
SPAGNA 
militare 

• AZNAR JOSÈ LUIS, conflitto in Iraq 2003. Perché la Spagna ha scelto l’America. 
Aznar ha affiancato il suo paese all’asse anglo-americano per ragioni geopolitiche ed 
economiche. L’aspirazione al G8 resta fondamentale. Ma in questo modo Madrid ha 
messo in forse rapporti storici con paesi arabi, europei e latino-americani S30099 
-   

• AZNAR JOSÉ LUIS, governo spagnolo: stretta alleanza con gli Usa. Spagna, 
esecutivo presieduto da José Luis Aznar: fase storica nella quale il Paese iberico era 
tra i più stretti alleati degli Usa (amministrazione George W. Bush) S30100 -   

• DITTATURA MILITARE, Carrero Blanco: attentato a.  Mossad, contrasto delle 
tendenze filoarabe e anti-israeliane nei governi occidentali: la strumentalizzazione 
da parte del servizio segreto israeliano delle formazioni rivoluzionarie di estrema 
sinistra egemonizzate dalla IV Internazionale trotzkista mediante una centrale 
terroristica costituita a Parigi; i think tank e l’eliminazione fisica del primo ministro 
spagnolo Luis Carrero Blanco S30101 -   

• DITTATURA MILITARE, Usa: cambio di strategia (1974). Usa, radicale mutamento 
di strategia nei confronti delle dittature di estrema destra in alcuni Paesi europei 
(1974): la caduta dei regimi al potere in Portogallo, Grecia e Cipro (prodromi del 
cambiamento in Spagna dopo la morte di Francisco Franco) S30102 -   

• FORZE SPECIALI, Brigata paracadutisti. Le forze speciali della Brigata paracadutista 
dell’esercito spagnolo S30103 -   

• GETAFE, linea industriale aerocisterne A-330 MTT. Belgio, adesione al programma 
NATO MMF (Multinational Multi-role Tanker Transport Fleet): Airbus Defence and 
Space, ordinativo ricevuto dall’OCCAR (Organisation Conjointe de Coopérationen en 
matière d’armement) per conto della NSPA (NATO Support & Procuremnent Agency) 
per la fornitura di aerocisterne Airbus A-330 MTT (Multi-role Tanker Transport); 
unità multinazionale con base principale (MOB, Main Operating Base) di Eindhoven 
(Olanda)  base secondaria (FOB, Forward Operating Base) di Colonia (Germania); 
programma avviato nel 2012 dall’EDA (European Defence Agency) che prevede la 
modifica dei velivoli presso la linea industriale di Getafe (Spagna) S30104 -   

• GIBILTERRA, controversia con la Gran Bretagna. Gibilterra, controversia con la 
Gran Bretagna S30105 -   

• IRAQ, conflitto 2003. Perché la Spagna ha scelto l’America. Aznar ha affiancato il 
suo paese all’asse anglo-americano per ragioni geopolitiche ed economiche. 



L’aspirazione al G8 resta fondamentale. Ma in questo modo Madrid ha messo in 
forse rapporti storici con paesi arabi, europei e latino-americani S30106 -   

• IRAQ, ritiro contingente militare 2004 e ritorsioni economiche Usa. Iraq, governo 
Zapatero: ritiro del contingente militare spagnolo precedentemente inviato 
nell’ambito della forza di stabilizzazione del Paese arabo dopo la deposizione di 
Saddam (aprile 2004); ritiro del contingente militare spagnolo: ritorsioni 
economiche contro la Spagna decise dall’amministrazione Bush come reazione al 
disimpegno di Madrid dal Paese arabo S30107 -   

• IRAQ, ritiro contingente militare spagnolo: Usa, spostamento VI Flotta da 
Cartagena a Napoli (2004). US Navy, VI Flotta: spostamento dalla base portuale di 
Cartagena al porto di Napoli deciso dall’amministrazione Bush come ritorsione al 
disimpegno militare spagnolo dall’Iraq attuato dal governo Zapatero nel 2004 
S30108 -   

• IRAQ, supercannone di Saddam: impresa Trebelan, inchiesta intelligence. 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 S30109 -   

• TORREJON (de Ardoz), Satcen: centro satellitare UEO. Unione europea 
occidentale, SATCEN (Centro satellitare di Torrejon de Ardoz , Spagna): analisi 
immagini inviate dai satelliti in orbita S30110 -   

• TORREJON, base aerea Usaf: controversia su trasferimento F-16 in Italia. Partito 
comunista italiano (PCI), controversia aperta sul trasferimento dalla base spagnola di 
Torrejon a quella italiana di Crotone del 401th Tactical Fighters Wing dell’Usaf 
dotato di caccia F-16 Fighting Falcon S30111 -   


