
KURDISTAN 
• ANSĀR AL-ISLAM. Ansār al-Islam, gruppo legato ad al-Qaeda K22134 -   

• BARZANI MASSUD (intervista). Noi curdi abbiamo diritto all’indipendenza 
K22135 -   

• BARZANI MASSUD, Kurdistan: incontro con direttore CIA Tenet (2003). 
Kurdistan iracheno, il direttore della Central Intelligence Agency 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 K22136 -   

• BARZANI MASSUD, Kurdistan: PDK e Saddam. Saddam e i curdi del Pdk di 
Barzani K22137 -   

• BARZANI MUSTAFÀ (PDK), CIA: ruolo svolto. Kurdistan iracheno, la CIA e il 
ruolo svolto da Mustafa Barzani K22138 -   

• BARZANI MUSTAFÀ (PDK). Kurdistan PDK: Mustafa Barzani (padre di Massud 
Barzani) K22139 -   

• EBREI CURDI, ritorno dei. Kurdistan, il ritorno degli ebrei curdi K22140 -   

• GRANDE KURDISTAN. (immagine) il Grande Kurdistan K22141 -   

• GUERRA CIVILE, PDK: Iran, accordo. Kurdistan, guerra civile: accordo del PDK 
con la Repubblica islamica dell’Iran per l’impiego dell’artiglieria dal territorio 
iraniano contro le posizioni tenute dall’UPK K22142 -   

• GUERRA CIVILE. Guerra civile in Kurdistan K22143 -   

• GUERRA CIVILE. Guerra civile in Kurdistan, febbraio 1995 K22144 -   

• GUERRA FREDDA. I curdi durante la guerra fredda K22145 -   

• IRAN, Azerbaigian e Kurdistan: PSYOPS e intelligence israeliane. Israele, 
PSYOPS e operazioni di intelligence condotte con il supporto turco 
nell’Azerbaigian e nel Kurdistan iraniano K22146 -   

• IRAN, azione congiunta con la Turchia. Kurdistan, curdi: azione congiunta 
Iran-Turchia K22147 -   

• IRAN, Jalal Talabani: posizione. Posizione assunta dal leader dell’UPK curdo 
Jalal Talabani riguardo all’Iran K22148 -   



• IRAQ e SIRIA, 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 K22149 -   

• IRAQ, 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 K22150 -   

• IRAQ, CIA: azione congiunta con ribelli contro ferrovia Mosul-Baghdad. 
Central Intelligence Agency, Kurdistan iracheno: azione congiunta (attentato) 
con i ribelli curdi avente come obiettivo la linea ferroviaria Mosul-Baghdad 
(2003) K22151 -   

• IRAQ, CIA: centro comunicazioni. Central Intelligence Agency, Kurdistan 
iracheno: centro comunicazioni in alta montagna (anno 2003) K22152 -   

• IRAQ, CIA: forze paramilitari clandestine, infiltrazione dalla Turchia. CIA, 
squadre paramilitari infiltrate nel Kurdistan iracheno durante la fase 
precedente l’attacco militare Usa del 2003: il transito attraverso il territorio 
turco (base militare di Diyarbakir) K22153 -   

• IRAQ, CIA: forze paramilitari clandestine, Sulaymaniyah. CIA, squadre 
paramilitari attive in Iraq durante la fase precedente l’attacco militare Usa del 
2003 e nel corso del conflitto stesso: l’unità facente capo alla base di 
Sulaymaniyah in Kurdistan K22154 -   

• IRAQ, CIA: ruolo di Barzani. Kurdistan iracheno, la CIA e il ruolo svolto da 
Mustafa Barzani K22155 -   

• IRAQ, 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 K22156 -   

• IRAQ, curdi. (immagine) Area sotto il controllo del PDK curdo; area sotto 
controllo dell’UPK curdo; No Fly-zones  K22157 -   

• IRAQ, curdi: alleanza tattica 2002. Curdi, alleanza tattica stipulata nel 2002 
K22158 -   

• IRAQ, curdi: organizzazioni politiche. Curdi iracheni: PDK e UDK, coesistenza 
in un sistema federale su base etnica K22159 -   



• IRAQ, curdi: organizzazioni politiche. Organizzazioni politiche curde in Iraq e 
loro forza K22160 -   

• IRAQ, curdi: rivolta 1991. Curdi, rivolta del 1991 K22161 -   

• IRAQ, dopo Saddam: indipendenza e presenza militare turca. Il Kurdistan 
nel limbo. I guerriglieri curdi nel nord Iraq non hanno intenzione di cedere alle 
pressioni americane per un accordo con altri iracheni. Le possibilità di costituire 
uno stato curdo di fatto indipendente sono in aumento. La disputa sulle truppe 
turche K22162 -   

• IRAQ, dopo Saddam: indipendenza, fallimento referendum settembre 2017. 
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 K22163 
-   

• IRAQ, dopo-Saddam: indipendenza. La polveriera curda è pronta a 
esplodere. Sotto la patina dello sviluppo economico, in Kurdistan ribolle l’odio 
etnico, alimentato dalle brame per il petrolio di Kirkuk. Le tappe della riscossa 
curda. Il ruolo di arabi e turcomanni. Perché Iran, Siria e Turchia non possono 
restare a guardare K22164 -   

• IRAQ, dopo-Saddam: i curdi hanno vinto, la Turchia ha perso. 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 K22165 -   

• IRAQ, dopo-Saddam: instabilità e frammentazione. (immagine) La 
spartizione dell’Iraq: Kurdistan; aree disputate e rivendicate dai curdi; “grande 



Bassora”; Sciistan; area disputata; Repubblica Islamica di Iraq (o Sunnistan 
confederato) K22166 -   

• IRAQ, dopo-Saddam: instabilità e frammentazione. Le fratture dell’Iraq. 
Baghdad è un buco nero di violenza e caos, mentre nel paese dominano le 
milizie e l’economia resta a terra. In questo contesto, più che il federalismo 
rischia di consolidarsi la divisione del paese fra curdi, sunniti e sciiti. Le 
improbabili forze armate irachene K22167 -   

• IRAQ, dopo-Saddam: Jalal Talabani. Jalal Talabani, Consiglio presidenziale e 
presidenza della repubblica irachena K22168 -   

• IRAQ, dopo-Saddam: MPE, secessione e contratti. Curdi iracheni, autonomia: 
i contratti petroliferi stipulati dal governo regionale e i rischi di secessione da 
Baghdad K22169 -   

• IRAQ, Halabja: raid chimico del 1998. Iraq, attacco con armi chimiche sulla 
citta curda di Halabja del marzo 1998 K22170 -   

• IRAQ, Kirkūk: arabizzazione. Kirkūk, spostamento di popolazioni arabe 
nell’area e contestuale deportazione di curdi nelle province meridionali 
dell’Iraq K22171 -   

• 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 K22172 -   

• IRAQ, Kurdistan. (immagine) La partita curda: province curde; proposta di 
allargamento della regione curda; confini regionali; importanti giacimenti di 
petrolio K22173 -   

• IRAQ, Kurdistan: contrabbando. Kurdistan iracheno, le rotte del 
contrabbando K22174 - 

• IRAQ, Kurdistan: Turchia. Pretese di Ankara sulle aree di Kirkūk e Mosul 
K22175 -   

• IRAQ, militare (Saddam). Kurdistan, area di competenza del IV corpo 
d’armata dell’esercito iracheno (era Saddam) K22176 -   

• IRAQ, PDK: Saddam e Barzani. Saddam e i curdi del Pdk di Barzani K22177 -   



• IRAQ, Saad-16: impianto di sperimentazione. Saad-16, impianto per la 
sperimentazione di sistemi missilistici balistici situato presso la città di Mosul 
nel Kurdistan iracheno K22178 -   

• IRAQ, squadre di Saddam: raggio di azione in Kurdistan. Kurdistan, raggio di 
azione delle “squadre assassine” di Saddam K22179 -   

• IRAQ, tribù curde. Iraq, principali tribù curde sunnite presenti nel paese 
K22180 -   

• IRAQ, Turchia: sospetti su indipendenza curdi. Turchia, sospetti relativi a una 
possibile instaurazione di uno stato curdo indipendente nell’Iraq settentrionale 
K22181 -   

• ISLAMISTI, Ansar al-Islam: cellula di Sargat/Khurmal. Kurdistan, Ansar al-
Islam: cellula di Sargat/Khumal (2003) K22182 -   

• ISLAMISTI, Turchia santuario per i jihadisti siriani e iracheni. Turchia, 
“santuario” delle crisi siriana e irachena: principale paese di transito per i 
jihadisti che si uniscono alle formazioni combattenti dell’Isis (c.d. Stato 
islamico) e di al-Qa’eda K22183 -   

• ISRAELE, aiuti 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 K22184 -   

• ISRAELE, aiuti. Aiuti forniti da Israele ai curdi K22185 -   

• ISRAELE, ebrei curdi: ritorno in Israele. Kurdistan, il ritorno degli ebrei curdi 
K22186 -   

• ISRAELE, intelligence: infiltrazioni in Iran. Israele, spionaggio dei siti del 
programma nucleare iraniano: infiltrazione di cellule dell’intelligence sotto 
copertura e di nuclei commando attraverso il Kurdistan iracheno e l’Azerbaigian 
K22187 -   

• ISRAELE, intervento. Israele, l’Iran e i curdi (1967-79) K22188 -   

• ISRAELE, 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? K22189 -   



• ISRAELE, MPE: strategia energetica regionale. Gas e petrolio: nel Levante si 
gioca senza gli Arabi. Nel nuovo contesto geopolitico, Israele è protagonista di 
una nuova strategia energetica regionale insieme a turchi, russi e curdi 
iracheni. La Turchia come collettore dei flussi di greggio e metano da Est a 
Ovest. I limiti delle garanzie americane allo Stato ebraico K22190 -   

• ISRAELE, popolazione curda in Israele e formazione agenti Mossad. Israele, 
presenza di elementi di etnia curda tra la popolazione dello Stato ebraico e 
reclutamento di alcuni di essi da parte del Mossad al fine di formare squadre di 
agenti da infiltrare successivamente nel Kurdistan K22191 -   

• ISRAELE, presenza. Israele, presenza nel Kurdistan iracheno K22192 -   

• KURDISTAN. (immagine) Area sotto il controllo dei curdi; area occupata dai 
curdi; linea di divisione fra partiti curdi; giacimenti strategici di petrolio 
K22193 -   

• KURDISTAN. (immagine) Il grande Kurdistan: linea di divisione tra le zone dei 
due partiti curdi; area occupata dai curdi durante la guerra all’Iraq di Saddam; 
PDK e UDK; dighe turche progettate o in costruzione; dighe turche esistenti; 
giacimenti petroliferi; gasdotto Iran-Turchia; oleodotti strategici iracheni 
K22194 -   

• MPE, contrabbando. Kurdistan, contrabbando di petrolio: metodologie 
utilizzate K22195 -   

• MPE, contrabbando: 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 K22196 -   

• MPE, corridoio energetico Kirkuk-Dortyol. Kurdistan iracheno, messa in 
sicurezza del corridoio energetico Kirkuk-Dortyol e sviluppo di giacimenti nelle 
zone di Mosul e Kirkuk K22197 -   

• MPE, Israele: strategia energetica regionale. Gas e petrolio: nel Levante si 
gioca senza gli Arabi. Nel nuovo contesto geopolitico, Israele è protagonista di 
una nuova strategia energetica regionale insieme a turchi, russi e curdi 
iracheni. La Turchia come collettore dei flussi di greggio e metano da Est a 
Ovest. I limiti delle garanzie americane allo Stato ebraico K22198 -   

• MPE, oleodotti: Kirkuk - Ceyhan. Oleodotto Kirkuk-Ceyhan (segmento turco) 
K22199 -   

• MPE, paralisi circuito petrolifero. Paralisi del circuito petrolifero al nord: 
deterioramento dei rapporti Usa-Kurdi K22200 -   



• MPE, petrolio curdo prima e 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 K22201 -   

• PESHMERGA, assistenza israeliana. Kurdistan, Peshmerga: assistenza 
israeliana e attività militari in territorio iracheno di elementi di Tsahal (fine anni 
Sessanta) K22202 -   

• PESHMERGA, ricostruzione esercito iracheno: forniture militari Usa. 
Forniture di materiali d’armamento Usa al governo di Baghdad nel quadro della 
ricostruzione delle forze armate del dopo-Saddam e loro previsto impiego in 
combattimento contro le forze del “califfato” (ISIL) e quelle baathiste; le 9 
ricostituende brigate di Baghdad e le 3 brigate dei Peshmerga curdi (2015) 
K22203 -   

• PKK (Partiya Karkerén Kurdistan), pressioni turche sulla Siria e manovre 
israeliane nel Golan. Pressioni turche esercitate sulla Siria in funzione anti-
curda (PKK di Öcalan) e concomitanti manovre militari israeliane nel settore del 
Golan (1998) K22204 -   

• PKK /Pejak. PKK/Pejak (Partiya arkerén Kurdistan), Partito della vita libera del 
Kurdistan K22205 -   

• PKK, combattimenti contro forze governative turche (2015). Turchia, 
Kurdistan: combattimenti tra le forze governative di Ankara e i guerriglieri del 
PKK (breve punto della situazione) K22206 -   

• PKK, Öcalan: cattura di. Cattura di Abdullah Öcalan in Kenia K22207 -   

• PKK. PKK (Partiya Karkerén Kurdistan - Partito dei Lavoratori del Kurdistan) 
K22208 -   

• PUK e PDK, Ankara. Puk e Pdk, consultazioni avute ad Ankara K22209 -   

• SIRIA, curdi. Siria, presenza di curdi e di islamisti K22210 -   

• SIRIA, guerra civile: blocco turco dell’afflusso di aiuti a Kobane. Siria, 
Kobane: il governo turco blocca l’afflusso alla regione curda della Rojava 
K22211 -   

• SIRIA, relazioni con PDK e UDK. Siria, relazioni con le formazioni politico-
militari curde del PDK e dell’UDK K22212 -   



• TALABANI JALAL (UPK), posizione sull’Iran. Posizione assunta dal leader 
dell’UPK curdo Jalal Talabani riguardo all’Iran K22213 -   

• TALABANI JALAL (UPK). Jalal Talabani, UPK (Yeketî Niştîmani Kurdistan - 
Unione Patriottica del Kurdistan) K22214 -   

• TURCHIA, risorse idriche: fiume Tigri, diga di Hasankayef. Diga di 
Hasankayef, megaprogetto in pieno territorio curdo sostenuto da ingenti 
investimenti esteri (tedeschi, austriaci e svizzeri): captazione delle acque del 
fiume Tigri e condizionamento dei paesi arabi a valle del bacino (Siria e Iraq). 
“Ankara vuole sommergere dodicimila anni di storia” K22215 - 

• TURCHIA, contrasto PKK: incoraggiamento alla penetrazione religiosa in 
Kurdistan. Turchia, incoraggiamento del governo di Ankara della penetrazione 
religiosa nel Kurdistan in funzione anti-laica: l’azione di contrasto del PKK 
K22215/1 -  

• TURCOMANNI, Kurdistan. Turcomanni, presenza nel Kurdistan K22216 -   

• USA, aiuti alla guerriglia curda. Kurdistan, aiuti Usa ai guerriglieri K22217 -   

• USA, CIA: Salah al-Din. Central Intelligence Agency, Kurdistan: base di Salah 
al-Din K22218 -   

• USA, Kissinger: sostegno ai guerriglieri anti-Saddam (1972-73). Usa, 
amministrazione Nixon: decisione del segretario di stato Henry Kissinger di far 
pervenire (tramite la CIA) un sostegno ai guerriglieri curdi attivi in Iraq in 
funzione di contrasto del regime di Saddam K22219 -   


