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intelligence 

• ĀBU NIDAL, terrorista palestinese. Ābu Nidal (Sabri Khalil el-Banna), 
terrorista palestinese a capo di un gruppo dissidente dell’OLP appoggiato e 
referente dei servizi segreti iracheni di Saddam I12032 -   

• AMBASCIATE (2003). Le ambasciate irachene all’estero alla vigilia dell’attacco 
militare statunitense al regime baathista di Saddam del 2003  I12033 -    

• CANIRA TECNICAL 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 I12034 -   

• CIA, zona vietata. Iraq, “zona vietata” alla Central Intelligence Agency 
statunitense I12035 -   

• CRITTOGRAFIA, comunicazioni in cifra: dispositivi mobili. Dispositivo mobile 
per le telecomunicazioni in cifra utilizzato dal numero due del regime baathista 
iracheno Tarek Aziz I12036 -   

• DEPOSIZIONE SADDAM, 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 I12037 -   

• DISERZIONI, piloti aviazione militare: prevenzione. Iraq, pilota militare di 
confessione religiosa cristiana sospettato di voler disertare: volo consentito 
esclusivamente con piccoli serbatoi di carburante onde evitarne la fuga 
I12038 -    

• DOPO-SADDAM, Sismi: collaborazione ex agenti baathisti. Sismi, Iraq del 
dopo-Saddam: ricorso alla collaborazione di ex agenti dei servizi segreti del 
regime baathista per lo svolgimento delle attività di intelligence in loco 
I12039 -    

• EGITTO, rete informativa in Iraq. Egitto, attivazione di una propria rete 
informativa in Iraq durante il periodo del regime baathista di Saddam I12040 
-    



• 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” I12041 -   

• FEDAYN SADDAM. Fedayn Saddam I12042 -   

• INTERCETTAZIONI TELEFONICHE SATELLITARI, difesa dalle. Telefoni satellitari 
di marca Thuraya non intercettabili dal Mukhabarat di Saddam forniti dalla 
Central Intelligence Agency statunitense ai suoi agenti informatori infiltrati in 
Iraq I12043 -   

• 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 I12044 -    

• MI6 (SIS), report riservati sull’Iraq. Iraq, i “situation report” (SITREP) inviati a 
Londra dagli agenti del MI6 (SIS) britannico nel periodo precedente l’attacco 
Usa a Saddam del 2003 I12045 -    

• MOSSAD, 1951: fallimento. Iraq, 1951: fallimento della rete di intelligence 
israeliana (spionaggio, emigrazione, autodifesa) I12046 -    

• NIGERGATE, Wissam al-Zahawie. Wissam al-Zahawie, ambasciatore iracheno 
presso la Santa Sede: coinvolgimento nell’affaire “Nigergate” I12047 -    

• NUCLEARE, AIEA: spionaggio. Nucleare, AIEA: Roger Richter, informatore dei 
servizi segreti statunitensi e israeliani I12048 -    

• 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 I12049 -    

• 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 I12050 -    

• PALESTINESI, Baghdad: stazione radio Olp. Olp, Baghdad: presenza di una 
stazione radio palestinese I12051 -    

• RUSSIA, fornitura materiali a Saddam. Russia, fornitura di ottiche e di sistemi 
GPS alle forze armate di Saddam (2003) I12052 -    



• SCHIAVO GIUSEPPE, addetto militare italiano a Baghdad: misterioso 
decesso. Giuseppe Schiavo, colonnello pilota dell’Aeronautica militare italiana 
e addetto militare presso l’ambasciata italiana a Baghdad deceduto in 
circostanze misteriose nel febbraio 1989: ipotesi di omicidio a causa della 
conoscenza da parte dell’ufficiale dei termini di sviluppo del programma 
segreto di armamento NBC avviato dal regime di Saddam, sostenuto 
dall’amministrazione Usa e finanziato (tra gli altri) dalla Banca Nazionale del 
Lavoro I12053 -   

• SIRIA, tentato golpe (1954): drusi e dissidenti siriani. Drusi e dissidenti siriani 
appoggiati dall’Iraq: tentato golpe contro il governo di Damasco (1954) 
I12054 -    

• 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 I12055 -    

• SUNNITI, forze armate e servizi segreti. Iraq, ufficiali sunniti: esercizio del 
potere sulle forze armate e i servizi di sicurezza I12056 -    

• 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 I12057 -   

• TERRORISMO, finanziamento del Fronte di Liberazione Araba. Abdel Rahim 
Ahmad, capo del gruppo terrorista Fronte di Liberazione Araba, finanziato dal 
regime iracheno di Saddam I12058 -    

• 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 I12059 -   

• 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 I12060 -    

• WMD, mafia nucleare irachena. “Mafia nucleare” irachena I12061 -    


