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• 9/11: Iraq: opportunità Usa per attacco a Saddam. Undici settembre 2001, 
neocon Usa (Rumsfeld e Wolfowitz): opportunità offerta dalla situazione 
generatasi dopo gli attacchi terroristici per giustificare un attacco militare 
americano all’Iraq di Saddam U35427 -   

• AIUTI A SADDAM. Usa, aiuti al regime iracheno di Saddam durante la guerra 
contro l’Iran U35428 -   

• AIUTI A SADDAM, Kissinger Associates Inc.: cessioni armamenti a Baghdad. 
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 U35429 -   

• AIUTI A SADDAM, armi: 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 U35430 -   

• AIUTI A SADDAM, cessazione: contrazione relazioni commerciali (1989). 
Iraq, dopoguerra successivo al lungo conflitto combattuto contro l’Iran: grave 
situazione economica; contrazione delle relazioni commerciali con gli Usa, 
paese fino ad allora principale fornitore occidentale di prodotti alimentari 
(1989); fase successiva alla cessazione delle ostilità con l’Iran: spasmodica 
ricerca del mantenimento di ottime relazioni con Washington da parte del 
regime baathista di Saddam U35431 -   

• AIUTI A SADDAM, scandalo BNL Atlanta-Iraq. Il caso BNL: i soliti ignoti 
(1989). Banca Nazionale del Lavoro (BNL), filiale di Atlanta (Usa): scandalo 
relativo alla concessione di crediti non autorizzati all’Iraq di Saddam; parte di 
una più complessa strategia volta a sostenere il regime baathista finché esso è 
stato impegnato nel lungo conflitto contro l’Iran U35432 -    

• ARABIA SAUDITA, basi militari Usa: attacco all’Iraq (2003). Arabia saudita, 
richiesta Usa di utilizzo del territorio del Regno hashemita per l’effettuazione 



delle operazioni terrestri contro l’Iraq: importanza costituita dalla frontiera tra i 
due paesi arabi U35433 -   

• 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 U35434 -   

• ARMITAGE RICHARD LEE. Richard Lee Armitage e Colin Powell U35435 -   

• AZZORRE, vertice 16 marzo 2003: ultimatum a Saddam. Guerra in Iraq del 
2003, vertice alleato delle Azzorre del 16 marzo: ultimatum a Saddam, preludio 
all’attacco militare al regime baathista di Baghdad U35436 -   

• BAGHDAD , presenza militare Usa. Baghdad, check point Usa allestiti in città 
U35437 -   

• BASI DI APPOGGIO. (immagine) persistente minaccia dei missili iraniani; 
vecchia minaccia dei missili iracheni; nuove basi strategiche Usa (Hi, Bašur, 
Bagdad Airport, Tallīl); postazioni Usa di appoggio; basi giordane di appoggio; 
oleodotto in funzione e oleodotto in progetto; pipelines strategiche U35438 -   

• BOLTON JOHN, ambasciatore Usa all’ONU. John Bolton, ambasciatore Usa 
all’ONU: delusione riguardo alla posizione moderata assunta dall’AIEA in merito 
alla questione delle WMD irachene e alle tendenze al compromesso della UE 
U35439 -   

• BUSH GEORGE WALKER, politiche di. Politiche dell’Amministrazione guidata 
dal presidente George Walker Bush U35440 -   

• BUSH, rabbia araba. La rabbia araba contro il piano Bush. Attraverso 
un’antologia di voci ufficiali e di opposizione, emerge la frustrazione più o 
meno esplicita degli arabi di fronte alla posizione americana nella crisi 
mediorientale. Bianco e nero non sono i soli colori del mondo U35441 -   

• CHENEY DICK, Halliburton.  Dick Cheney e la corporation Halliburton 
U35442 -   

• CIA, Iraqi Operations Group (IOG). CIA, Iraqi Operational Group (IOG) 
U35443 -   

• CIA, scandalo BNL-Atlanta-Iraq: coinvolgimento Langley. Central Intelligence 
Agency (CIA), coinvolgimento nello scandalo BNL Atlanta-Iraq U35444 -   



• CORPORATIONS, profitti in Iraq. Profitti delle multinazionali statunitensi 
impegnate in Iraq dopo la deposizione di Saddam U35445 -   

• COSTI INTERVENTO. Quanto costa l’Iraq al signor Smith. Mentre appaltatori 
e contractors fanno affari d’oro in Mesopotamia, il peso della War on Terror sul 
contribuente americano cresce di giorno in giorno. Lo spettro del debito 
federale sulla sostenibilità del conflitto. L’incognita finanziaria dell’assistenza ai 
veterani U35446 -   

• CPA, Paul Bremer. Iraq, vittoria militare statunitense del 2003 e 
abbattimento di Saddam: Paul Bremer, il “proconsole” di Bush per l’Iraq e la 
Coalition Provisional Authority (CPA) U35447 -   

• D-DAY. Iraq, guerra del 2003: D-Day (21 marzo 2003), inizio dell’attacco 
statunitense a Saddam U35448 -   

• DESERT FOX, attacco aereo dicembre 1998: ragioni alla base. Iraq, ragioni 
alla base della campagna aerea anglo-americana scatenata nel dicembre 1998 
(operazione “Desert Fox”) U35449 -     

• DESERT STORM, interruzione avanzata Usa: le ragioni di Bush. Iraq, 
operazione “Desert Storm” (1990-91): ragioni alla base dell’interruzione 
dell’avanzata delle truppe Usa in direzione della capitale Baghdad deciso 
dall’amministrazione repubblicana presieduta da George H. W. Bush, che 
preferì un Iraq di Saddam sconfitto a un Iraq smembrato U35450 -   

• DIPARTIMENTO DI STATO, David Litt. David Litt, responsabile del 
Dipartimento di Stato Usa per gli affari nel Golfo persico settentrionale e, di 
fatto, ambasciatore americano in Iraq ai tempi di Saddam U35451 -   

• DOPO-SADDAM, gestione Paul Bremer. A Baghdad comanda la tribù dello 
sceicco Bremer. Nella capitale bersagliata dai terroristi, gli americani vivono per 
conto proprio, quasi da assediati. Vaste aree urbane sono fuori controllo, a 
cominciare da quelle sciite. La farsa del Consiglio governativo iracheno. Il 
dominio delle mafie U35452 -   

• DOPO-SADDAM, governo transitorio a guida sciita e crisi Usa-Iran. Iraq, 
dopo-Saddam: insediamento a Baghdad di un governo transitorio a guida sciita 
e conseguenti ingerenze di Teheran interne al confinante Paese arabo; i riflessi 
sulla crisi in atto fra Usa e Iran U35453 -   

• DOPO-SADDAM, missione militare stabilizzazione: ritiro Spagna e 
rappresaglie Usa. L’Italia al posto della Spagna (2008). Italia, intervento 
militare in Iraq dopo la disfatta dell’esercito di Saddam e la deposizione del 



rais: invio di una task force da parte di Roma e repentino ritiro del contingente 
militare spagnolo deciso dal governo di Madrid a seguito degli attentati 
terroristici compiuti da al-Qa’eda in territorio spagnolo l’11 marzo 2003; le 
rappresaglie di Washington nei confronti del Paese iberico U35454 -   

• DOPO-SADDAM, 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 tre brigate dei peshmerga curdi (2015) 
U35455 -   

• DOPO-SADDAM. Le rappresaglie del vincitore: Washington punisce gli 
“alleati” europei. La campagna di Mesopotamia ha già accentuato l’importante 
contenzioso economico-commerciale fra le due sponde dell’Atlantico. I dossier 
più importanti, dall’acciaio all’agricoltura e al petrolio. Qualche spazio per 
l’Italia nel dopo-Saddam U35456 -   

• DOTTRINA CARTER. Golfo Persico, la dottrina Carter (1980) U35457 -   

• ECONOMIA, finanziamenti: scandalo BNL Atlanta-Iraq. Il caso BNL: i soliti 
ignoti (1989). Banca Nazionale del Lavoro (BNL), filiale di Atlanta (Usa): 
scandalo relativo alla concessione di crediti non autorizzati all’Iraq di Saddam 
U35458 -  

• 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 U35459 -   

• FEITH DOUGLAS, Office of Special Plans Iraq (2002-3). Usa, Office of Special 
Plans for Iraq, diretto da Douglas Feith dal settembre 2002 al giugno 2003 
U35460 -   

• GOLFO PERSICO, Usa: persistente impegno per mantenimento equilibri di 
mercato (2015-20). Usa, shale gas e previsto raggiungimento dell’indipendenza 
energetica nel 2020: persistente impegno nel Golfo Persico finalizzato al 
mantenimento degli equilibri di prezzo e offerta delle materie prime 
energetiche U35461 -   

• GPS, disturbo del sistema. Conflitto in Iraq del 2003, GPS (Global Positioning 
System): preoccupazioni americani relative all’eventualità di un disturbo del 
sistema da parte irachena U35462 -   



• GRAN BRETAGNA, condizioni per intervento britannico in Iraq. Condizioni 
poste al presidente Usa Bush dal premier britannico Blair per l’intervento di 
Londra nel conflitto iracheno U35463 -    

• GUERRA (1990-91), Air Power: fallimento bombardamenti IRAQ. Iraq, 
Guerra del Golfo 1990-91: fallimento degli attacchi aerei della coalizione 
internazionale a guida Usa contro le postazioni di missili balistici SCUD 
dell’esercito di Saddam nell’Iraq occidentale U35464 -   

• GUERRA (1990-91), DIA: cellula anti-SCUD inviata in Israele. Guerra del Golfo 
1990-91, DIA (Defence Intelligence Agency): cellula anti-SCUD (iracheni) inviata 
dagli Usa in Israele U35465 -   

• GUERRA (1990-91), neocon: Wolfowitz e Libby, protezione di Israele. Paul 
Wolfowitz e Lewis “Scooter” Libby, Guerra del Golfo del 1990: proposta di invio 
di unità delle forze speciali americane nell’Iraq occidentale a protezione del 
territorio dello stato di Israele U35466 -   

• GUERRA (1990-91), piano di pace sovietico respinto da Usa e britannico. 
Iraq, guerra del 1990-91: piano di pace proposto dal segretario generale del 
Pcus Mikhail Gorbačëv respinto da Usa e Gran Bretagna il 21 febbraio 1991 
U35467 -   

• GUERRA (1990-91), posizione italiana. L’Italia e la Guerra del Golfo: tra il 
Cremlino e la Casa bianca. Iraq, operazioni Desert Shield (1990) e Desert Storm 
(17 gennaio 1991): attacco della coalizione internazionale guidata dagli Usa, la 
posizione italiana U35468 -   

• GUERRA (2003), analisi su sanzioni e decadimento strumento militare. Iraq, 
sanzioni economiche internazionali e decadimento dello strumento militare di 
Saddam: lo studio in merito condotto dagli analisti di intelligence del 
Pentagono U35469 -   

• GUERRA (2003), attacco Usa a media indipendenti. Attacco dei militari Usa ai 
media indipendenti attivi in Iraq U35470 -   

• GUERRA (2003), attacco Usa. Iraqi Freedom, attacco militare Usa all’Iraq di 
Saddam (19-20 marzo 2003) U35471 -   

• GUERRA (2003), attacco Usa: C3. Iraq, sistema di collegamento tra i centri 
radar e quelli di comando in realizzazione mediante il ricorso a cavi a fibre 
ottiche interrati: attacco Usa prima del completamento della rete U35472 -   



• GUERRA (2003), attacco Usa: democratici, favore di Kerry. Iraq, attacco 
militare a Saddam del 2003: l’approvazione da parte del senatore democratico 
John F. Kerry U35473 -   

• GUERRA (2003), attacco Usa: democratici, opposizione di Kennedy. Iraq, 
attacco militare a Saddam del 2003: l’opposizione del senatore democratico 
Edward M. Kennedy U35474 -   

• GUERRA (2003), attacco Usa: dubbi sull’operazione, scarse forze terrestri. 
Iraq, guerra del 2003: i dubbi sull’operazione sollevati dal generale Eric Shinseki 
riguardo alla scarsa entità delle forze terrestri destinate alle operazioni contro 
l’esercito di Saddam e sull’esposizione agli attacchi nemici delle linee di 
alimentazione logistica risultate estremamente allungate U35745 -    

• GUERRA (2003), attacco Usa: dubbi sull’operazione. Iraq, attacco militare a 
Saddam del 2003: i dubbi sull’operazione sollevati da Powell e Franks 
U35476 -   

• GUERRA (2003), consenso alle operazioni militari e disinformazione. Guerra, 
consenso delle opinioni pubbliche alle operazioni militari: artificiosa 
orchestrazione di una campagna di disinformazione; Usa, amministrazione 
Bush, attacco all’Iraq del 2003: la “squadra” operante alla Casa bianca (elenco 
nominale e funzioni svolte) U35477 -   

• GUERRA (2003), consenso alle operazioni militari e disinformazione: WHIG. 
Usa, amministrazione Bush: White House Iraq Group (WHIG) diretto da Karl 
Rove, struttura preordinata all’organizzazione della campagna di 
disinformazione delle opinioni pubbliche mondiali in vista dell’attacco militare 
americano all’Iraq di Saddam U35478 -   

• GUERRA (2003), deficit pubblico Usa. (immagine) Usa, confronto tra il gettito 
delle imposte sui redditi e le spese militari già scritte a bilancio nel quadriennio 
2003-06  U35479 -   

• GUERRA (2003), deficit pubblico Usa. Usa, crescita economica nel periodo 
2004-5: politiche monetarie e fiscali; spese di guerra in Iraq e ripercussioni sul 
tentativo di riduzione del deficit pubblico dell’amministrazione Bush U35480 
-   

• GUERRA (2003), deficit pubblico Usa: spese dirette. (immagine) Usa, spese 
dirette nel conflitto iracheno nel periodo 2003-05 raffrontate con quelle 
sostenute in Vietnam secondo il Government Accounting Office U35481 -   



• GUERRA (2003), fase 4: stabilizzazione. Iraq, guerra del 2003: fase 4, 
operazioni di stabilizzazione del paese seguenti il termine dei combattimenti 
U35482 -   

• GUERRA (2003), fattori e opposizione Golfo persico. Fattori alla base di un 
attacco militare americano all’Iraq e contrarietà a esso manifestata dai Paesi 
del Golfo persico U35483 -  

• GUERRA (2003), fine impegno militare Usa: bilancio di nove anni di 
operazioni. Iraq, fine dell’impegno militare Usa (12 dicembre 2011) e bilancio 
di nove anni di operazioni condotte assieme alle forze alleate U35484 -   

• GUERRA (2003), Italia: pieno sostegno a Bush. Visita ufficiale negli Usa 
compiuta da Silvio Berlusconi nelle vesti di Presidente del Consiglio dei ministri: 
concessione della totale disponibilità al presidente americano George W. Bush 
nel sostegno della tesi che asseriva il coinvolgimento del dittatore iracheno 
Saddam negli attentati dell11 settembre 2001 U35485 -    

• GUERRA (2003), Kuwait: basi appoggio Usa. Iraq, attacco Usa del 2003: basi 
di appoggio americane nel Kuwait U35486 -    

• GUERRA (2003), obiettivi: centri di comunicazione. Iraq, designazione degli 
obiettivi nel corso della pianificazione dell’attacco Usa: priorità assegnata ai 
centri nodali del sistema di comunicazione delle forze armate e dell’apparato 
amministrativo di Saddam U35487 -   

• GUERRA (2003), pianificazione. Usa, amministrazione Bush: pianificazione 
dell’attacco militare all’Iraq del 2003 (piano Desert Storm II Plus) e Operation 
Plan 2003 (con annessi suoi allegati) U35488 -   

• GUERRA (2003), pianificazione: modifiche. Usa, amministrazione Bush: 
pianificazione dell’attacco militare all’Iraq del 2003: le linee operative generali 
in modifica all’impianto del vecchio Operation Plan 1003 U35489 -   

• GUERRA (2003), piano “Hybrid” (5-11-16-125). Conflitto in Iraq del 2003, 
piano “Hybrid” (fasi “5-11-16-125”) U35490 -   

• GUERRA (2003), piano “Running Start” (90-45-90). Conflitto in Iraq del 2003, 
piano Running Start (partenza in corsa): le fasi “90-45-90” (Generated Start) e 
“45-90-90” U35491 -   

• GUERRA (2003), ragioni alla base: interessi Usa (neocon). Iraq, interessi Usa 
in gioco secondo la strategia dell’amministrazione Bush: i motivi della 
democratizzazione della regione mediorientale e dell’attacco preventivo a 
Saddam U35492 -   



• GUERRA (2003), ragioni alla base: interessi Usa. Usa, ragioni alla base 
dell’intervento militare in Iraq: l’interesse a estromettere Saddam dal potere 
U35493 -   

• GUERRA (2003), reali motivi. Iraq, guerra del 2003: i reali motivi alla base 
dell’attacco americano U35494 -   

• GUERRA (2003), resa irachena: 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” U35495 -   

• GUERRA (2003), WHIG: vertice segreto con segretario di stato Rice e 
direttore Sismi Pollari. “Nigergate”, incontro segreto avuto il 9 settembre 2002 
dal direttore del Sismi, generale Nicolò Pollari, con il segretario di stato Usa 
Condolezza Rice e con il White House Iraq Group (WHIG) coordinato da Karl 
Rove U35496 -   

• GUERRA (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.) U35497 -   

• GUERRE PREVENTIVE, limiti. Katrina ha ucciso le guerre preventive. Gli 
uragani che hanno messo a nudo l’inefficienza della protezione civile americana 
costringono Bush a rovesciare la sua agenda. L’Iraq non è  più una priorità e 
l’attacco all’Iran appare improponibile. Un’anatra zoppa alla casa bianca 
U35498 -   

• GUERRE, pretesti alla base degli attacchi militari Usa. Iraq, la ricerca da parte 
degli Usa di un pretesto in grado di giustificare un attacco militare al regime di 
Saddam: le armi di distruzioni di massa (WMD) e i presunti legami con gli 
jihadisti di al-Qa’eda; Mohammed Atta, terrorista islamista di nazionalità 
egiziana responsabile dell’attentato dell’undici settembre 2001: il falso 



incontro con un funzionario dei servizi segreti di Saddam che si pretendeva 
avesse avuto luogo a Praga, ma in realtà inventato allo scopo di fornire un 
pretesto utile all’attacco militare Usa e alla successiva invasione dell’Iraq 
U35499 -   

• GUERRE, pretesti: inesistenza WMD, 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) U35500 -   

• HALLIBURTON. Iraq, Halliburton U35501 -   

• INSORGENZA, guerriglia: analisi. 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 U35502 -   

• INSORGENZA, guerriglia: contrasto, operazione “Together Forward”. Iraq, 
contrasto del fenomeno della guerriglia: operazione militare “Together 
Forward” condotta dalle forze armate Usa nell’area di Baghdad U35503 -   

• INTELLIGENCE, 1981: MBT T-72. Iraq, 1981: tentativo di acquisto di un carro 
armato T-72 U35504 -   

• INTELLIGENCE, 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 U35505 -   

• INVESTIMENTI, MPE. Investimenti privati statunitensi e rilancio della 
produzione petrolifera irachena U35506 -   

• INVESTIMENTI. Iraq, investimenti Usa e debito estero di Baghdad U35507 -   

• IRAN, arma energetica ed egemonia regionale. L’arrocco iraniano. Teheran 
vuole diventare una potenza regionale, ma si sente sotto assedio americano. 
Per romperlo dovrà cooperare con i vicini. Gli interessi comuni con Washington 
nell’area e l’uso del petrolio come arma economica U35508 -   

• IRAQ, nucleare: AIEA, spionaggio. Nucleare, AIEA: Roger Richter, informatore 
dei servizi segreti statunitensi e israeliani U35509 -   

• 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 
U35510 -   



• 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 U35511 -   

• IRAQI NATIONAL CONGRESS. Consiglio Nazionale Iracheno (Iraqi National 
Congress), Ahmad Chalabi, sciita laico U35512 -   

• ISRAELE, ripercussioni politica Usa verso Iraq. Usa, l’Iraq e le ripercussioni 
della politica americana verso Israele: per Washington muta lo scenario 
mediorientale U35513 -   

• KAMAL HUSSEIN, nucleare iracheno. Kamal Hussein, responsabile del 
programma segreto iracheno finalizzato alla realizzazione di armi di distruzione 
di massa (WMD): disertore negli Usa nell’agosto 1995 U35514 -   

• KURDISTAN, 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) U35515 -   

• KURDISTAN, CIA: centro comunicazioni (2003). Central Intelligence Agency, 
Kurdistan iracheno: centro comunicazioni in alta montagna (2003) U35516 -   

• KURDISTAN, 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 U35517 -    

• KURDISTAN, 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 U35518 -   

• KURDISTAN, Mustafa Barzani (PDK). Kurdistan PDK: Mustafa Barzani (padre 
di Massud Barzani) U35519 -   

• KURDISTAN, Mustafa Barzani (PDK): CIA, ruolo svolto. Kurdistan iracheno, la 
CIA e il ruolo svolto da Mustafa Barzani U35520 -   

• KURDISTAN, 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) 
U35521 -   



• KURDISTAN, 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 U35522 -   

• KURDISTAN,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) U35523 -   

• KURDISTAN. Kurdistan, curdi sotto protezione degli Usa U35524 -   

• LIBBY LEWIS “SCOOTER”. Lewis “Scooter” Libby U35525 -   

• LIBERATION ACT, Usa (1988). Usa, amministrazione Clinton: emanazione del 
Liberation Act in favore dell’opposizione irachena U35526 -   

• MEDIA, New York Times: campagna per ritiro Usa da Iraq. Usa, campagna di 
stampa del quotidiano “New York Times” per il ritiro delle truppe americane 
dall’Iraq U35527 -   

• MPE e debiti iracheni con la Russia. Rapporti con la Russia e causa di frizioni 
tra Mosca e Washington; debito iracheno e contratti petroliferi stipulati 
U35528 -    

• MPE, Chevron e Texaco: Condoleezza Rice. Condoleezza Rice, ex manager 
Chevron e Texaco: Iraq, estensione della zona di produzione petrolifera al sud e 
alla zona di “insicurezza” U35529 -    

• MPE, dopo-Saddam: gestione Paul Bremer, ripresa produzione. 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 U35530 -   

• MPE, dopo-Saddam: US Army. Usa, Iraqi Strategic Infrastructure Battaillons 
U35531 -   

• MPE, impossessamento pozzi petroliferi: strategia dell’enclave (Wolfowitz). 
Usa, Paul Wolfowitz: “strategia dell’enclave”,  ipotesi di attacco all’Iraq 
meridionale e successivo impossessamento dei pozzi petroliferi di Saddam 
U35532 -   

• MPE, Oil for Food: IDF e commesse Usa. Programma Oil for Food: l’Iraq 
Development Fund (IDF) e le commesse dirette dagli Usa U35533 -   



• NO FLY ZONE, costi e pericoli. Iraq, imposizione di una no fly zone al regime 
di Saddam: costi e pericoli per gli Usa (i piani operativi Desert Badger e Desert 
Thunder) U35534 -   

• NO FLY ZONE. Iraq, no fly zone U35535 -   

• NSPD. Usa, NSPD (National Security Presidential Directive) per l’Iraq: scopi, 
obiettivi, strategia U35536 -   

• ONU, Hans Blix: indagine segreta Usa a suo carico. Onu, Iraq: indagine 
segreta a carico dell’inviato dell’Onu Hans Blix effettuata dall’intelligence 
statunitense U35537 -   

• ONU, Hans Blix: rapporto Onu su WMD irachene (febbraio 2003). Hans Blix, 
consegna all’Onu del rapporto relativo all’esistenza o meno di armi di 
distruzione di massa in Iraq (14 febbraio 2003) U35538 -   

• ONU, intervento di Powell (febbraio 2003). Intervento del segretario di stato 
Usa Robert Powell all’Assemblea dell’Onu (5 febbraio 2003) U35539 -   

• ONU, risoluzione sull’Iraq (2003). Bob Graham, presidente della commissione 
sull’intelligence del senato statunitense e la risoluzione Onu sull’Iraq di 
Saddam: Bush, Blair, Howard e Aznar U35540 -   

• OPERATION PLAN 1003, Iraq. Operation Plan 1003 relativo all’attacco 
militare all’Iraq di Saddam U35541 -   

• OPERATION PLAN 1003, Iraq: Generated Started Plan. Operation Plan 1003 
relativo all’attacco militare all’Iraq di Saddam: il Generated Start Plan e i dubbi 
al suo riguardo nutriti dai generali americani U35542 -   

• OPERATION PLAN 1003, Iraq: modifiche. Usa, amministrazione Bush: 
pianificazione dell’attacco militare all’Iraq del 2003: le linee operative generali 
in modifica all’impianto del vecchio Operation Plan 1003 U35543 -   

• OPERATION PLAN 2003. Operation Plan 2003 e suoi allegati U35544 -   

• OPPOSIZIONE A SADDAM, Iraqi National Congress. Ahmed Chalabi, 
opposizione al regime iracheno di Saddam U35545 -   

• OPPOSIZIONE A SADDAM, Iraqi National Congress. Congresso Nazionale 
Iracheno (Iraqi National Congress, CNI), Ahmad Chalabi, sciita laico U35546 -   

• OPPOSIZIONE A SADDAM, Iraqi National Congress: contatti con UBL. Ahmed 
Chalabi, contatti stabiliti con Usama bin-Laden U35547 -    



• 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 
U35548 -  

• 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 U35549 -   

• 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 
U35550 -   

• POWELL, missione in Medio Oriente. Apologia di Powell. Contrariamente 
all’opinione quasi generale, la recente missione del segretario di stato 
americano in Medio Oriente non è fallita. Il gap fra le percezioni dei media e la 
realtà sul terreno. Il possibile percorso verso la pace U35551 -   

• REGIME CHANGE, CIA: attività finalizzate. 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) U35552 -    

• REGIME CHANGE, CIA: covert operations della DO. CIA, Direzione delle 
Operazioni: covert operations (azioni coperte) finalizzate al rovesciamento del 
regime baathista iracheno U35553 -   

• REGIME CHANGE, soluzione negoziata: contrasto Cheney. Iraq, ricerca da 
parte dell’Onu di una soluzione negoziale diplomatica al problema del regime 
change: intransigente opposizione di Dick Cheney U35554 -   

• REGIME CHANGE, Usa: costi destabilizzazione Saddam. Usa, costi delle 
operazioni di destabilizzazione del regime baathista iracheno nel biennio 
precedente l’invasione militare del 2003 U35555 -    

• REGIME CHANGE. Iraq, regime change e deposizione di Saddam U35556 -   

• REGIME CHANGE. Opzione nucleare contro Saddam? U35557 -   

• RICOSTRUZIONE, Banca mondiale: Usa. Banca mondiale e ricostruzione in 
Iraq: la posizione assunta dagli Usa al riguardo U35558 -   



• RICOSTRUZIONE, errori Usa. Vincere il dopoguerra. Gli errori di partenza nei 
piani americani per il dopo-Saddam stanno complicando la gestione della 
vittoria. La rinuncia al controllo Usa  del territorio, subappaltato a paesi amici. 
Le priorità di Bush. Idee per una sana e robusta ricostruzione U35559 -   

• RICOSTRUZIONE, modelli (astratto e concreto). (immagine) Usa: basi 
strategiche regionali; le quattro zone di controllo aereo di Saddam (modello 
astratto); le tre zone di occupazione (modello corretto); divisione 
amministrativa del paese. Il modello di governance Usa fondato su due fattori 
U35560 -   

• RICOSTRUZIONE, Usa: indisponibilità. Iraq, ricostruzione: indisponibilità di 
risorse Usa per il suo finanziamento e ricorso di Baghdad al Fondo monetario 
internazionale e alla Banca mondiale U35561 -   

• RUMSFELD DONALD, Iraq: rapporti con Tommy Franks. Tommy Franks, 
generale comandante dell’US CENTCOM: brevi cenni biografici e discussione e 
svolta nei rapporti con il segretario alla Difesa Usa Donald Rumsfeld U35562 -   

• SADDAM, riconciliazione (ipotesi): William Cohen . William Cohen, 
Segretario alla Difesa Usa: l’ipotesi di riconciliazione con l’Iraq di Saddam 
U35563 -    

• SANZIONI INTERNAZIONALI e guerra della propaganda. Iraq, sconfitta Usa 
nella guerra di propaganda sulle sanzioni economiche U35564 -  

• SCIITI, Accordo Nazionale. Accordo Nazionale (al-Wifāq al-Watanī), 
formazione politica sciita oppositrice di Saddam sostenuta da Usa, Gran 
Bretagna, Arabia Saudita e Kuwait U35565 -    

• SCIITI, città sante di Najaf e Kerbala: al-Sistānī. Šayh Abd al-Mağd al-Hō’i 
Kho’i Foundation e il fallito tentativo Usa di controllo della zona di Najaf-
Kerbala: l’ayatollah al-Sistānī U35566 -    

• SCOWCROFT BRENT, Iraq: dubbi sulla guerra preventiva del 2003. Brent 
Scowcroft, dubbi nutriti riguardo all’esistenza di legami tra il dittatore iracheno 
Saddam e il terrorismo internazionale U35567 -   

• SCUD (AL-Hussein), Iraq: attacchi su Israele. Iraq, attacchi portati con missili 
balistici SCUD sulle città israeliane di Tel Aviv e Haifa U35568 -   

• SCUD, contrasto nell’Iraq occidentale (2003). Conflitto in Iraq del 2003, 
contrasto dei missili balistici SCUD lanciati dalle unità militari di Saddam nelle 
regioni orientali del paese U35569 -   



• SCUD, contrasto: progetto eliminazione unità di lancio (2003). Conflitto in 
Iraq del 2003, contrasto dei missili balistici SCUD di Saddam: progetto relativo 
all’eliminazione delle unità di lancio dell’esercito iracheno U35570 -    

• SPIONAGGIO, CIA: raccolta informazioni, 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 
U35571 -   

• SPIONAGGIO, CIA: raccolta informazioni. CIA, periodo del regime baathista di 
Saddam: trasmissione di informazioni da parte di agenti di Langley attivi in 
territorio iracheno U35572 -   

• SPIONAGGIO, NSA: tracciamento spostamenti di Saddam. Attivazione delle 
linee di comunicazione e possibilità di tracciamento degli spostamenti di 
Saddam U35573 -   

• STRATEGIA, destabilizzazione Medio Oriente: amministrazione Bush. 
“Jewish World Review”, intervista rilasciata da Michael Ledeen: 
amministrazione Bush e destabilizzazione della regione del Medio Oriente e del 
Golfo Persico U35574 -   

• STRATEGIA. Usa, strategia per il Medio Oriente e il Golfo Persico U35575 -   

• SUPERCANNONE, CIA: 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 U35576 -   

• 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 U35577 -   

• TERRORISMO, attentato Twin Towers 1993: coinvolgimento Iraq. Iraq, 
coinvolgimento attentato alle Twin Towers compiuto nel 1993 U35578 -   

• TRIANGOLO SUNNITA, insorgenza. Il triangolo nazionalista. Non sono solo 
fedelissimi dell’ex rais a sparare agli americani nella zona tra Baghdad, Ramadi, 
Tikrit e Baquba. Qui si manifesta anche una resistenza irachena che ha indotto i 
soldati Usa a rinunciare al controllo del territorio U35579 -   

• TRIANGOLO SUNNITA. (immagine) Il triangolo nazionalista: triangolo sunnita; 
autostrada; strada nazionale; strade; attentati mortali contro militari americani 
U35580 -   



• TURCHIA, crisi relazioni con gli Usa: intervento in Iraq. Turchia, 
compromissione delle relazioni con gli Usa a causa delle posizioni di Ankara 
assunte nel corso dell’intervento militare americano in Iraq U35581 -   

• WMD, CIA: dubbi su reale esistenza. NIE 2000 (National Intelligence 
Estimate), i dubbi espressi dalla CIA sulla reale esistenza delle armi di 
distruzione di massa dell’Iraq di Saddam U35582 -   

• WMD, dubbi su reale esistenza. Dubbi sulla reale esistenza delle armi di 
distruzione di massa dell’Iraq di Saddam U35583 -   

• WMD, dubbi su reale esistenza: CIA. NIE 2000 (National Intelligence 
Estimate), i dubbi espressi dalla CIA sulla reale esistenza delle armi di 
distruzione di massa dell’Iraq di Saddam U35584 -    


