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• ANALISI, studio su salinità acque. Iraq, aumento del tasso di salinità delle 
acque e conseguenti gravi rischi per la popolazione: le previsioni elaborate 
dall’intelligence Usa nel 1991 U33300 -   

• ARMI, aiuti Usa a Saddam: riarmo successivo alla guerra con l’Iran. 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 U33301 - 

• BIN LADEN, contrasto: rivelazioni Jamal al-Fadl. Jamal al-Fadl, ex aiutante e 
corriere di Usama bin Laden in seguito entrato a far parte di un programma 
statunitense per la protezione di testimoni: dichiarazioni relative ai presunti 
rapporti intrattenuti dallo sceicco leader di al-Qa’eda con l’Iraq di Saddam 
U33302 -   

• DIRECTORATE OF OPERATIONS (DO), Iraq: covered operations. CIA, 
Direzione delle Operazioni: covert operations (operazioni coperte) finalizzate al 
rovesciamento del regime baathista iracheno U33303 -   

• DISINFORMAZIONE, diversione dell’attenzione dell’opinione pubblica: caso 
Iraq. Diversione dell’attenzione dell’opinione pubblica (dal fronte iracheno) 
mediante il risalto dato ad altre operazioni militari condotte in un diverso 
teatro bellico (fronte afghano) U33304 -   

• DISINFORMAZIONE, Manucher Ghorbanifar. Manucher Ghorbanifar, esiliato 
iraniano e trafficante di armi coinvolto anche nell’affaire “Irangate”: 
partecipazione attiva all’operazione di disinformazione  propedeutica alla 
guerra preventiva contro l’Iraq scatenata dall’amministrazione Usa presieduta 
da George W. Bush; riunione straordinaria di Roma tenutasi nel dicembre 2001 
U33305 -   

• DOPO-SADDAM, caso Calipari (2005). Fuoco amico: l’Italia, gli Usa e il caso 
Calipari. Nicola Calipari, funzionario del Sismi impegnato nell’operazione per il 
rilascio della giornalista italiana Giuliana Sgrena sequestrata da terroristi 
nell’Iraq del dopo-Saddam: uccisione (involontaria) per mano di un militare 
dell’esercito statunitense a un check-point presso l’aeroporto di Baghdad 
(2005) U33306 -   



• DOPO-SADDAM, caso Calipari, cablogramma stazione CIA di Roma. 
(immagine) Caso Calipari, primo cablogramma inviato dalla Central Intelligence 
Agency statunitense (CIA) da Roma il 3 maggio 2005 U33307 -    

• ECONOMIA, blocco dei fondi iracheni all’estero: piano Usa di cyber-attack. 
Cyberwar, Usa: piani elaborati al Pentagono relativi ad azioni di attacco 
informatico nei settori economico e finanziario volti a bloccare i fondi 
depositati all’estero da emissari dell’Iraq di Saddam U33308 -   

• GUERRA (2003), scudi umani. Conflitto del 2003, “scudi umani” inviati in Iraq 
dalla CIA con il compito di guidare i bombardamenti sugli obiettivi di Baghdad 
U33309 -   

• GUERRA (2003), Ufficio piani speciali: scavalcamento CIA. Usa, 
amministrazione presieduta da George W. Bush: le attività svolte in 
preparazione dell’attacco militare americano all’Iraq di Saddam del 2003 
dall’Ufficio per i piani speciali diretto da Paul Wolfowitz e lo scavalcamento 
della Central Intelligence Agency (CIA) U33310 -   

• GUERRIGLIA, analisi fenomeno insorgenza. Anatomia della guerriglia. I 
guerriglieri che stanno mietendo vittime fra i soldati occupanti e la popolazione 
irachena non sembrano in grado di rovesciare il quadro strategico. Miti e realtà 
sulla loro consistenza e capacità operativa. Le tecniche di combattimento e le 
poste in gioco U33311 -   

• INFORMAZIONI, raccolta e trasmissione da parte degli agenti CIA. CIA, 
periodo del regime baathista di Saddam: trasmissione di informazioni da parte 
di agenti di Langley attivi in territorio iracheno U33312 -   

• INFORMAZIONI, raccolta mediante testimonianze oculari. CIA, periodo del 
regime baathista di Saddam: trasmissione di informazioni basate su 
testimonianze oculari da parte di agenti di Langley attivi in territorio iracheno 
U33313 -   

• INFORMAZIONI, raccolta: tracciamento spostamenti di Saddam, 
intempestività conferme dati. CIA, conferma degli spostamenti effettuati da 
Saddam conosciuti mediante la ricezione del segnale emesso da un apparato di 
comunicazione utilizzato dal rais iracheno: intempestività delle informazioni al 
riguardo U33314 -    

• INFORMAZIONI, raccolta: tracciamento spostamenti di Saddam. Attivazione 
delle linee di comunicazione e possibilità di tracciamento degli spostamenti di 
Saddam da parte della NSA (National Security Agency) U33315 -   



• INFORMAZIONI, raccolta: trasmissioni, difesa dalle intercettazioni del 
Mukhabarat. Telefoni satellitari di marca Thuraya non intercettabili dal 
Mukhabarat di Saddam forniti dalla CIA statunitense ai suoi agenti informatori 
infiltrati in Iraq U33316 -   

• IOG. CIA, Iraqi Operational Group (IOG) U33317 -   

• IRANGATE, Manucher Ghorbanifar: trafficante di armi. Manucher 
Ghorbanifar, esiliato iraniano e trafficante di armi coinvolto anche nell’affaire 
“Irangate”: partecipazione attiva all’operazione di disinformazione  
propedeutica alla guerra preventiva contro l’Iraq scatenata 
dall’amministrazione Usa presieduta da George W. Bush; riunione straordinaria 
di Roma tenutasi nel dicembre 2001 U33318 -   

• IRAQI NATIONAL CONGRESS, informazioni ricevute dalla CIA. Consiglio 
Nazionale Iracheno (Iraqi National Congress), Ahmad Chalabi: ricevimento di 
informazioni sull’Iraq di Saddam da parte della CIA U33319 -   

• IRAQI NATIONAL CONGRESS. Consiglio Nazionale Iracheno (Iraqi National 
Congress), Ahmad Chalabi, sciita laico U33320 -   

• IRAQI NATIONAL CONGRESS, Ahmed Chalabi: NIgergate. Ahmed Chalabi, 
cittadino iracheno oppositore del regime di Saddam legato ai servizi segreti 
Usa: coinvolgimento nell’affaire Nigergate in concorso con Michael Ledeen 
U33321 -   

• ITALIA, scandalo BNL-Atlanta-Iraq: coinvolgimento CIA. Central Intelligence 
Agency (CIA), coinvolgimento nello scandalo BNL Atlanta-Iraq U33322 -   

• ITALIA, scandalo BNL-Atlanta-Iraq: ripercussioni. Rapporto Italia-Iraq e 
scandalo finanziamenti a Saddam della filiale di Atlanta della Banca Nazionale 
del Lavoro, ripercussioni sulle relazioni bilaterali Italia-Usa, rapporto redatto 
dall’Office of Near Eastern and South Asian Analysis della Central Intelligence 
Agency (CIA) U33323 -   

• KURDISTAN, azione congiunta con i ribelli contro la ferrovia Mosul-
Baghdad. Central Intelligence Agency, Kurdistan iracheno: azione congiunta 
(attentato) con i ribelli curdi avente come obiettivo la linea ferroviaria Mosul-
Baghdad (2003) U33324 -   

• KURDISTAN, base di Salah al-Din. Central Intelligence Agency, Kurdistan: 
base di Salah al-Din U33325 -   



• KURDISTAN, centro comunicazioni CIA. Central Intelligence Agency, 
Kurdistan iracheno: centro comunicazioni in alta montagna (anno 2003) 
U33326 -   

• KURDISTAN, Mustafa Barzani (PDK). Kurdistan PDK: Mustafa Barzani (padre 
di Massud Barzani) U33327 -   

• KURDISTAN, Mustafa Barzani (PDK): ruolo svolto. Kurdistan iracheno, la CIA 
e il ruolo svolto da Mustafa Barzani U33328 -   

• KURDISTAN, 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 U33329 -   

• KURDISTAN, Tenet incontra Barzani e Talabani. 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 U33330 - 26/129. 

• LEDEEN MICHAEL, attacco all’Iraq: influenze sui servizi segreti italiani. 
Michael Ledeen, manipolazione dei servizi segreti italiani in vista dell’attacco 
militare statunitense all’Iraq di Saddam: le preoccupazioni nutrite dalla Central 
Intelligence Agency (CIA) in merito a tale attività e la mancata conoscenza di 
esse da parte del Dipartimento di Stato di Washington U33331 -   

• NATIONAL INTELLIGENCE ESTIMATE (NIE), Iraq: dubbi su WMD. NIE 2000 
(National Intelligence Estimate), i dubbi espressi dalla CIA sulla reale esistenza 
delle armi di distruzione di massa dell’Iraq di Saddam U33332 -    

• NIGERGATE, disinformacija e progettato attacco Usa all’Iran. Il Nigergate o 
il “pastrocchio” dell’uranio (2004). “Nigergate”, operazione  di disinformazione 
orchestrata dall’amministrazione Usa guidata dal presidente repubblicano 
George W. Bush e finalizzata alla preparazione delle opinioni pubbliche a un 
progettato futuro attacco militare all’Iran U33333 -   

• NIGERGATE, Ledeen: riunione ai vertici della Difesa italiana e del Sismi. 
Michael Ledeen, consulente per le questioni politiche del vicesegretario alla 
Difesa dell’amministrazione Usa Bush: “Nigergate”, riunione straordinaria 
tenutasi a Roma nel dicembre 2001 che vide presenti il ministro della Difesa 
Antonio Martino (Forza Italia), il direttore del Sismi generale Nicolò Pollari e di 
un altro ufficiale appartenente al servizio segreto militare italiano U33334 -   



• NIGERGATE, Senato Usa rende pubblico rapporto segreto su indagine. 
Central Intelligence Agency (CIA), “Nigergate”: la Commissione speciale del 
Senato Usa pubblica il rapporto segreto elaborato sulle base dell’indagine 
condotta sul presunto acquisto di uranio in Niger dall’Iraq di Saddam (9 luglio 
2004) U33335 -   

• NIGERGATE, Tenet: incontro con Pollari a Langley. “Nigergate”, Sismi: Nicolò 
Pollari, riunione avuta col direttore della CIA George Tenet nella sede di Langley 
nel 2001: “Nigergate”, falsificazione a opera di agenti del servizio segreto 
militare italiano delle date del documento utilizzato per l’accusa (2004); la 
riunione ristretta avuta dal direttore del servizio italiano generale Nicolò Pollari 
con quello della CIA George Tenet nel febbraio 2002 a Langley: la rivelazione 
fatta a quest’ultimo dal primo dei termini della questione iraniana 
precedentemente discussa a Roma con Michael Ledeen U33336 -  
(RINVIO) al riguardo vedere in questa stessa scheda anche ”NIGERGATE, 
Ledeen: riunione ai vertici della Difesa italiana e del Sismi” 

• NIGERGATE, Tenet: dimissioni da direttore CIA. George Tenet, direttore della 
Central Intelligence Agency (CIA): dimissioni dall’incarico a causa dello scandalo 
“Nigergate” (11 luglio 2004) U33337 -   

• NIGERGATE, Valery Plame. Valery Plame, agente della Central Intelligence 
Agency (CIA) in forza alla Divisione controproliferazione e moglie del 
diplomatico statunitense Joseph Wilson, inviato in Niger nel febbraio 2002: 
coinvolgimento nel “Nigergate” U33338 -   

• NO GO AREAS. Iraq, “zona vietata” alla CIA U33339 -   

• NUCLEARE, AIEA: spionaggio. Nucleare, AIEA: Roger Richter, informatore dei 
servizi segreti statunitensi e israeliani U33340 -   

• ONU, controlli CIA su ispettori. CIA, controlli effettuati sugli ispettori dell’Onu 
inviati in Iraq (2003) U33341 -   

• OPPOSIZIONE A SADDAM, Salah Omar Ali al-Tikriti. Salah Omar Ali al-Tikriti, 
rappresentante iracheno all’Onu ma segretamente complottista anti-Baath 
finanziato dalla CIA: tentativo di colpo di stato contro Saddam dell’aprile 1991 
U33342 -   

• OPPOSIZIONE A SADDAM, Iraqi National Congress. Congresso Nazionale 
Iracheno (Iraqi National Congress, CNI), Ahmad Chalabi, sciita laico U33343 -   

• OPPOSIZIONE A SADDAM, Iraqi National Congress: informazioni CIA su 
Saddam. Congresso Nazionale Iracheno (Iraqi National Congress), Ahmad 



Chalabi: ricevimento di informazioni sull’Iraq di Saddam da parte della CIA 
U33344 -   

• OPPOSIZIONE A SADDAM, Iraqi National Congress: contatti con UBS. Ahmed 
Chalabi, contatti stabiliti con Usama bin-Laden U33345 -   

• OPPOSIZIONE A SADDAM, Iraqi National Congress. Ahmed Chalabi, 
opposizione al regime iracheno di Saddam U33346 -   

• OPPOSIZIONE A SADDAM, Iraqi National Congress: Nigergate, Michael 
Ledeen. Ahmed Chalabi, cittadino iracheno oppositore del regime di Saddam 
legato ai servizi segreti Usa: coinvolgimento nell’affaire “Nigergate” in concorso 
con Michael Ledeen U33347 -   

• PROPAGANDA, CIA: “pilotaggio” annuncio uscita Libia da produzione WMD. 
Libia, uscita dalla produzione di armi di distruzione di massa: pilotaggio 
dell’annuncio fatto da Gheddafi da parte della CIA (rinuncia alle WMD) in 
concomitanza con l’avvio delle operazioni militari di invasione dell’Iraq 
U33348 -   

• PSYOPS, M.O.: campagna di comunicazione, mutamento terminologia. 
Amministrazione Obama: campagna di comunicazione strategica diretta alle 
popolazioni del Medio Oriente avente la finalità di riabilitare gli Usa agli occhi 
del mondo musulmano; abbandono dei termini “guerra al terrorismo” e 
“scontro di civiltà” U33349 -   

• QATAR, basi militari Usa: materiali immagazzinati. Usa, materiali bellici 
immagazzinati nelle basi militari del Qatar in vista dell’attacco all’Iraq di 
Saddam nel 2003 U33350 -   

• REGIME CHANGE, attività (1995). Central Intelligence Agency, tentativo di 
abbattimento del dittatore iracheno Saddam: attività svolte nell’Iraq 
settentrionale nella metà degli anni Novanta (Kurdistan, base di Salah al-Din) 
U33351 -   

• REGIME CHANGE, costi destabilizzazione Saddam. Usa, costi delle operazioni 
di destabilizzazione del regime baathista iracheno nel biennio precedente 
l’invasione militare del 2003 U33352 -   

• REGIME CHANGE, incapacità Usa deposizione Saddam. 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 U33353 -   



• REGIME CHANGE, tentato colpo di stato (1991). Salah Omar Ali al-Tikriti, 
rappresentante iracheno all’Onu ma segretamente complottista anti-Baath 
finanziato dalla CIA: tentativo di colpo di stato contro Saddam dell’aprile 1991 
U33354 -   

• SADDAM, analisi stato di salute. Lo stato di salute del dittatore Saddam nelle 
analisi effettuate a distanza su di lui dai medici e dai consulenti della CIA: 
ipotesi su una malattia terminale del rais U33355 -   

• SEZIONE ATTIVITÀ SPECIALI, forze paramilitari clandestine: Iraq, NILE. CIA, 
squadre paramilitari attive in Iraq durante la fase precedente l’attacco militare 
Usa del 2003 e nel corso del conflitto stesso: il Northern Iraq Liason Element 
(NILE) U33356 -   

• SEZIONE ATTIVITÀ SPECIALI, forze paramilitari clandestine: Iraq, Kurdistan. 
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 U33357 -   

• SEZIONE ATTIVITÀ SPECIALI, forze paramilitari clandestine: Iraq, Kurdistan. 
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) U33358 -   

• SUPERCANNONE, rapporto 1991. Iraq, “supercannone” di Saddam: rapporto 
relativo allo stato di avanzamento del “progetto Babilonia” elaborato dal 
Directorate of Intelligence della CIA nel novembre 1991 U33359 -   

• TERRORISMO, annientamento rete anti-Usa (1991). Iraq, rete di terroristi 
anti-Usa presenti nel paese: modalità della loro identificazione e cattura da 
parte degli organi di sicurezza di Washington U33360 -   

• WMD, NIE: dubbi su esistenza arsenale di Saddam. NIE 2000 (National 
Intelligence Estimate), i dubbi espressi dalla CIA sulla reale esistenza delle armi 
di distruzione di massa dell’Iraq di Saddam U33361 -    

• 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) U33362 -   

• WMD, inesistenza: la Casa bianca accusa CIA, Condoleeza Rice. NBC TV, 
programma “Meet the Press” andato in onda il giorno 8 giugno 2003: il 
vicesegretario di stato Condoleeza Rice difende il presidente George W. Bush e 
sostiene la tesi relativa alle inesattezze dei rapporti elaborati dalla Central 



Intelligence Agency (CIA) sulle armi di distruzione di massa di Saddam, pretesto 
dell’attacco militare sferrato all’Iraq nel precedente mese di marzo U33363 -   

 


