
AUSTRALIA 
• ANZUS, alleanza militare. ANZUS, alleanza militare stipulata da Usa, Australia 
e Nuova Zelanda nel 1952: sostanziale strumento finalizzato alla prosecuzione 
della cooperazione militare tra i tre Paesi precedentemente iniziata durante la 
Seconda guerra mondiale A02551/01 -  

• MILITARE, aeronautica: F-35 JSF, centro manutenzione e logistica. F-35, 
FACO (Final Assembly and Check-Out): centro di assemblaggio finale e di 
supporto manutentivo delle cellule del nuovo cacciabombardiere assegnata a 
Cameri (BS); altre linee di supporto (a velivoli, cellule e motori) in Europa e 
regione del Pacifico A02551 -   

● MILITARE, elicotteri: supporto tecnologico Leonardo. Leonardo, supporto 
tecnologico alle forze armate australiane in ambito aerospaziale: elicotteri 
(Australia e Nuova Zelanda), centro di riparazione e revisione degli NH-90 
(MRH) e AW-139 sito nella città di Melbourne; MRH (Multi Role Helicopter) 
TAIPAN, macchine destinate a sostituire i BLACK HAWK attualmente ancora in 
linea nelle unità australiane; Leonardo, Selex ES Australia Pty Ltd: sedi di 
Melbourne, Nowra (New South Wales) e Rockingham (Perth) A02550 -   

● MILITARE, esercito: 8X8 MIV Boxer. Mechanised Infantry Vehicle (MIV) 8X8 
BOXER, mezzo corazzato realizzato da ARTEC (joint-venture formata da Krauss 
Maffei Wegmann e Rheinmetall MAN Military Vehicles: acquisizione da parte 
dell’esercito britannico per tramite dell’OCCAR (Organisation for Joint 
Armament Cooperation) – ex programma GTK-MRAV -, caratteristiche 
sintetiche del sistema d’arma; impieghi operativi e acquisizioni a parte di vari 
paesi A02549 -   

● MILITARE, marina: sottomarini classe COLLINS, update ISCMMS. Royal 
Australian Navy, sottomarini classe Collins (HMAS Collins, HMAS Waller e altre 
due unità): updated ISCMMS (Integrated Ship Control Management and 
Monitoring System) realizzato dalla Saab e destinato all’integrazione sulle unità 
sottomarine a opera dell’Australia’s Collins Class (ASC), prime contractor 
A02553 -   

• MILITARE, marina: programmi navali SEA 5000 e SEA 1442. Australia, marina 
militare: programmi navali SEA 5000 (9 fregate) e SEA 1442 (aggiornamento e 
modernizzazione delle fregate classe ANZAC); partecipazione di Leonardo 
A02552 -   



• SICUREZZA, autorità marittime: AMSA, funzioni SAR. Australia, sicurezza: 
Australian Maritime Safety Authority (AMSA), competenza in ordine alle 
funzioni SAR (Search and Rescue) A02552/1 -  

• SICUREZZA, esternalizzazione delle funzioni. Australia, sicurezza e controllo 
delle frontiere: esternalizzazione delle funzioni proprie della governativa 
Border Protection/Coastwatch all’impresa privata Surveillance Australia 
A02554 -   

• SICUREZZA, terrorismo jihadista: ramificazione ISIS. Australia, terrorismo 
jihadista: sventata serie di sequestri di persona e assassinii progettata da una 
ramificazione locale dell’ISIS sotto la direzione di un vertice formato da afghani 
A02555 -   

• USA, sostegno australiano in Asia e Pacifico. Australia, Corea del Sud e 
Giappone: sostegno militare e politico agli Usa nella regione dell’Asia e del 
Pacifico A02555/1 -  

 


