
 IRAQ 
MPE (risorse energetiche) 

• ARABIA SAUDITA, presenza militare Usa e petrolio iracheno. Riyadh sotto 
pressione gioca la carta delle riforme liberali. L’annunciato smantellamento 
delle maggiori basi Usa in Arabia Saudita serve alla monarchia per respingere le 
accuse di asservimento agli infedeli americani. La grande partita sul petrolio 
iracheno. I tentativi di cambiamento in senso occidentale I11967 -   

• ARABIA SAUDITA, prezzi petroliferi: minimizzazione scompensi dei mercati. 
Arabia saudita, minimizzazione degli scompensi sui mercati petroliferi 
internazionali in caso di attacco all’Iraq (2003): la notevole influenza esercitata 
da Riyadh sugli Usa I11968 -   

• BASSORA, giacimenti e terminali. (immagine) Lo snodo di Bassora: Golfo 
persico; terminali iracheni; oleodotti; giacimenti di petrolio nelle province 
meridionali al confine con l’Iran I11969 -   

• BASSORA, terminale petrolifero: lotta per il controllo. Bassora, lotta tra i 
gruppi sciiti per il controllo del terminale petrolifero I11970 -   

• CHALABI AHMAD, petrolio. Ahmad Chalabi e il petrolio iracheno I11971 -    

• CHENEY DICK, Halliburton.  Dick Cheney e la corporation Halliburton 
I11972 -    

• CHEVRON, Condoleezza Rice: Iraq. Condoleezza Rice, ex manager Chevron e 
Texaco: Iraq, estensione della zona di produzione petrolifera al sud e alla zona 
di “insicurezza” I11973 -    

• CONDOTTE e TERMINALI PETROLIFERI, (immagine). Terminali petroliferi e 
oleodotti iracheni (anno 2002) I11974 -    

• CONDOTTE e TERMINALI PETROLIFERI, Iraq (2002). Terminali petroliferi e 
oleodotti iracheni (anno 2002) I11975 -    

• CONTRABBANDO DI PETROLIO, complicità Barzani-Saddam. Kurdistan 
iracheno, complicità fra il leader del PDK Barzani e il rais iracheno Saddam nelle 
attività di contrabbando di petrolio in violazione dell’embargo internazionale 
I11976 -    



• CONTRABBANDO DI PETROLIO, Iraq: dazi iraniani sui traffici illegali. Iran, 
imposizione di dazi sul transito di petrolio esportato illegalmente dall’Iraq di 
Saddam sotto embargo internazionale I11976/1 -  

• CONTRABBANDO DI PETROLIO, “oil gangs”. Iraq: le «oil gangs» e il 
contrabbando di petrolio I11977 -    

• ENI, Nāșiriyya e Halfāyā: opzione su giacimenti. Eni, Iraq: opzioni sui 
giacimenti di MPE di Nāșiriyya e Halfāyā I11978 -    

• ESPORTAZIONI, transiti navali nel Canale di Suez, volumi (2014). Volume dei 
transiti di materie prime energetiche attraverso il Canale di Suez in entrambe le 
direzioni (in particolare, quote prodotte in Iraq e Russia): dati 2014 I11979 -   

• FRANCIA, intreccio di interessi e 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 
I11980 -    

• GESTIONE, Onu: dopo Saddam. Iraq, ipotesi Onu di gestione delle risorse 
petrolifere nel dopo-Saddam I11981 -    

• HALLIBURTON. Iraq, Halliburton I11982 -    

• IMPIANTI, centrale elettrica di Daura: Fiat. Fiat, realizzazione della centrale 
elettrica irachena di Daura I11983 -    

• IMPIANTI (petrolio): danni. Iraq, impianti petroliferi: danni conseguenti al 
conflitto I11984 -    

• ISRAELE (e petrolio iracheno): condotta Kirkuk-Haifa. Israele e il petrolio 
iracheno: il ripristino dell’oleodotto Kirkuk-Haifa I11985 -    

• ITALIA, partner energetico. Iraq, regime di Saddam: importante partner 
energetico dell’Italia; negli anni Ottanta fornitore all’Italia del 18% del suo 
fabbisogno petrolifero I11986 -    

• 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 I11987 
-    

• KURDISTAN, contratti petroliferi del governo regionale. Curdi iracheni, 
autonomia: i contratti petroliferi stipulati dal governo regionale e i rischi di 
secessione da Baghdad I11988 -   



• KURDISTAN, corridoio energetico Kirkuk-Dortyol. Kurdistan iracheno, messa 
in sicurezza del corridoio energetico Kirkuk-Dortyol e sviluppo di giacimenti 
nelle zone di Mosul e Kirkuk I11989 -    

• KURDISTAN, paralisi circuito petrolifero. Paralisi del circuito petrolifero al 
nord: deterioramento dei rapporti Usa-Kurdi I11990 -    

• PETROLIO, produzione 1946- 2000 (immagine). Iraq, produzione di greggio 
nel periodo 1946 - 2000 I11991 -    

• PETROLIO. Il valore strategico del petrolio di Saddam. L’Iraq ha un 
potenziale petrolifero enorme, ancora da valorizzare. Se Saddam cadrà per 
lasciare il posto a un regime filoccidentale, Baghdad potrebbe aumentare 
considerevolmente la propria produzione : uno scenario che non piace a molti 
paesi dell’Opec I11992 -    

• PRODUZIONE, dopo Saddam. La saga del petrolio. La ricostruzione del’Iraq si 
basa sulla ripresa della produzione energetica. Ma gli errori evitabili 
dell’amministrazione Usa e la strategia mirata della guerriglia stanno 
ritardando questa prospettiva. Bremer come Lawrence d’Arabia. Lo scontro con 
l’Opec I11993 -   

• PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE, dopo Saddam. (immagine) Ipotesi 
pre e post-Iraq, il gas egiziano e il petrolio curdo: oleodotto IPC; oleodotto IPC 
chiuso; progetto di riattivazione IPC tratto Mafrak-Haifa; progetto gasdotto 
della pace progetto di gasdotto I11994 -   

• RISERVE, petrolio. Iraq riserve petrolifere I11995 -    

• RISERVE, petrolio. Iraq riserve petrolifere (anno 2002) I11996 -    

• SANZIONI INTERNAZIONALI, contrabbando petrolio: complicità Barzani-
Saddam. Kurdistan iracheno, complicità fra il leader del PDK Barzani e il rais 
iracheno Saddam nelle attività di contrabbando di petrolio in violazione 
dell’embargo internazionale I11997 -    

• SANZIONI INTERNAZIONALI, Oil for Food. Iraq, Saddam svincola l’economia 
petrolifera dal dollaro e gli Usa lo attaccano. Concorrenza per il controllo delle 
materie prime energetiche (65); Saddam, attacco al dollaro: anno 2000, il 
dittatore iracheno svincola la sua economia (petrolifera) dal dollaro 
convertendo il fondo Onu Oil for Food in euro (67 e s.); BNP Paribas, banca (68); 
attacco Usa all’Iraq: chiaro messaggio lanciato da Washington ai paesi 
produttori di materie prime energetiche di non procedere nella transizione dal 
dollaro all’euro come moneta di riferimento sui mercati internazionali (70); 



Iraq: applicazione del programma Oil for Food e stabile deprezzamento del 
dollaro nei confronti dell’euro a partire dal 2001 (70); Baghdad brucia: 
economia monetaria quale fondamentale concausa dell’attacco Usa all’Iraq di 
Saddam del marzo 2003 (73 e ss.); Hydrocarbon Act (75 e s.) I11998 -  

• SANZIONI INTERNAZIONALI, Oil for Food. Il Comitato 661 e i ricavi del 
programma Oil for Food “congelati” e utilizzati dall’Onu I11999 -    

• SANZIONI INTERNAZIONALI, Oil for Food. Iraq, contratti stipulati con russi e 
francesi e il programma Oil for Food I12000 -    

• SANZIONI INTERNAZIONALI, Oil for Food. Onu, Risoluzione 1476 (Oil for 
Food) I12001 -   

• SANZIONI INTERNAZIONALI, Oil for Food. Programma Oil for Food I12002 -    

• SANZIONI INTERNAZIONALI, Oil for Food: fine. Oil for Food, chiusura del 
programma I12003 -   

• SANZIONI INTERNAZIONALI, Oil for Food: IDF. Programma Oil for Food: l’Iraq 
Development Fund (IDF) e le commesse dirette dagli Usa I12004 -    

• SANZIONI INTERNAZIONALI, Oil for Food e programmazione infrastrutture 
petrolifere. Pianificazione per infrastrutture petrolifere irachene e programma 
Oil for Food I12005 -    

• SIRIA, Interruzione oleodotto iracheno. Interruzione transiti di petrolio 
iracheno attraverso la Siria I12006 -    

• SISTEMA ENERGETICO (2003), potenziamento. (immagine) Iraq: come 
potenziare il sistema energetico nazionale: produzione all’ottobre 2003 (nord e 
sud del Paese); produzione stimata per il novembre 2004; sviluppo e 
sfruttamento di nuovi giacimenti petroliferi; pipeline; pipeline chiuse o in 
progetto; raffineria nuova; raffinerie; stazioni di pompaggio; opzioni di export 
di greggio (Kirkuk-Ceyhan, Hadita-Mafraq-Haifa, Bassora-Arabia saudita); 
giacimenti di petrolio in sfruttamento; basi militari; pattugliamento marittimo; 
pattugliamento combinato (terrestre MP irachena e aereo Usa); pipeline da 
sviluppare; impianto di trattamento dell’acqua utilizzata nei giacimenti di 
petrolio I12007 -    

• SISTEMA ENERGETICO (2003). (immagine) Iraq: riserve MPE accertate e 
possibili; attentati, scontri a fuoco e sabotaggi; prodotti petroliferi; gasdotto; 
oleodotti in funzione, chiusi e in progetto; impianti di cracking; raffinerie; 
stazioni di pompaggio; traffico di greggio; strade principali; frontiere porose 
soggette a infiltrazione; giacimenti di petrolio in sfruttamento e da sfruttare; 



basi militari; pattugliamento marittimo; squadre di cecchini volanti; rete di 
oleodotti I12008 -   

• TERRORISMO, Iraq: sabotaggi alle strutture. MPE, Iraq: sabotaggi alle 
strutture estrattive e alle condotte energetiche I12009 -    

• TEXACO, Condoleezza Rice: Iraq. Condoleezza Rice, ex manager Chevron e 
Texaco: Iraq, estensione della zona di produzione petrolifera al sud e alla zona 
di “insicurezza” I12010 -    

• USA, guerra in Iraq (2003). Iraq, Saddam svincola l’economia petrolifera dal 
dollaro e gli Usa lo attaccano. Concorrenza per il controllo delle materie prime 
energetiche (65); Saddam, attacco al dollaro: anno 2000, il dittatore iracheno 
svincola la sua economia (petrolifera) dal dollaro convertendo il fondo Onu Oil 
for Food in euro (67 e s.); BNP Paribas, banca (68); attacco Usa all’Iraq: chiaro 
messaggio lanciato da Washington ai paesi produttori di materie prime 
energetiche di non procedere nella transizione dal dollaro all’euro come 
moneta di riferimento sui mercati internazionali (70); Iraq: applicazione del 
programma Oil for Food e stabile deprezzamento del dollaro nei confronti 
dell’euro a partire dal 2001 (70); Baghdad brucia: economia monetaria quale 
fondamentale concausa dell’attacco Usa all’Iraq di Saddam del marzo 2003 (73 
e ss.); Hydrocarbon Act (75 e s.) I12011 -    

• USA, dopo-Saddam: US Army. Usa, Iraqi Strategic Infrastructure Battaillons 
I12012 - 25/207 

• USA, dopo-Saddam: investimenti privati. Investimenti privati statunitensi e 
rilancio della produzione petrolifera irachena I12013 -   

• USA, impossessamento pozzi petroliferi: strategia dell’enclave (Wolfowitz). 
Usa, Paul Wolfowitz: ipotesi di attacco all’Iraq meridionale e successivo 
impossessamento dei pozzi petroliferi di Saddam I12014 -   

 

 


