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IL LIBRO SI DIVIDE IN CAPITOLI SULL’IRAQ PRIMA DELL’INTERVENTO AMERICANO DEL 2003 

(FLASHBACK) E SULLA SITUAZIONE ATTUALE IN IRAQ, SIRIA E MEDIO ORIENTE (TEMPO 

PRESENTE). 
LE RIVELAZIONI DI UN AUTORE CHE HA VISSUTO SUL TERRENO IN IRAQ GLI AVVENIMENTI CHE RACCONTA 

IN QUESTO LIBRO. 
 
 
Un’analisi approfondita, documenti e informazioni inedite, commenti « pungenti » sulla 
situazione in Iraq, Siria e Medio Oriente oggi (tempo presente) 
 
Delle rivelazioni esclusive di Tareq Aziz (Vice-primo ministro del governo di Saddam Hussein) 
sul prima 2003 in Iraq, il ruolo dei servizi segreti francesi e il racconto di fatti accaduti in Vaticano e 
ad Assisi durante la visita a Roma di Tareq Aziz (Flashback). 
L’allora Vice-primo ministro racconta la « trappola americana » del 1990, l’Iraq di Saddam 
Hussein, il Kuwait, le menzogne di George W. Bush e prevede le conseguenze di un’eventuale 
invasione americana in Iraq. 
La DGSE (Servizi segreti esteri francesi) sollecitano Jean Marie Benjamin per una missione a 
Bagdad. 
 
Gli ex ufficiali di Saddam Hussein in guerra contro l’Occidente (tempo presente). 
 



 Racconti e rapporti di missione sui Curdi ed il governo di Bashar el-Assad.  
 
Tecniche e modalità di propaganda e di disinformazione nel linguaggio dei media. 
 
George W. Bush, tranquillo e sereno nel suo ranch in Texas. 
Lo strano sig. Hollande e le sue piccole guerre. 
Organizzazione, strutture, logistica, amministrazione e reclutamento dello Stato islamico. 
Chi è Abou Bakr al-Bagdhadi? Chi finanzia lo Stato Islamico? 
Il pericoloso doppio gioco dell’Arabia Saudita e gli attori delle sommosse in corso in Medio 
Oriente. 
 
L’Iraq di oggi, ingovernabile. L’asse Teheran – Bagdad – Damasco – Hezbollah. Lo scontro sciiti 
– sunniti. Una testimonianza esclusiva su Curdi (Talabani) e PKK. 
 
Un documento segreto dello Strategic Studies Institute che il Collegio di guerra della 
Pennsylvania ha presentato al Congresso americano nel 1989 sul massacro con armi chimiche dei 
Curdi di Alabjah. Un documento inquietante. 
Carlo Remeny parla dei Curdi e della Siria: testimonianze esclusive. 
 
Le aberrazioni in Medio Oriente della politica americana e dei suoi alleati europei che non sanno 
più come fermare “il mostro” che essi stessi hanno creato! 
 
Perché i giovani europei partono per la Jihad in Iraq ed in Siria. Le loro ragioni e motivazioni. 
Rischi crescenti per un’Europa in scacco. Il terribile “effetto boomerang” della guerra di George W. 
Bush del marzo del 2003 e delle atrocità commesse dall’invasore americano. 
 
Parigi, 7 gennaio 2015. Il Presidente Bashar al-Assad  aveva avvisato l’Occidente, sempre della 
parte dei “buoni”. – Il mistero Kouachi – Un corteo degno della Francia – L’attentato dell’11 marzo 
2004 a Madrid: 200 morti e più di 1400 feriti – la straordinaria “messinscena” dei 50 Capi di Stato a 
Parigi – Come aiutare lo Stato Islamico ed Al Quaeda a reclutare volontari per la Jihad? 
L’Occidente gioca all’apprendista stregone. Che fare? 
 
Per maggiori informazioni sull’argomento trattato, consultare il sommario. 
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