confessionale è in maggioranza 
di sciiti costituitesi nel 2014 per sopperire alla dissoluzione dell’esercito iracheno 
pressato dall’avanzata delle forze del “califfato”; Iran, influenze: il ruolo preminente 
svolto da Abu Mahdial-Muhandis, anello di congiunzione tra le Forze di 
mobilitazione popolare (FMP) e Teheran I12187 -   

• REGIME CHANGE (e attacco Usa). Rapporto da Baghdad. L’Iraq aspetta l’attacco 
americano. La gente sembra quasi accettare la guerra piuttosto che la continuazione 
delle sanzioni, che rafforzano il regime. A colloquio con Tāriq ‘Azīz e altre autorità 
politiche e religiose I12188 -  

• REGIME CHANGE, CIA: attività finalizzate. Central Intelligence Agency, tentativo di 
abbattimento del dittatore iracheno Saddam: attività svolte nell’Iraq settentrionale 
nella metà degli anni Novanta (Kurdistan, base di Salah al-Din) I12189 -   

• REGIME CHANGE, CIA: covered operations della DO. Central Intelligence Agency, 
Direzione delle Operazioni: covert operations (azioni coperte) finalizzate al 
rovesciamento del regime baathista iracheno I12190 -    

• REGIME CHANGE, Israele: piani eliminazione fisica Saddam. Iraq, regime change, 
tentativi deposizione di Saddam: squadre di commando israeliani addestrati ed 
equipaggiati per l’eliminazione fisica del rais di Baghdad I12191 -  



• REGIME CHANGE, opzione nucleare. Opzione nucleare contro Saddam? I12192 
-   

• REGIME CHANGE, Usa: costi destabilizzazione Saddam. Usa, costi delle operazioni 
di destabilizzazione del regime baathista iracheno nel biennio precedente 
l’invasione militare del 2003 I12193 -   

• REGIME CHANGE. Alla ricerca del Karzai iracheno. L e difficoltà nell’attuare in Iraq 
la stessa operazione realizzata in Afghanistan. I diversi scenari per rovesciare 
Saddam. La frammentazione dei gruppi d’opposizione e il possibile riemergere di 
uno dei generali scampati alle epurazioni I12194 -   

• REGIME CHANGE. Iraq, regime change e deposizione di Saddam I12195 -   

• RIARMO e TERRORISMO. Riarmo e sostegno fornito al terrorismo I12196 -  

• RICOSTRUZIONE, Banca mondiale: Usa. Banca mondiale e ricostruzione in Iraq: la 
posizione assunta dagli Usa al riguardo I12197 -    

• RICOSTRUZIONE, errori Usa. Vincere il dopoguerra. Gli errori di partenza nei piani 
americani per il dopo-Saddam stanno complicando la gestione della vittoria. La 
rinuncia al controllo Usa  del territorio, subappaltato a paesi amici. Le priorità di 
Bush. Idee per una sana e robusta ricostruzione I12198 -   

• RICOSTRUZIONE, Italia. Gli italiani e la ricostruzione dell’Iraq nel dopo-Saddam 
I12199 -    

• RICOSTRUZIONE, Usa: indisponibilità. Iraq, ricostruzione: indisponibilità di risorse 
Usa per il suo finanziamento e ricorso di Baghdad al Fondo monetario internazionale 
e alla Banca mondiale I12200 -   

• RICOSTRUZIONE. (immagine) La ricostruzione del territorio iracheno: settori Nord, 
Centro e Sud; basi militari e forze di stabilizzazione; progetto paludi arabe I12201 
-   

• RICOSTRUZIONE. (immagine) La ricostruzione del territorio iracheno I12202 -    

• RUSSIA, debiti iracheni. Rapporti con la Russia e causa di frizioni tra Mosca e 
Washington; debito iracheno e contratti petroliferi stipulati I12203 -    

• RUSSIA, debiti iracheni. Russia, debiti contratti nel passato dall’Iraq di Saddam e 
dalla Libia di Gheddafi: le speranze di Mosca di una cessazione dell’embargo 
internazionale ai due paesi arabi I12204 -    

• RUSSIA, lobby irachena. Iraq e lobby irachena a Mosca I12205 -  



• SANZIONI INTERNAZIONALI e guerra della propaganda. Iraq, sconfitta Usa nella 
guerra di propaganda sulle sanzioni economiche I12206 -   

• SANZIONI INTERNAZIONALI, Oil for Food. Il Comitato 661 e i ricavi del programma 
Oil for Food “congelati” e utilizzati dall’Onu I12207 -    

• SANZIONI INTERNAZIONALI. Baghdad e le “sanzioni intelligenti” I12208 -    

• SCIITI, al-Hakim (ayatollah). Ayatollah al-Hakim, oppositore al regime di Saddam 
I12209 -    

• SCIITI, al-Hō’i. al-Hō’i, sciiti moderati I12210 -    

• SCIITI, città santa di Najaf. Najaf, ayatollah moderati I12211 -  

• SCIITI, città sante di Najaf e Kerbala: al-Sistānī. Šayh Abd al-Mağd al-Hō’i Kho’i 
Foundation e il fallito tentativo Usa di controllo della zona di Najaf-Kerbala: 
l’ayatollah al-Sistānī I12212 -    

• SCIITI, clan. Iraq, sciiti: famiglie al-Sistani, al-Hakim, al-Ho’i I12213 -    

• SCIITI, guerra civile. Iraq, sciiti: guerra civile nel sud del paese I12214 -   

• SCIITI, guerra civile. Iraq, sciiti: guerra civile nel sud del paese I12215 -    

• SCIITI, quietisti. Sciiti, corrente quietista I12216 -    

• SCIITI, quietisti: al-Sistani. Sciiti, corrente quietista: l’ayatollah al-Sistani (Iraq) 
I12217 -    

• SCIITI, rivolta 1915-17. Iraq, rivolta sciita del 1915-17 I12218 -    

• SCIITI, Sadr City (Saddam City). Saddam City/Sadr City I12219 -    

• SCIITI, tribù (e Iran). Iraq, tribù sciite e rapporti col vicino Iran I12220 -   

• SCIITI. La terza via sciita. Gli sciiti iracheni vogliono affermare la loro egemonia nel 
dopo-Saddam. Gli ambigui contatti con gli Usa e il sentimento antiamericano 
dominante. Alcune intese spontanee con i sunniti. Affinità e rivalità con i 
correligionari iraniani I12221 -    

• SCIITI. Nağaf e Qom, i poli sciiti. Origini e basi della rivalità fra le due città sante 
degli sciiti. La prima, in Iraq, rappresenta il quietismo. L’altra, in Iran, ospita diverse 
correnti fra cui quella dell’ortodossia di regime. Le poste in gioco economiche e 
politiche I12222 -    

• SCIRI, Brigata Badr. Milizie sciite nell’Iraq del dopo Saddam: la Brigata Badr dello 
Sciri (sciiti) I12223 -   



• SCIRI, Brigata BADR. SCIRI e Brigata BADR I12224 -    

• SCIRI. Sadr al-Din Qobanchi I12225 -   

• SCIRI. SCIRI, ayatollah al-Hakim I12226 -   

• SCIRI. SCIRI, Qasim Hashimi I12227 -   

• SIRIA (e Iraq), dati comuni generali. (immagine) Iraq e Siria: province alawite, 
province druse, province curde e territorio controllato da Hīzbūllāh; corridoi siriani 
verso l’Iraq; popolazione irachena; frontiera porosa; MPE, pipelines e porti; strade 
strategiche I12228 -    

• SIRIA, contenzioso sulla diga di Tābka. Contenzioso Siria-Iraq sulla diga di Tābka 
I12229 -    

• SIRIA, IRAN, ENERGIA. Continuità strategica con la Siria e avvicinamento all’Iran; il 
problema rappresentato da Saddam; la Siria e le forniture di petrolio I12230 -    

• SIRIA. Sospetti relativi al sostegno del terrorismo I12231 - 

• STORIA. Un’invenzione mal riuscita: la parabola storica dello stato iracheno. 
Ripercorrendo la vicenda dell’Iraq moderno incontriamo le fragilità e i problemi 
evidenziati oggi dalla guerra americana. Dal dominio ottomano a quello britannico 
agli otto decenni di relativa indipendenza, le costanti geopolitiche che segnano la 
Mesopotamia I12232 -   

• STUPEFACENTI, guerriglia e narcotraffico. Iraq, narcotraffico e guerriglia I12233 
-    

• SUDAN. Investimenti panislamici e forniture di armi da Iran e Iraq I12234 -    

• SUNNITI, triangolo sunnita. Iraq, triangolo sunnita I12235 -    

• TERRORISMO, al-Qa’eda: al-Zarkawi, presenza a Baghdad nel 2002. Iraq, 
terrorismo jihadista: al-Qa’eda, presenza di Abu Musab al-Zarkawi a Baghdad nel 
2002 I12236 -   

• TERRORISMO, rete anti-Usa: annientamento (1991). Iraq, rete di terroristi anti-
Usa presenti nel paese: modalità della loro identificazione e cattura da parte degli 
organi di sicurezza di Washington I12237 -   

• TERRORISMO, Twin Towers: coinvolgimento attentato 1993. Iraq, coinvolgimento 
attentato alle Twin Towers compiuto nel 1993 I12238 -    

• TERRORISMO, uscita dal “fronte del rifiuto”. Iraq, “fase moderata” e uscita dal 
fronte del rifiuto: cessazione della fornitura di supporto al terrorista Abu Nidal 
I12239 -    



• TRIBÙ e CLAN, controllo del territorio: Saddam. Saddam e la logica dei clan fedeli 
al regime I12240 -    

• TRIBÙ e CLAN, tikriti: golpe 1968. Iraq, golpe fazione baathista dei tikriti del 1968 
I12241 -    

• TRIBÙ e CLAN. Dopo lo stato restano le tribù. Gli anglo-americani devono fare i 
conti con i grandi clan, determinanti per il controllo del territorio. Caratteristiche e 
funzioni geopolitiche delle principali famiglie. Il regime neotribale di Saddam e il suo 
lascito incerto I12242 -     

• TRIBÙ e CLAN. Le principali tribù irachene. Iraq, principali tribù presenti nel paese: 
tribù curde sunnite, arabe sunnite e arabe sciite I12243 -    

• TRIBÙ e controllo del territorio. Iraq, tribù quale unico elemento funzionale al 
controllo del territorio e alla stabilità del paese nel dopo-Saddam I12244 -    

• TRIBÙ e GRUPPI ETNORELIGIOSI. (immagine) Maggiori gruppi etnici e loro 
distribuzione sul territorio; divisione amministrativa del paese; gruppi; stima relativa 
alla popolazione; presenze in altri territori; religioni; lingue I12245 -    

• TRIBÙ. (immagine) Iraq, tribù e divisione amministrativa del paese I12246 -    

• USA, aiuti a Saddam in funzione anti-Iran. Usa, aiuti al regime iracheno di Saddam 
durante la guerra contro l’Iran I12247 -    

• USA, Kissinger Associates Inc.: cessioni armamenti a Saddam. Henry Kissinger, ex 
segretario di stato Usa e consigliere per la sicurezza nazionale del presidente 
americano: scandalo BNL Atlanta-Iraq, cessioni di materiali d’armamento al regime 
di Saddam tramite il finanziamento delle operazioni da parte della filiale di Atlanta 
della BNL; Kissinger Associates Inc., traffici di armi con l’Iraq di Saddam finanziati 
dalla filiale BNL di Atlanta: Brent Scowcroft, segretario di stato Usa 
nell’amministrazione repubblicana presieduta da George Bush e vicepresidente della 
società, a sua volta presieduta dal segretario di stato in carica Lawrence Eagleburger 
I12248 -    

• USA, opzione nucleare. Opzione nucleare Usa? I12249 -    

• USA, relazioni bilaterali: dopoguerra 1989, contrazione rapporti commerciali. 
Iraq, dopoguerra successivo al lungo conflitto combattuto contro l’Iran: grave 
situazione economica; contrazione delle relazioni commerciali con gli Usa, paese 
fino ad allora principale fornitore occidentale di prodotti alimentari (1989); fase 
successiva alla cessazione delle ostilità con l’Iran: spasmodica ricerca del 
mantenimento di ottime relazioni con Washington da parte del regime baathista di 
Saddam I12250 -  



• USA, War on Terrorism. Concessioni politiche di Washington a Israele sull’Iraq e 
sostegno ai regimi non democratici I12251 -  

• VATICANO, “Nigergate”: Wissam al-Zahawie. Wissam al-Zahawie, ambasciatore 
iracheno presso la Santa Sede: coinvolgimento nell’affaire “Nigergate” I12252 -    

• WAHHABITI.  Considerazione del regime baathista di Saddam da parte dei 
wahhabiti I12253 -    


