
IRAQ 
forze armate 

• ADDESTRAMENTO, cicli addestrativi. Cicli addestrativi dell’esercito iracheno 
ai tempi di Saddam (e condimeteo) I11911 -   

• ARMI, approvvigionamenti: forniture europee a Saddam. Iraq, conflitto 
contro l’Iran (1980-88): forniture di ingenti quantitativi di materiali 
d’armamento a Saddam da parte di imprese europee del settore; il contributo 
italiano I11912 -    

• ARMI, approvvigionamenti: Canira Technical Corporation Ltd. Canira 
Technical Corporation Ltd, impresa riconducibile allo Stato baathista iracheno e 
avente sede nell’Ulster (Gran Bretagna): attività di invio di tecnologie militari 
all’Iraq di Saddam nel quadro del programma di riarmo delle proprie forze 
armate varato da quest’ultimo I11913 -   

• ARMI, approvvigionamenti: riarmo successivo alla guerra con l’Iran, aiuti 
Usa. Usa, finanziamento del riarmo iracheno nella fase immediatamente 
successiva alla cessazione delle ostilità tra il Paese arabo e l’Iran: la National 
Security Directive No.26 emanata il 17 gennaio 1990 dal presidente Bush 
I11914 -   

• AVIAZIONE, 7º Gruppo caccia: Siria (1951). Siria, maggio 1951: ricevimento 
dell’appoggio da parte del 7º Gruppo caccia dell’aeronautica militare irachena 
I11915 -    

• AVIAZIONE, collasso (2003). Guerra del 2003, collasso dell’aeronautica 
militare irachena I11916 -    

• AVIAZIONE, MiG-21: velivolo in linea (1963). MiG-21, velivoli di produzione 
sovietica in linea nelle aeronautiche di Egitto, Siria e Iraq (1963) I11917 -    

• AVIAZIONE, sospetta diserzione pilota: prevenzione. Iraq, pilota militare di 
confessione religiosa cristiana sospettato di voler disertare: volo consentito 
esclusivamente con piccoli serbatoi di carburante onde evitarne la fuga 
I11918 -    

• BULGARIA, scandalo BNL-Atlanta: Kintex. Bulgaria, Kintex, impresa di 
forniture militari: coinvolgimento nello scandalo Bnl Atlanta-Iraq I11919 -    

• CONTRAEREA, sistemi missilistici Roland. Usa, acquisizioni di informazioni 
relative alle batterie missilistiche contraeree semoventi ROLAND in servizio 



presso le forze armate di Saddam in previsione dell’attacco militare del 2003 
I11920 -    

• CORAZZATI, corpo di spedizione nel Golan (1973). Golan, guerra dello Yom 
Kippur: invio da parte di Baghdad di un corpo di spedizione corazzato in 
supporto della Siria sulle alture del Golan I11921 -  

• CRITICITÀ, approvvigionamenti ARMI: tentativo (1988-89). Iraq, 1988-89: 
tentativo di riattivazione del programma di approvvigionamento di sistemi 
d’arma mediante la costituzione in Europa di reti commerciali preposte 
all’acquisizione di imprese del settore armiero in grado di convogliare flussi di 
tecnologie nel Paese arabo I11922 -    

• CRITICITÀ, BNL Atlanta: effetti sospensione finanziamento. 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 I11923 -    

• CRITICITÀ, decadimento strumento militare: analisi Pentagono sugli effetti 
delle sanzioni. Iraq, sanzioni economiche internazionali e decadimento dello 
strumento militare di Saddam: lo studio in merito condotto dagli analisti di 
intelligence del Pentagono I11924 -    

• CRITTOGRAFIA, comunicazioni in cifra: dispositivi mobili. Dispositivo mobile 
per le telecomunicazioni in cifra utilizzato dal numero due del regime baathista 
iracheno Tarek Aziz I11925 -   

• DISERZIONI, sospetta diserzione pilota: prevenzione. Iraq, pilota militare di 
confessione religiosa cristiana sospettato di voler disertare: volo consentito 
esclusivamente con piccoli serbatoi di carburante onde evitarne la fuga 
I11926 -    

• DOPO-SADDAM, il futuro dopo la sconfitta. Futuro delle forze armate 
irachene dopo la sconfitta militare nella guerra del 2003 I11927 -    

• EMBARGO, violazione: Italia, 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 I11928 -    



• FEDAYN SADDAM, resa irachena 2003: 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” I11929 -   

• FEDAYN SADDAM. Fedayn Saddam I11930 -   

• GIORDANIA, collaborazione. Giordania, collaborazione in campo militare con 
l’Iraq nel corso del biennio 1988-89 I11931 -   

• GIORDANIA, stazionamento forze (1967-70). Giordania, stazionamento di 
unità militari irachene nel periodo 1967-70 I11932 -  

• GUERRA DEL 1948-49, problemi emersi dal conflitto. Eserciti arabi, problemi 
emersi dal conflitto del 1948-49 combattuto contro Israele I11933 -   

• 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 I11934 
-   

• KURDISTAN, IV corpo d’armata. Kurdistan, area di competenza del IV corpo 
d’armata dell’esercito iracheno (era Saddam) I11935 -   

• MARINA, navi italiane: Fincantieri-Oto Melara. Michel Merhey al-Talal, di 
nazionalità siriana, finanziere e trafficante di armi e droga: mediatore (assieme 
alla società di intermediazione e finanziaria Dowall Corporation, con sede in 
Lussemburgo) nell’operazione di vendita all’Iraq di Saddam delle navi militari 
costruite da Cantieri Navali Riuniti e Oto Melara nel 1982; intermediazione 
autorizzata dal governo italiano presieduto da Giovanni Spadolini e commessa 
patrocinata dal presidente di Fincantieri Rocco Basilico I11936 -   

• MATERIALI, 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 I11937 
-    

• MISSILI, progetto “Condor-2”. Condor-2, progetto di sviluppo di un sistema 
missilistico effettuato in cooperazione con Argentina ed Egitto: competenze 
tecniche possedute dai tre paesi partecipanti alle attività e rispettive finalità 
perseguite I11938 -    



• MISSILI, Saad-16: impianto di sperimentazione. Saad-16, impianto per la 
sperimentazione di sistemi missilistici balistici situato presso la città di Mosul 
nel Kurdistan iracheno I11939 -    

• MISSILI, SCUD (AL-Hussein): attacchi su Israele. Iraq, attacchi portati con 
missili balistici Scud sulle città israeliane di Tel Aviv e Haifa I11940 -   

• MISSILI, SCUD: contrasto nell’Iraq occidentale (2003). Conflitto in Iraq del 
2003, contrasto dei missili balistici Scud lanciati dalle unità militari di Saddam 
nelle regioni orientali del paese I11941 -    

• MISSILI, SCUD: contrasto, progetto eliminazione unità di lancio (2003). 
Conflitto in Iraq del 2003, contrasto dei missili balistici Scud di Saddam: 
progetto relativo all’eliminazione delle unità di lancio dell’esercito iracheno 
I11942 -    

• REGIME CHANGE, golpisti iracheni (1995). Iraq, ordito golpe del 1995: unità 
dell’esercito che avrebbero dovuto formare la spina dorsale del colpo di stato 
(e piano dell’operazione) I11943 -    

• RUSSIA, fornitura materiali a Saddam. Russia, fornitura di ottiche e di sistemi 
GPS alle forze armate di Saddam (2003) I11944 -    

• SPACE RESEARCH CORPORATION, Gerard Bull: traffico di armi. Gerard Bull, 
trafficante di armi di nazionalità canadese titolare della Space Research 
Corporation, società in affari con l’Iraq di Saddam I11945 -    

• SUNNITI, forze armate e servizi segreti. Iraq, ufficiali sunniti: esercizio del 
potere sulle forze armate e i servizi di sicurezza I11946 -    

• SUPERCANNONE, articolazione “progetto Babilonia”. Supercannone 
iracheno, articolazione del progetto Babilonia in piccolo Babilonia e Grande 
Babilonia I11947 -   

• SUPERCANNONE, Consen: attentato a Ekkard Schrotz. Terrorismo, attentato 
dinamitardo compiuto ai danni dell’autovettura di Ekkard Schrotz, direttore 
generale della Consein, impresa coordinatrice del progetto “Babilonia”, 
finalizzato alla realizzazione del cosiddetto supercannone iracheno di Saddam: 
azione compiuta a Grasse (Francia meridionale) il 27 maggio 1988 e rivendicata 
dal gruppo (terroristico) filoiraniano I Guardiani dell’Islam I11948 -   

• SUPERCANNONE, Gerald Bull: ATI. Supercannone iracheno, Advance 
Technology Institute (ATI): azienda di proprietà dell’ingegnere Gerald Bull 
avente sede legale ad Atene (Grecia) e “dedicata” allo sviluppo del progetto 
Babilonia I11949 -   



• SUPERCANNONE, Gerald Bull: eliminazione fisica. Supercannone iracheno, 
eliminazione fisica dell’ingegner Gerald Bull (padre del progetto) avvenuta a 
opera di un killer professionista a Bruxelles il 22 marzo 1990 I11950 -     

• SUPERCANNONE, Italia: Società delle Fucine. Società delle  Fucine (acciaierie 
di Terni), azienda coinvolta nello sviluppo del progetto “Babilonia” finalizzato 
alla realizzazione del cosiddetto supercannone iracheno di Saddam: relativa 
inchiesta giudiziaria condotta dalla magistratura italiana, arresto dell’ingegner 
Aldo Savignano, coordinatore degli impianti di produzione I11951 -   

• SUPERCANNONE, Spagna: impresa Trebelan. CESID (Centro Superior de 
Información de la Defensa), indagine condotta sulla società spagnola Trebelan 
di Vitoria, coinvolta nella realizzazione del progetto “Babilonia” relativo al 
supercannone iracheno di Saddam I11952 -    

• SUPERCANNONE, Svizzera: impresa Von Roll. SIS (Servizio d’intelligence 
strategica), intervento presso la società Von Roll di Berna, coinvolta nella 
realizzazione del progetto “Babilonia” relativo al supercannone iracheno di 
Saddam I11953 -    

• SUPERCANNONE, Svizzera: SRS, contrasto sviluppo progetto. SRS (Service de 
Reinsegnements  Stratégique), contrasto della realizzazione del progetto 
“Babilonia” relativo al supercannone iracheno di Saddam I11954 -   

• SUPERCANNONE. Da Roma a “Babilonia”: l’Italia e il supercannone di 
Saddam (1991). Supercannone iracheno, da Roma a Babilonia: l’Italia e il 
supercannone di Saddam (progetto Babilonia) I11955 -   

• 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 I11956 - 80/273.  

• WMD, atomica: Khidir Hamza. Nucleare iracheno, Khidir Hamza: sedicente 
bomb maker di Saddam I11957 -    

• WMD, atomica: ossido di uranio dal Niger. Ossido di uranio del Niger e 
bomba nucleare irachena I11958 -    



• WMD, dubbi su reale esistenza. Dubbi sulla reale esistenza delle armi di 
distruzione di massa dell’Iraq di Saddam I11959 -    

• WMD, dubbi su reale esistenza: CIA. NIE 2000 (National Intelligence 
Estimate), i dubbi espressi dalla CIA sulla reale esistenza delle armi di 
distruzione di massa dell’Iraq di Saddam I11960 -    

• WMD, inesistenza: la Casa bianca accusa CIA. Inesistenza delle armi di 
distruzione di massa (WMD) dell’Iraq di Saddam: accuse mosse dalla Casa 
bianca alla Central Intelligence Agency (CIA) I11961 -    

• WMD, Kamal Hussein. Kamal Hussein, responsabile del programma segreto 
iracheno finalizzato alla realizzazione di armi di distruzione di massa (WMD): 
disertore negli Usa nell’agosto 1995 I11962 -    

• WMD, mafia nucleare irachena. “Mafia nucleare” irachena I11963 -    

• WMD, Onu: ispezioni. Gli ispettori. Iraq di Saddam e armi di distruzione di 
massa (WMD): le ispezioni condotte dall’Onu I11964 -     

• WMD, Onu: rapporto ispettore Hans Blix del febbraio 2003. Hans Blix, 
consegna all’Onu del rapporto relativo all’esistenza o meno di armi di 
distruzione di massa in Iraq (14 febbraio 2003) I11965 -    

• WMD, Onu: Risoluzione 1441. Onu, Risoluzione 1441 su armi di distruzione di 
massa (WMD) irachene I11966 -    


