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1 Introduzione 
 
La Prima guerra del Golfo è il conflitto Iraq - Kuwait.  
Si svolge in un’area inquieta, vuoi per l’eccessiva 
ricchezza del sottosuolo petrolifero che monta la 
testa ai governanti, vuoi per antica decadenza 
dell’impero ottomano smembrato senza molto 
acume, tirando righe sulla carta geografica. 
 

1.1 Premessa storica 
La pace di Versailles ridistribuisce territori dei paesi 
perdenti. In Mesopotania regioni dell’Impero 
Ottomano diventano protettorati inglesi, guarda caso 
quelle più ricche di petrolio,  
 è la vicenda del Il Kuwait che esiste dal 1757 come monarchia.  
  •  Dopo Versailles protettorato britannico. 
  •  Dal 1964 lo guida stabilmente l’emiro Sabah al 

Sabah, imparentato con la dinastia saudita al 
Saud.  

 Stessa sorte accade all’Iraq che diventa 
protettorato britannico. Avrà l’indipendenza il 3 
ottobre 1932 con la monarchia hashemitadi re 
Faysal 1°. Era il premio, promesso da Laurence 
d’Arabia (Thomas Edward Lawrence ) per non 
schierarsi a fianco della Turchia contro gli 
Inglesi. 

 
Mentre l’emirato del Kuwait regna senza scosse in Iraq troviamo 4 colpi di stato in 10 anni. 
1°] 14 Luglio 1958 fine della monarchia hashemita. 
  •  Colpo di stato e Repubblica sotto il generale al-Karīm Qāsim; Faysal 2° viene ucciso. 
 Al-Karīm è un nazionalista populista inviso al partito Ba’th (socialista panarabo). 
  •  Il ventenne Saddam Hussein tenta di accedere all’accademia militare ma viene 

respinto1. Entra allora nel partito Ba’th. 
  •  Incriminato nel 59 per un attentato ad al-Karim. Ferito, fugge in Siria perché 

condannato a morte. 
2°] 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. 

3°] 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.  

                                            
1 A differenza di altri dittatori di quell’habitat non viene da esperienze militari. Non ha quindi la minima 
capacità strategica. Lo vedremo nel velleitarismo con il quale gestisce la guerra. 
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4°] 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, senza colpo di stato e in modo pacifico, 
Saddam prenderà il suo posto.  

   Inizierà un periodo di prosperità per l’Iraq. 
 

1.2 Premessa sociologica 
Primo problema dell’Iraq, mescolanze di etnie e religioni 
  •  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 specialmente quando sotto Saddam, sarà 

la minoranza sciita ad avere i 
posti chiave del paese.  
Per reggere ha bisogno di una 
forte polizia politica, di sevizi 
segreti e spietatezza con i 
nemici che devono aver paura. 

Saddam per i suoi piani 
nazionalizza l’industria 
petrolifera che ha forti incrementi. 
Con questi introiti, dal 78 inizia una 
stagione di riforme.  
•  Modernizzazione, 
•  elettrificazione,  
•  progetti industriali,  
•  miglioramenti agricoli, 
•  scolarizzazione di massa,  
•  sviluppo della sanità pubblica. 
La corruzione sarà un problema amplificato dalla nuova ricchezza energetica. 
Come Mussolini Saddam ha istinto e furbizia tattica ma non sa cogliere la politica del suo 
tempo.  
 

1.3 Premessa geopolitica 
Ci sarà antagonismo fra Kuweit ed Iraq. Questi ultimi vogliono ampliare lo sbarco al mare 
e hanno messo gli occhi sulle isole di Warba e Bubyian. Quando nel l’80 Saddam 
dichiarerà guerra all’Iran paradossalmente il Kuwait si avvicina all’Iraq perché teme 
l’integralismo religioso. Da sempre si guardavano in cagnesco perché, come sosteneva 
l’Iraq, i Kuwaitiani rubavano petrolio nei pozzi iracheni sul confine trivellando 
trasversalmente. 
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2 Nefandezze di Saddam prima della crisi kuwaitiana 

2.1 Una sanguinosa ma inconcludente guerra contro l’Iran 
22 settembre 1980 - 20 agosto 1988. Un milione di morti senza nessun guadagno 
territoriale. Il dittatore iracheno scatena una guerra contro l’Iran approfittando della 
debolezza conseguenza della rivoluzione2. 
Vuole il petrolio di Shat al Arab e il controllo del Golfo. 
In questo modo i suoi pozzi saranno più protetti e non dovrà far passare i propri 
oleodotti da stati stranieri. 
Non riesce a vincere e la guerra dura troppo macinando uomini e capitali3. 
Quando, per inerzia e volontà delle nazioni unite, finisce, i soldati che tornano a casa non 
trovano lavoro. Per pagare i costi dell’inconcludente conflitto si erano consumati la 
ricchezza del paese e i prestiti kuwaitiani. Ora l’inflazione era alle stelle e lo Stato sull’orlo 
del default. Il dittatore aveva perso la faccia. 
 

2.2 Il genocidio dei Curdi 
Saddam non pago della “l’inutile strage”4 della guerra 
contro l’Iran passa a sterminare la popolazione curda 
che vive al nord del suo Paese.  
16 marzo 1988, attacco chimico di Halabja. Vengono 
uccisi con il gas 5.000 curdi civili indifesi. Dal 1925 
non accadeva. Soltanto l’Italia di Mussolini aveva 
infranto questo divieto nella guerra d’Abissinia. 
 
 

3 Conflitto con il Kuwait 

3.1 Cause che portano al conflitto 
La causa scatenante 
dell’aggressione al piccolo emirato 
del Kuwait è la crisi economica del 
post guerra iraniana.  
A]  Saddam pretendeva di non 

rendere il prestito di guerra,  
anzi ne chiedeva alti motivando 
che la guerra l’aveva fatta anche 
per loro. L’Iraq ci aveva messo i 
morti il Kuwait avrebbe dovuto 
metterci il capitale5. 

B]  Sddam, che aveva promesso alla 
nazione un nuovo sbocco al 
mare, era rimasto dopo 
l’inconcludente guerra senza 

                                            
2 Sono stati sostituiti i vertici dell’esercito con militari impreparati ma integralisti religiosi. Così accade anche 
per la truppa. L’esercito iraniano, efficientissimo al tempo dello scià, ora arruola solo fanatici. Sono 
certamente pronti a morire per la fede ma caotici sul campo di battaglia. 
3 Anche se avesse vinto una battaglia campale poi non avrebbe potuto occupare l’Iran. 
4 Benedetto 15° (al secolo Giovanni Battista della Chiesa) così aveva chiamato la prima Guerra Mondiale. 
5 La situazione era disperata perché nessuno, con la crisi del dopoguerra, gli avrebbe prestato denaro. 
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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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trofei. Invadere l’Irak che reputava la 19° regione Irachena, gli serviva per salvare la 
faccia. 

C] Inoltre se avesse aggiunto al proprio il petrolio quello Kuwaitiano sarebbe diventato il 
primo produttore di greggio mondiale. 

 

3.2 Cosa non capisce che avrebbe facilmente potuto capire 

  Aggiungendo l proprio quello del Kuwait l’Iraq avrebbe superando l’Arabia Saudita e 
avrebbe preso il controllo dell’Opec.  
Ciò l’Arabia Saudita non lo avrebbe mai permesso coinvolgendo i loro alleati americani. 

  La dinastia regnante al Saud dell’Arabia Saudita è imparentata con l’Emiro del Kuwait 
al Sabah. L’Arabia Saudita si sentirà in dovere di difendere il piccolo emirato. 

 Immagina che l’Arabia Saudita non concederà mai agli americani uno spazio logistico 
Immagina così per motivi religiosi, in quel Paese c’era il sacro suolo della Mecca, 
Immagina male perché presto l’Arabia Saudita si sentirà militarmente sotto tiro, oltre 
non avere nessuna intenzione di perdere il controllo dell’Opec come detto sopra. 

  Crede che l’Urss, da sempre alleata dei paesi arabi emergenti non avrebbe potuto 
aiutarlo. Ma siamo nel 90 e l’Urss era ai titoli di coda. Gorbačëv aveva bisogno dei 
prestiti americani per stare a galla, il paese è alla fame.  
Le nazionalità che formano l’Urss, senza il pugno di ferro, stanno spingendo per uscire 
dalla confederazione. Con la caduta del muro di Berlino ma forse già dall’ascesa di 
Andropov la “Guerra Fredda” era finita. 

 L’entropia dell’Unione Sovietica crea un minaccia indotta. La Germania senza 
minacce dalla Cortina di Ferro non ha più bisogno di un ingente esercito americano a 
propria difesa. Rimandare tutti a casa per gli Stati Uniti sarebbe un costo sociale; 
impiegarlo un una guerra di liberazione diventerebbe un’insperata opportunità 

 Il Kuwait aveva un seggio alle Nazioni Unite. Come poteva pensare che questo istituto 
di pace avrebbe tollerato una palese violazione internazionale? Solo con una palese 
mobilitazione del mondo arabo a suo favore. Ma era credibile in questo ruolo? 

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

 

3.3 Cosa non capisce perché tratto in inganno 
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. Ha un seggio alle Nazioni 
Unite. È possibile che il mondo non intervenga davanti 
all’aggressione?  
L’America potrà mai pensare che quella è una questione 
strettamente araba? 
Qui la maldestra diplomazia americana, per cronica 
inadeguatezza, lo mette fuori strada. Secondo istruzioni 
ricevute, l’ambasciatrice in Iraq Avril Glaspie dirà a Saddm 
che l’America non interverrà in caso di invasione.  
Non è un una sua svista, ha ricevuto istruzioni in questo 
senso, questa ambasciatrice farà poi carriera. Infatti al 
congresso il sottosegretario per il Medio Oriente Jhon Kelly 
dirà che l’America non interverrà in caso di conflitto nel 
Golfo. Perché queste decisioni in prima approssimazione?  
—  Dopo la disfatta del Vietnam è difficile convincere 
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l’opinione pubblica. 
—  Combattere nel golfo è problematico perché manca una base logistica fuori dal  

conflitto. 
 L’esercito iracheno è il 4° al mondo. E lo scontro lo vede concentrato in pochi Km. 
In seguito a un più attento esame politico e soprattutto economico (turbolenza del prezzo 
del petrolio concedendo la guida dell’Opec a un dittatore ambizioso) l’America decide che 
sarebbe stato prioritario difendere il Kuwait. 
 

3.4 Preparazione del conflitto 
Politicamente la situazione è difficile ma Saddam spera che prendendo la guida del mondo 
islamico, anzi sostituendo l’Egitto che dopo la pace di Camp David aveva compromesso la 
propria immagine di castigatore di Israele, avrebbe avuto il mondo islamico dalla propria 
parte. 
Militarmente la situazione è facile, una passeggiata; le forze in campo mostrano un 
vantaggio iracheno di 60 a1. 
21 luglio 1990. Saddam mobilita l’esercito verso il Kuwait. Il 27 è alla frontiera. 
2 agosto 1990. Saddam invade il Kuwait. Contemporanea risoluzione delle Nazioni Unite  
(N° 6606-661) che impone sanzioni all’Iraq se non recede. 
 

3.5 Il mondo arabo si schiera in maggioranza contro Saddam 
Quali Paesi arabi sono dalla parte di Saddam?  
 La Palestina che non ha mai gradito lo scarso zelo anti israeliano del piccolo emirato. 
 La Libia in odio perenne contro gli USA. 
 La Giorania che, in politica interna, soffre la pressione palestinese. 
Anche la Siria, che in comune all’Iraq ha la conduzione del partito Ba’th, fa un voltafaccia 
per mantenere le proprie ambizioni sul Libano sperano della complicità americana 
Alla mozione delle Nazioni Unite votano contro solo Yemen e Cuba 
 

3.6 L’Iraq il 2 agosto 1990 invade il Kuwait. Inizia il conflitto 
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. 

3.6.1 L’Arabia Saudita a rischio invasione concede basi agli americani. 
L’Arabia Saudita capisce che in caso di scontro con gli iracheni sarebbe sopraffatta dal 
rapporto numerico di 9 a 1 delle forze in campo. 1.800.000 soldati contro 200.000.  
In questa tensione anche le remore religiose di concedere il “sacro suolo del Paese” a un 
esercito di liberazione del Kuwait vengono a mancare. La cultura islamica è sempre pronta 
a trovare sorprendenti compromessi. 
Il 6 agosto 1990, il segretario alla Difesa Dick Cenney può volare a Gedda e chiedere, 
con successo, la disponibilità di ospitare la base logistica americana in caso di conflitto. 
Le condizioni saranno: 
   • Comando Saudita delle forze mussulmane. 
                                            
6 Impone ai paesi membri di non acquistare prodotti iracheni e di non concedere aiuti finanziari all’Iraq e di 
bloccarne i beni. Vieta la vendita di armi o altro equipaggiamento militare ad Iraq e Kuwait, con l'esclusione 
di aiuti umanitari 
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   • Rispetto delle regole religiose locali. 
   • Promessa di liberare il campo alla prima richiesta. 
L’8 agosto 1990, arriveranno le prime forze americane.  
La guerra sembra inevitabile e tutte le forze politiche mandano emissari cercando, in tutti i 
modi, una soluzione diplomatica. 

3.6.2 Le forze in campo 
Per gli effettivi e il comando vedasi la tavola più oltre.  
Per l’impegno economico l’America stanziò 20 miliardi di $, L’Arabia Saudita e il Kuwait 
parteciparono con 15 e i paesi occidentali con 9 miliardi di $ in massima parte stanziati da 
Germania e Giappone che non avevano mandato abbastanza truppa. 
La soverchiante differenza occidentale non era nel numero ma nella superiorità degli 
armamenti. 
Gli iracheni avevano armi efficaci, fornite dall’Urss, tecnologicamente però superate.  
— Gli americani mettono in campo: 
  • 8 portaerei,  
  • 2 corazzate,  
  • 2430 aerei da combattimento,  
  • 3318 carri armati pesanti (Abrams, Challenger ed M60).   
— Qual è il vantaggio tecnologico? 
  •  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. Superiore è 
anche la blindatura. Ha però il difetto 
di essere molto largo.7 

  •  Hanno tecnologia internet, possono 
coordinare le operazione 
scambiandosi informazioni su 
puntamento dei bersagli nemici come 
in un video game di oggi. 

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

  •  Dispongono di bombe chiamate 
intelligente. 8 

— Noi Italiani partecipiamo con: 
   • Navi militari. 
   • Aerei: 8 Tornado del 6° 36° e 50° 

storno dispiegati a al Dhafra negli Emirati. Più tardi del Lockhed RF-104. 

3.6.3 Saddam cambia strategia 
Saddam è politicamente accerchiato. Adesso la guerra asimmetrica che pensava di 
svolgere dalla parte del più forte ribaltava le posizioni. 
Cambio di strategia per motivare l’invasione del Kuwait: non invade il Kuwait per 
riprendersi un territorio che giudica suo (19° provincia) ma per guidare il prestigio arabo 
contro Israele.  

                                            
7 Passerà con disinvoltura sopra le trincere coperte di petrolio che metteranno gli iracheni 
8 In realtà commetteranno errori, i telegiornali mostrano una strage di civili (400) in un rifugio con donne e 
bambini. Gli americani non chiederanno scusa sostenendo che, nascosto proprio da donne e bambini, c’era 
un comando iracheno. 

Mercurio

Maurizio

33

LE FORZE IN CAMPO. SOLDATI

Il generale Chwarzkopf
comanda le forze occidentali

Il principe Khalid bin Sultan al Saud
comanda le forze mussulmane



 9

Da tempo si atteggiava a vendicatore dei palestinesi, fino a un decennio prima era stato 
defilato, ora pretende di essere la “Spada dell’Islam”.  Gli islamici stessi ci credono poco. 
Era laico e di questo si vantava, governava un paese a maggioranza sciita con una 
leadership sannita, aveva aggredito l’Iran e sterminato con il gas la propria popolazione 
curda. Non è proprio una “Spada dell’Islam” carismatica.  
Come prima mossa prende 10.000 ostaggi occidentali, tra cui donne e bambini, da usare 
come scudo umano. Un altro motivo per rafforzare la rabbia dell’occidente.  
Liberare questi ostaggi diventa un’opportunità mediatica per politici di secondo piano 
che cercano visibilità. Le iniziative si moltiplicano.  
Le sue scelte politiche sono sempre sbagliate, come quelle militari. 
Propone uno scambio: lui recederà dall’invasione, come chiedono le Nazioni Unite e la 
maggior parte dei paesi arabi, solo se lo farà anche la Giordania in Libano e Israele in 
Palestina. Naturalmente ciò è impensabile. Perché mai Israele dovrebbe aiutare una 
nazione araba? 

3.6.4 L’America decide che è il momento di agire 
I tentativi di pace sono strumentalizzati da Saddam al fine di guadagnare tempo. 
13 gennaio 1991. Il Congresso americano vota a favore della guerra9. 
14 gennaio, ultimo tentativo di pace della Francia, ma Saddam risponde vagamente. 
16-17 gennaio 1991, inizia l’operazione “Desert Storm”. Si tratta estesi bombardamenti 
aerei con l’obiettivo di colpire 
 i principali centri di comando,  
 le infrastrutture elettriche, petrolifere e 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. 

3.6.5 Un aereo italiano viene abbattuto. Catturati due nostri ufficiali 
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, capaci, con avverse 
condizioni, di 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 e fu ripreso in un’imbarazzante 
intervista10. 

3.6.6 Rappresaglia irachena contro l’Arabia Saudita ed Israele lanciando Scud 
Per rappresaglia, non potendo competere sul campo di Battaglia, Saddam lancia missili 
balistici Scud sovietici in Arabia Saudita e in Israele. 

                                            
9 52 favorevoli contro 47. Le regole di ingaggio sono liberare il Kuwait non rovesciare il regime di Baghdad. 
10 • 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. 
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Gli americani, per evitare l’ampliarsi del conflitto dovranno faticare a tenere ferma 
l’aviazione israeliana. Non passano, per sicurezza, le posizioni nemiche. 
Israele non casca nella trappola, se si fosse mosso si sarebbero ritirati dal conflitto gli 
alleati arabi. 

3.6.7 La guerra svolge a favore della coalizione anti irachena 
—  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.  
— 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. 

— 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 aerea 
lasciando liberi i bombardieri di colpire la 
città.  

— Le navi del fronte anti-iracheno 
bersagliavano la costa kuwaitiana. 

 Riprendono le trattative per un ritiro pacifico.  
— 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 irachena fu senza realismo: ritiro solo dopo quello di Israele dalla Palestina. 
Bush detta ritiro da Kuwait City in 48 ore e una settimana per il resto.  

— La Guardia Repubblicana si batte con onore ma il resto dell’esercito, non pagato da 
mesi, indebolito da mancanza di collegamenti e completamente demotivato si arrende 
in massa. Diveva essere la madre di ogni battaglia. 

— Saddam, in risposta, riempì le trincee di petrolio, incendiòo i pozzi e scaricò grezzo in 
mare.  

— L’esercito era sempre più sfiduciato, 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. 

— 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. 

3.6.8 Epilogo della guerra senza l’invasione dell’Iraq e la caduta del dittatore 
Ormai l’Iraq è sconfitto ma Bush non va a Baghdad a spodestare Saddam. Perché? 
Non ha il potere per farlo, la coalizione degli alleati arabi non lo permetterebbe.  
L’Arabia Saudita gli avrebbe tolto l’appoggio logistico.  
Inoltre non li conviene.  
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 Meglio un dittatore laico che un integralista che avrebbe potuto allearsi all’Iran.  
 Meglio evitare conflitti in Iraq per la successione del dittatore con lotte fra sciiti e sunniti 

perché avrebbe bloccato il rifornimento di petrolio all’occidente con rincaro dell’energia 
e inflazione. 

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


