
IRAQ 
 prima guerra del Golfo (1990-91)  

• AFGHANISTAN, guerra civile: armi irachene. Guerra civile afghana, armi 
irachene abbandonate dall’esercito di Saddam in Kuwait e successivamente 
reimpiegate in azione dai mujahiddin afghani I11658 -    

• CORAZZATI, esperienze: confronto cannone-corazza. Confronto cannone-
corazza dei carri da combattimento (MBT), guerra della coalizione 
internazionale contro l’Iraq di Saddam nel 1991: esperienze e insegnamenti 
ricavati (Cannoni e corazze: le lezioni del Golfo) I11659 -   

• CORAZZATI, esperienze: Golfo persico 1991. Strategie e tattiche, esperienze 
maturate in teatri operativi: “Il carro armato: riflessioni di un comandante nella 
guerra del Golfo persico” I11660 -    

• DESERT SHIELD e DESERT STORM, attacco all’Iraq di Saddam (1990-91). 
L’Italia e la Guerra del Golfo: tra il Cremlino e la Casa bianca. Iraq, operazioni 
Desert Shield (1990) e Desert Storm (17 gennaio 1991): attacco della coalizione 
internazionale guidata dagli Usa, la posizione italiana I11661 -    

• DESERT STORM, innalzamento del livello dello scontro. Iraq, operazione 
“Desert Storm” (1990-91): minaccia Usa alla leadership di Baghdad relativa a un 
innalzamento graduale del livello dello scontro I11662 -    

• DESERT STORM, interruzione avanzata Usa: le ragioni di Bush. Iraq, 
operazione “Desert Storm” (1990-91): ragioni alla base dell’interruzione 
dell’avanzata delle truppe Usa in direzione della capitale Baghdad deciso 
dall’amministrazione repubblicana presieduta da George H. W. Bush, che 
preferì un Iraq di Saddam sconfitto a un Iraq smembrato I11663 -    

• GIORDANIA, 1990: autorizzazione voli ricognizione irachena su frontiera 
israeliana. Giordania, 1990: autorizzazione concessa da re Hussein all’Iraq di 
Saddam al compimento di voli di ricognizione lungo la frontiera orientale dello 
Stato di Israele I11664 -    

• GUERRA POST-INDUSTRIALE, fase di transito: Guerra del Golfo 1991. Nuove 
dimensioni dei conflitti moderni, fase di transito nella dimensione post-
industriale: impiego di tre fondamentali tecnologie impiegate nel corso della 
Guerra del Golfo del 1991 I11665 -   



• IDRICHE RISORSE, effetti della guerra. Effetti provocati dal conflitto del 1991 
sul sistema idrico iracheno I11666 -    

• IRAQ, guerra del Golfo del 1990-91. Iraq, guerra del Golfo del 1991 I11667 
-   

• ISRAELE, messa in stato di allerta della forza missilistica nucleare. Israele, 
forza missilistica nucleare “Gerico”: messa in stato di allerta (18 gennaio 1991) 
I11668 -    

• ISRAELE-PALESTINESI, Guerra del Golfo 1990-91: incontri segreti Amos-
Arafat a Tunisi.  Gilad Amos, consigliere militare (segretario per gli affari 
militari) del premier israeliano: incontri segreti avuti con il leader dell’OLP 
Yasser Arafat a Tunisi I11669 -   

• SCUD (AL-Hussein), attacchi iracheni a Israele. Guerra del Golfo 1990-91, 
missili Scud: minaccia per lo Stato di Israele I11670 -   

• SCUD (AL-Hussein), contrasto: Air Power, fallimento bombardamenti contro 
postazioni irachene. Iraq, Guerra del Golfo 1990-91: fallimento degli attacchi 
aerei della coalizione internazionale a guida Usa contro le postazioni di missili 
balistici Scud dell’esercito di Saddam nell’Iraq occidentale I11671 -    

• SCUD (AL-Hussein), contrasto: DIA, cellula anti-SCUD inviata in Israele. 
Guerra del Golfo 1990-91, DIA (Defence Intelligence Agency): cellula anti-Scud 
(iracheni) inviata dagli Usa in Israele I11672 -    

• SCUD (AL-Hussein), contrasto: Usa, protezione di Israele. Paul Wolfowitz e 
Lewis “Scooter” Libby, Guerra del Golfo del 1990: proposta di invio di unità 
delle forze speciali americane nell’Iraq occidentale a protezione del territorio 
dello stato di Israele I11673 -    

• SCUD (AL-Hussein), contrasto: ATBM Patriot. Difese ATBM (Anti Tactical 
Ballistic Missile): impiego di sistemi missilistici Patriot in funzione di contrasto 
degli Scud I11674 -   

• SCUD (AL-Hussein), Iraq: attacchi iracheni a Israele. Iraq, attacchi portati con 
missili balistici Scud sulle città israeliane di Tel Aviv e Haifa I11675 -    

• URSS, piano di pace respinto da Usa e britannici. Iraq, guerra del 1990-91: 
piano di pace proposto dal segretario generale del Pcus Mikhail Gorbačëv 
respinto da Usa e Gran Bretagna il 21 febbraio 1991 I11676 -    



• USA, annientamento rete terroristica. Iraq, rete di terroristi anti-Usa presenti 
nel paese: modalità della loro identificazione e cattura da parte degli organi di 
sicurezza di Washington (1991) I11677 -   

• USA, arresto avanzata. Usa, arresto dell’avanzata militare su Baghdad 
I11678  -  

• USA, attacchi militari: pretesti alla base. Iraq, la ricerca da parte degli Usa di 
un pretesto in grado di giustificare un attacco militare al regime di Saddam: le 
armi di distruzioni di massa (WMD) e i presunti legami con gli jihadisti di al-
Qa’eda I11679 -    

• USA, intelligence: DIA, Guerra del Golfo. Defense Intelligence Agency (DIA), 
impiego di personale nel corso della Guerra del Golfo e importanza 
dell’intelligence nella guerra tecnologica moderna I11680 -   

• USA, SOF: protezione di Israele. Paul Wolfowitz e Lewis “Scooter” Libby, 
Guerra del Golfo del 1990: proposta di invio di unità delle forze speciali 
americane (Special Operation Forces) nell’Iraq occidentale a protezione del 
territorio dello stato di Israele I11681 -  

• WMD, armi chimiche Saddam: ricognizione israeliana. Israele (IASF), 
missione di ricognizione aerea sull’Iraq occidentale dell’ottobre 1991: verifica 
dell’avvenuta distruzione dei bunker chimici dell’esercito di Saddam I11682 -   

 


