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SCENARIO

IRAN
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DIVISIONE DEL MEDIO ORIENTE DOPO LA PACE DI 
VERSAILLES
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CRONOLOGIA ESSENZIALE

anni

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

SINTESI
soltanto 

cronologia

— 1919.Trattato di Versailles, 
1921. Spartizione, l’Iraq diventa un protettorato inglese.

— 3 ottobre 1932. Indipendenza, monarchia re Faysal 1°.

— 14 luglio 1958. Fine monarchia ucciso Faysal 2°. Repubblica.

— 16 luglio 1978. Saddam prende il potere.

— 21 luglio 1990. Saddam mobilita l’esercito verso il Kuwait.
— 2 agosto 1990. Saddam invade il Kuwait. Risoluzione N.U. 660-661.
— 13 gennaio 1991. Il Congresso americano vota a favore della guerra.
— 16-17 gennaio 1991.Desert Storm. Estesi bombardamenti aerei.
— 24 febbraio 1919. Desert Sabre. Operazioni sul territorio.
— 26 febbraio 1919. Sconfitta irachena a Busaya
— 27 febbraio 1919. Sconfitta irachena a Medina Ridge.Bombardata autostrada

— 2 settembre 1980 – 28 febbraio 1987 guerra contro l’Iran.
— 1988 sterminio dei curdi anche con armi chimiche.
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PREMESSE

— La pace di Versailles ridistribuisce territori dei paesi perdenti.
In Mesopotania regioni dell’impero ottomano diventano protettorati inglesi.

— Il Kuwait che esiste dal 1757 è protettorato britannico dal 1891.
Nel 62 raggiunge l’indipendenza. 
Lo guida l’emiro Sabah al Sabah, imparentato con la dinastia saudita al Saud

al Sabahal Sabah
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TROVEREMO FUTURE TENSIONI QUANDO LE 
REGIONI OTTOMANE DIVENTERANNO NAZIONI

— Ci sarà antagonismo fra 
Kuweit ed Iraq.
Questi ultimi vogliono 
ampliare lo sbarco al mare
e le isole di Warba e Bubyian.
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PREMESSE

— 23 Agosto 1921. La pace di Versalilles assegna l’Iraq all’area di influenza 
britannica 
che, a differenza di quella francese,
controlla zone ricche di petrolio.  
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L’IRAQ DIVENTA UNA 
MONARCHIA INDIPENDENTE

— 3 Ottobre 1932. L’Iraq è indipendente sotto al monarchia hashemita: Faysal 1°
• Etnie: 75-80% araba. Al Nord minoranza curda (15-20%).
• Religioni: 99% mussulmani. Il 62,5% sciita, il 24,5 sunnita nei posti chiave.
Popolazione non omogenea e non contenta.La corruzione sarà un 2°problema.  

Faysal 1°Faysal 1°
Faysal 1°Faysal 1°
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1°COLPO DI STATO UN IRAQ

— 14 Luglio 1958 fine della monarchia hashemita (Faysal 2°).. 
Colpo di stato e Repubblica sotto il generale al-Karīm Qāsim.
Nazionalista populista inviso al partito Ba’th (socialista panarabo).
Il ventenne Saddam Hussein tenta di accedere all’accademia militare ma 
viene respinto. Entra allora nel partito Ba’th.
Incriminato nel 59 per un attentato ad al-Karim. Ferito fugge in Siria. Condannato a morte

Faysal 2°Faysal 2° al-Karīmal-Karīm Saddam HusseinSaddam Hussein
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2° E 3° COLPO DI STATO UN IRAQ

— Nel 63, un nuovo colpo di stato è promosso dal Partito Ba’th e dal generale al 
Bakr (amico di un o zio di Saddam). 
Saddam, torna dal Cairo dove nel frattempo aveva studiato legge 
e si mette a disposizione della nuova rivoluzione.

— Ma il governo di al Bake fu rovesciato, 9 mesi dopo, da una rivolta contro il 
partito Ba’th. Saddam dovrà trascorrere  2 anni in carcere. 

Saddam HusseinSaddam Hussein
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4° COLPO DI STATO IN 10 ANNI

— Nel luglio del 68 un altro colpo di stato, il 4° in 10 anni, riporta al potere il 
partito Ba’th e il colonnello al Bakr che prende il comando del paese 
(presidente della repubblica, capo del governo e dell’esercito, capo del 
Consiglio di Comando della Rivoluzione CCR.
Saddam è vice capo del CCR e controlla buona parte del Paese.

— 16 luglio 79, dopo le dimissioni di al Bakr, Saddam prenderà il suo posto.

SaddamSaddam al Bakral Bakr

— Era sostenuto dalla 
minoranza sunnita 
ma da un efficiente 
sistema di spionaggio e 
da una onnipresente 
polizia politica.
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LA STAGIONE DI MIGLIORIE DI SADDAM HUSSEIM

— Saddam inizia una stagione di riforme. 
Modernizzazioni attraverso elettrificazione del Paese, progetti industriali, 
modernizzazione dell’agricoltura, scolarizzazione di massa, sviluppo della 
sanità pubblica.

— Saddam per i suoi piani deve nazionalizzare l’industria petrolifera che ha 
forti incrementi produttivi.
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22 SETTEMBRE 1980 – 20 AGOSTO 1988.  
GUERRA FRA L’IRAQ E L’IRAN

— Saddam approfitta della debolezza dell’Iran durante la rivoluzione per 
scatenare una guerra fra i due paesi.
Vuole il petrolio di Shat al Arab e il controllo del Golfo.
In questo modo i suoi pozzi saranno più protetti e non dovrà più far passare i 
suoi oleodotti da stati stranieri.

— Qual è la debolezza 
dell’Iran?
L’esercito, una volta 
potente, è indebolita 
dalla sostituzione al 
vertice dei militari non 
schierati con la 
rivoluzione. 
L’efficiente esercito dello 
scià è stato sostituito con 
forze rivoluzionarie.
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22 SETTEMBRE 1980 – 20 AGOSTO 1988.  
GUERRA FRA L’IRAQ E L’IRAN
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22 SETTEMBRE 1980 – 20 AGOSTO 1988.  
GUERRA FRA L’IRAQ E L’IRAN

— Malgrado ciò lo scontro con un nemico indebolito sarà un disastro. 
La guerra durerà 8 anni con grande logorio e senza nessun risultato. 
Cesserà solo per volontà delle Nazioni Unite.

— A questo punto il dittatore iracheno dovrà impegnarsi per salvare la faccia.
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1988. GENOCIDIO DEI CURDI CON I GAS

— 16 marzo 1988, durante la guerra Iran-Iraq, delle armi chimiche furono 
utilizzate dall'esercito iracheno nella città di Halabja nel kurdistan iracheno 
contro la popolazione civile.

— L'attacco di Halabja è stato definito dal Supremo Tribunale per l'Iraq un 
genocidio perpetrato nei confronti della popolazione curda da parte del 
regime di Saddam Hussein.



Mercurio

Maurizio

19

CERCA LA LEADERSHIP DEL MONDO ARABO

— Saddam,approfittando della pace fra Israele ed Egitto (Camp David, 7 
settembre 78) cerca di screditare l’Egitto e di presentarsi come l’unico 
difensore della causa araba.

— Come Mussolini ha istinto e furbizia tattica ma non sa cogliere la politica del 
suo tempo.
Non è credibile chi combatte altri mussulmani e i curdi connazionali.
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1° GUERRA DEL GOLFO. 17/1/1991 – 28 /2/1991 
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DOPO DECENNI DI TENSIONI LA GUERRA CONTRO 
L’IRAN AVVICINA KUWAIT E IRAQ

— Il Kuwait detestava l’ideologia radicale di di Khomeini.
Vede di buon grado la guerra che Saddam sta facendo agli iraniani 
e lo aiuta con dei prestiti.
La guerra di logoramento brucia molte risorse economiche.
Dittatore laico contro dittatore teocratico.
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LE TENSIONI RIPRENDONO DOPO LA GUERRA

— Saddam ha bruciato capitali e uomini in una guerra inconcludente.
Ora vorrebbe non pagare il debito contratto con il Kuwait sostenendo che la 
guerra è stta fatta anche per loro.

— In questa situazione il Kuwait non gli presta altro denaro per la ricostruzione.
— L’Iraq è quindi sull’orlo del default.
— I reduci non trovano lavoro e non si inseriscono in una difficile società
— Saddam, che non ha conquistato un metro di terra contro l’Iran occupando il 

Kuwait amplierà lo sbocco al mare, si impossesserà di un ingente patrimonio 
e unendo le due produzioni petrolifere diventerà il paese guida dell’Opec. 
Cosa che non può piacere all’Arabia Saudita. 21/7/1990. Mobilitazione.
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SADDAM COMMETTE COME AL SOLITO 
ERRORI DI VALUTAZIONE

— L’URSS, sua protettrice, non potrà far nulla,
• Gorbačëv è impegnato a tenere assieme le diverse nazionalità (l’URSS è ai 

titoli di coda).
• Per Mosca l’amicizia con l’America è fondamentale, le difficoltà economiche 

del momento hanno bisogno di aiuti dal mondo occidentale. 
— La Germania senza minacce sovietiche non ha più bisogno di un ingente 

esercito americano a difesa. Rimandare tutti a casa è un costo sociale. 
Impiegarlo un una guerra di liberazione è un’ottima opportunità.
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L’AMERICA NON HA ANCORA MATURATO LE 
PROPRIE SCELTE

— Come valutare l’aggressione a uno stato amico? Il Kuwait è, nel mondo 
arabo, il paese meno aggressivo con Israele e più aperto all’occidente.

Problema interno del mondo arabo
Quindi nessun intervento.

o
Aggressione a un paese amico.
Quindi intervento.

— Nella confusione l’ambasciatrice in Iraq Avril Glaspie dirà a Saddm che 
l’America non interverrà in caso di invasione.
Non è un errore, questa ambasciatrice farà carriera.

— Al congresso il 
sottosegretario per il Medio 
Oriente Jhon Kelly dirà che 
l’America non interverrà in 
caso di conflitto nel Golfo.

Strano, il Kuwait era membro 
delle Nazioni Unite. Avril GlaspieAvril Glaspie Jhon KellyJhon Kelly
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CHE DIFFICOLTÀ HA L’AMERICA?

— Dopo la disfatta del Vietnam è difficile convincere l’opinione pubblica.
— Combattere nel golfo è problematico perché manca una base logistica fuori 

dal  conflitto.
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DISPARITÀ DI FORZE

IRAQ KUWAIT

120.000 soldati 20.000 soldati

Rapporto: 60 a 1
Con 200 carri armati 
sul territorio e 2.000 
autoblindo. 
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IL MONDO ARABO SI SCHIERA IN MAGGIORANZA 
CON IL KUWAIT

Con eccezione di:

— Palestina, non ha mai accettato la fredda adesione del Kuwait alla sua Causa.

— Libia, per odio verso l’America.

— Giordania per pressioni interne palestinesi.

— Persino la Siria, governata dal partito Ba’th non aderisce, cerca un nuovo 
protettore visto la fine dell’URSS. L’america può esserlo, magari le 
permetterà la posizione aggressiva contro il Libano.
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2 AGOSTO 90.
IN POCHE ORE IL KUWAIT È OCCUPATO

— Il Kuwait non ha mobilitato l’esercito per non dare pretesti a Saddam.

— L’Iraq entra facilmente nell’emirato.
L’unica resistenza è nel palazzo dell’emiro al Sabah che manterrà la 
posizione per ore.
Poi si metterà in salvo in Arabia Saudita ma dando prova di coraggio 
salverà la dinastia.
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SANZIONI DELLA NAZIONI UNITE

— 2 agosto 1990, risoluzione Nazioni Unite 660 e 661 che condanna 
l’invasione, chiede all’Iraq di lasciare il piccolo emirato e propone sanzioni.
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ADESSO L’ARABIA SAUDITA È A RISCHIO

— Se l’Iraq volesse invadere l’Arabia Saudita si troverebbe con una posizione 

di forza 9 a 1. 1.800.000 soldati contro 200.000.

— Per l’occidente preservare l’Arabia Saudita è essenziale per non vedere 
salire alle stelle il prezzo del petrolio.

— L’Arabia Saudita deve difendere il Kuwait, non solo per la parentela con gli 
al Sabh mar non perdere la guida dell’Opec.

— Il 6 agosto 1990, il segretario alla Difesa Dick Cenney può volare a Gedda 
e chiedere, con successo, da disponibilità di ospitare la base logistica 
americana in caso di conflitto.
Richiesta delicata per non contaminare il sacro suolo della Mecca.
A condizione

• Comando Saudita delle forze mussulmane.
• Rispetto delle regole religiose locali.
• Promessa di liberare il campo alla prima richiesta.

— L’8 agosto 1990, arriveranno le prime forze americane.
Dick CenneyDick Cenney
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LE FORZE IN CAMPO. SOLDATI

Il generale Chwarzkopf
comanda le forze occidentali

Il principe Khalid bin Sultan al Saud
comanda le forze mussulmane
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LE FORZE IN CAMPO. I CAPITALI

— Per l’occidente il costo graverà su Germania e Giappone
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LE FORZE IN CAMPO. MEZZI

— Gli americani mettono in campo:
• 8 portaerei, 
• 2 corazzate, 
• 2430 aerei da combattimento, 
• 3318 carri armati pesanti (Abrams, Challenger ed M60).  
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LE FORZE IN CAMPO. ITALIA

— Parteciperemo con:
• Navi militari.
• Aerei: 8 Tornado del 6° 36° e 50° storno dispiegati a al Dhafra negli Emirati.

Più tardi del Lockhed RF-104.



Mercurio

Maurizio

37

QUALITÀ DELL’ARMAMENTO

— Gli americani dispongono del potentissimo carro armato M-1 Abrams.
Veloce, colpisce a 3 chilometri mente i carri armati iracheni a 2, questo era 
un vantaggio formidabile. Cannone più potente e veloce. Mezzo molto largo.

— Hanno tecnologia internet, possono coordinare le operazione scambiandosi 
informazioni su puntamento bersagli nemici.

— Usano strumenti per la visione notturna. 
Al calar del sole il conflitto è totalmente a favore degli americani.

— Dispongono di bombe chiamate intelligente 

M-1 Abrams americaniM-1 Abrams americani T 55-62-72 iracheniT 55-62-72 iracheni
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CONTROMOSSE DI SADDAM

1]  Passare per leader del fronte 
arabo contro il capitalismo 
neocolonialista dell’occidente.
Sbaglia i calcoli perché non è
credibile dopo aver fatto una 
guerra da laico contro l’Iran 
teocratico, dopo aver 
perseguitato sciiti e usato i gas 
contro i curdi a nord del suo 
paese.
Fa una controproposta: 
Mi ritiro se lo fa simultaneamente 
la Giordania dal Libano 
e Israele dalla Palestina.
L’equazione ha una 
ragionevolezza formale 
ma non è praticabile.



Mercurio

Maurizio

39

CONTROMOSSE DI SADDAM

2]  Cattura più di 10.000 prigionieri occidentali compreso donne e bambini
e dice di utilizzarli come scudo umano.
Ciò accresce l’ostilità nei confronti del dittatore iracheno che per il fatto di 
essere laico in un contesto di religiosi estremisti gli aveva garantito aiuti. 
Si mobilia una pletora di politici di secondo piano che parsi pubblicità si 
presentano come mediatori per salvare gli ostaggi.
L’idea è così controproducente che presto libererà gli ostaggi.

3]  Cerca accordi con l’ex nemico 
iraniano fra lo scetticismo 
degli ayatollah che leggono la 
proposta come una mossa 
disperata di un vicino 
inaffidabile.

N.B. Saddam è un dittatore di 
successo perché è feroce 
ma non ha nessuna visione 
politica.
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ULTIMATUM. RISOLUZIONE 678
DELLE NAZIONI UNITE IMPONE IL RITIRO

— 29 novembre 1990. La risoluzione 678 che consente l' uso di tutti i mezzi 
necessari per costringere l' Iraq al ritiro dal territorio del Kuwait.
Votano contro solo Cuba e Yemen.

— Un nuovo ultimatum sarebbe cessato il 15 gennaio 91 con conseguente 
attacco americano da mesi preparato in Arabia Saudita.

— Saddat non cedette, ottenebrato dal delirio di potenza e da consiglieri 
adulatori non capì che sarebbe stato schiacciato e umiliato in pochi giorni.

Il 13 gennaio il Congresso vota a 
favore della guerra indicata dalle 
Nazioni Unite (52 favorevoli contro 47).

il cui obiettivo era liberare il 
Kuwait non rovesciare il regime 
di Baghdad.
Il 14 gennaio i francesi chiedono 
tempo per un ulteriore appello 
Ma ormai non si ha fiducia in 
Saddam. Inevitabile conflitto.
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INIZIA LA GUERRA

— Non è una guerra che si preannuncia facile perché le forze irachene sono 
molto concentrate e conoscono il territorio.

Ma…
— Combatte con coraggio solo la Guardia repubblicana.

L’esercito, mal equipaggiato, non ha intenzione di battersi e, alla prima 
occasione si arrenderà spontaneamente al nemico.
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INIZIA LA GUERRA

— Tra il 16 e il 17 gennaio 1991 L’attacco della coalizione anti-irachena aveva 
inizio (Desert Storm). Gli obiettivi erano:

• i principali centri di comando,
• e infrastrutture elettriche e petrolifere,
• le telecomunicazioni.

— Nella prima giornata i velivoli  della coalizione anti-irachena effettuarono 
2775 incursioni colpendo 37 obiettivi strategici a Baghdad,
200 nelle base aeree nemiche, 175 in siti contenenti armi, 750 in logistica.

— Per rappresaglia, non potendo 
competere sul campo di Battaglia 
Saddam lancia missili balistici Scud 
sovietici in Arabia Saudita e Israele.
Gli americani, per evitare l’ampliarsi 
del conflitto dovranno faticare a tenere 
frema l’aviazione israeliana.
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13 FEBBRAIO 1991. INCIDENTE DI AL AMIRYAL

— Una “bomba intelligente” colpisce un rifugio e uccide almeno 408 civili, 
donne e molti bambini. 
Le immagini fanno il giro del mondo e diventeranno arma di propaganda.

Gli americani, che non si scuseranno 
mai,sosterranno che nel sito, si nascondesse, 
volutamente tra i civili, un comando militare.
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VIENE COLPITO UN AEREO ITALIANO.

Nella notte fra il 16 e 17 gennaio 91 Il maggiore Gianmarco Bellini(pilota) e il 
capitano Maurizio Cocciolone (navigatore) decollarono con un Tornado con la 
missione di colpire basi irachene a nord di Kuwait City.
Furono gli unici fra 8 velivoli, a riuscire, con avverse condizioni, a rifornirsi in volo.
Il comando italiano ordinò di continuare da soli la missione.
Ciò aumentò il rischio anche perché la contraerea irachena era abile 
nell’intercettare a bassa quota.
Il Tornado venne abbattuto.
I due ufficiali furono torturati per imporre 
loro un video propagandistico.
Cocciolone cadde nella trappola.
Al ritorno solo Bellini prenderà
la medaglia d’argento.
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INTERVISTA AL CAPITANO COCCIOLONE

• Intervistatore: 
"Qual è la sua opinione sulla guerra e sull'aggressione contro l'Iraq?"

• Cocciolone: 
"La guerra è il modo sbagliato di risolvere un problema politico. 
La guerra è una brutta cosa. Credo che la soluzione migliore sia trovare 
strumenti politici e pacifici per por fine al conflitto."

• Intervistatore: 
"Lei ha un messaggio da trasmettere?"

• Cocciolone: 
• "Io credo che l'unico messaggio possa essere rivolto ai miei leader politici.

Risolvere un problema con la guerra è sempre folle. Bisogna trovare - ora -
una soluzione politica per questa guerra. 
Ho anche qualcosa da dire ai miei genitori, alla mia famiglia: Non 
preoccupatevi. Sto abbastanza bene, qui. Hanno cura di me. Grazie.

L’intervista nel video propagandistico di Cocciolone
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SADDAM TENTA DI SALVARE GLI AEROPLANI

— Consapevole della disfatta Saddam cerca di salvare 80 velivoli superstiti.
Gli americani li attendono al varco presso il confine della Giordania (paese 
amico dell’Iraq) ma a sorpresa sconfinano in Iran.
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SADDAM PUNTA A UNA BATTAGLIA CAMPALE 
TERRESTRE

— 29 gennaio 1991. L’esercito iracheno punta un’offensiva verso 
l’Arabia Saudita riuscendo a conquistare la cittadina di confine di al Khafji.
La città venne riconquistata il 1 febbraio

— Nel frattempo Baghdad veniva bombardata. Droni esca dirottavano la difesa.
— Le navi del fronte anti-iracheno bombardavano la costa kuwaitiana. 
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TENTATIVI DI FAR SMETTERE LE ARMI

— 11 febbraio 91, su invito di Gorbačëv Primakof si recò a Baghdad per 
convincere Saddam a trattare il ritiro incondizionato prima di ulteriori battaglie
La risposta del capo dell’esercito agonizzante fu senza senso: ritiro dopo 
quello di Israele dalla Palestina.

— 18 febbraio 91, ‘Aziz vola a Mosca a confermare a Gorbačëv ls disponibilità
ma include altre condizioni.Gorbačëv provò comunque a proporre un 
compromesso agli americani.
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TENTATIVI DI FAR SMETTERE LE ARMI

— Bush rispose di no, il mandato delle Nazioni Unite era perentorio sul “ritiro 
immediato”.
N.B. Quel tipo di compromesso avrebbe lasciato inalterate le capacità militari 
irachene senza disinnescare la sua pericolosità.

— Bush propone ritiro da Kuwait City in 48 ore e una settimana per il resto.
Unità scelte irachene che tentano la fuga vengono bombardate e massacrate
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TENTATIVI DI FAR SMETTERE LE ARMI

— Saddam in risposta riempì le trincee di petrolio, e scaricò petrolio in mare. 
L’esercito era sempre più sfiduciato e indebolito da mancanza di collegamenti 
e continui bombardamenti.

— 24 febbraio 91, Desert Sabre l’attacco venne portato contro l’Iraq dalle zone 
desertiche a ovest. Contemporaneamente le forze saudite penetravano in 
Kuwait.

— Il 25 febbraio 91, inutile contrattacco iracheno.
I paracadutisti americani tagliarono l’autostrada irachena dell’Eufrate.
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RENTATIVI DI FAR SMETTERE LE ARMI

— 26 (a Busayya) e 27 (Medina Ridge) febbraio 91, le truppe anglo-americane 
con un’operazione di accerchiamento attaccarono la Guardia Repubblicana
concentrata nel nord Kuwait. Incolonnate nell’autostrada che da Kuwait city 
porta a Bassora le unità scelte irachene che tentano la fuga vengono 
bombardate e massacrate. Finisce così lo scontro.
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IL KUWAIT È LIBERATO
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MA BUSH NON VA A BAGHDAD A SPODESTARE 
SADDAM. PERCHÉ?

NON HA IL POTERE.

— Il mandato delle Nazioni Unite si 
limita alla liberazione del Kuwait.

NON GLI CONVIENE.

— La coalizione degli alleati arabi non 
lo permetterebbe .

— L’Arabia Saudita avrebbe tolto 
l’appoggio logistico.

— Meglio un dittatore laico che un 
integralista che avrebbe potuto 
allearsi all’Iran.

— Meglio evitare conflitti in Iraq per la 
successione con lotte fra sciiti e 
sunniti perché avrebbe bloccato il 
rifornimento di petrolio all’occidente 
con rincaro dell’energia e 
inflazione.

N.B. La guerra non conclusa scontentò i militari e buona parte 
dell’opinione pubblica americana.
Verrà ripresa da Bush junior su basi emotive non razionali 
diventando una trappola per l’America. 
Sarà però la fine del sanguinario dittatore di Tikrītī.
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Un’altra inutile strage



Grazie dell’attenzione



Tanto nessuno impara niente


