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militare 

• AFRICA, Gibuti: CIA, impiego della base francese per il decollo dei droni. 
Corno d’Africa, Gibuti: base militare francese utilizzate dalla Central 
Intellingence Agency statunitense (CIA) per il decollo dei droni (UAV/UCAV) 
impiegati per colpire obiettivi situati sul territorio dello Yemen F06680 -  

• AFRICA, interessi francesi. Interessi africani di Parigi e consegna del terrorista 
internazionale Carlos da parte del Sudan F06681 -  

• AFRICA, Mali: intervento militare francese (2013). Mali, intervento militare 
francese del gennaio 2013 F06682 -  

• AFRICA, Mali: attacco ai contingenti Onu e francese (14 aprile 2018). GSIM 
(Gruppo per il supporto all’Islam e ai musulmani), organizzazione jihadista 
facente parte del network di al-Qa’eda nel Maghreb islamico (AQMI): attacco 
portato al contingente ONU MINUSMA (Mission Multidimensionelle Intégrée 
des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali) e al contingente militare 
francese schierato nel Paese africano nel quadro dell’operazione BARKHANE 
(Timbuktu, 14 aprile 2018); Gao e Kidal, province sotto il controllo della 
confederazione tribale tuaregh Ifoghas, guida della rivolta separatista da 
Bamako e principale responsabile delle azioni di guerriglia contro ONU e 
francesi; Mali, accordo di pace di Algeri del 2015 e previsione della concessione 
di una crescente autonomia a beneficio delle province del Nordest a 
maggioranza tuaregh; 2012-13, rivolta tuaregh nel Mali settentrionale: 
coalizione antigovernativa formata dalle seguenti formazioni: confederazione 
tribale (e dalle relative milizie) tuaregh I foghas delle province di Gao 
(inquadrate nel gruppo jihadista Ansar al-Din, “Difensori della fede”), AQMI, 
MUJAO (Movimento per l’Unità e il Jihad in Africa Occidentale), milizie Idnan di 
Timbuktu aderenti al MLNA (Movimento di Liberazione Nazionale dell’Azawad); 
Iyad Ag Ghali, tuaregh della tribù (clan) Ifoghas e leader del GSIM , 
organizzazione “ombrello” delle aggregazioni jihadiste saheliane: AQMI Brigata 
del Sahara (formata prevalentemente da algerini), FLM (Fronte di Liberazione 
del Macina, che riunisce i Fulani del Mali centrale e del Burkina Faso), Ansar al-
Din (tuaregh Ifoghas di Gao e Kidal e della confederazione Ayr del Niger 
settentrionale), al-Morabitun (le “sentinelle” di Mokhtar Belmokhtar, 
movimento multi-tribale che controlla buona parte dei traffici nel Sahel); 
immigrazione, mutamento delle rotte irregolari sahariane verso l’Europa: 
ridimensionamento del flusso attraverso il Niger settentrionale (corridoio 



Agadez-Sabha) e rotte alternative occidentali dal nord del Mali al sud 
dell’Algeria e quindi alla Libia, con Timbuktu futuro snodo logistico per il flusso 
migratorio dall’Africa all’Europa; Sahel, Joint Task Force G5 Sahel (Mali, Burkina 
Faso, Ciad, Niger, Mauritania): aggregazione militare finanziata dall’UE allo 
scopo di neutralizzare la minaccia jihadista nella regione F06683 -  

• AFRICA, Africa centrale: difficili rapporti con gli Usa. Francia-Usa, difficili 
rapporti a causa delle rispettive influenze in Africa centrale F06684 -   

• AIRBUS, stabilimento industriale di Marignane. Airbus, Francia: stabilimento 
industriale di Marignane (dipartimento Bocche del Rodano, regione Provenza-
Alpi-Costa Azzurra) F06685 -   

• ALGERIA, guerra di: disertori francesi. Disertori francesi durante la guerra 
d’Algeria F06686 -   

• ALGERIA, guerra di: “harki”, collaborazionisti algerini. Gruppo islamico 
armato, militanti “afghani” e militanti “harki” (figli di collaborazionisti con i 
francesi) F06687 -  

• ARMÉE DE TERRE, Scorpion: programma di sviluppo tecnologico. Scorpion 
(SICS, Sistème d’Information du Combat Scorpion), programma di sviluppo 
tecnologico dell’Armée de Terre; ricorso all’infovalorizzazione; nuovi veicoli da 
trasporto e combattimento GRIFFON e JAGUAR F06687/1 -  

• ARMI, forniture a Israele dopo il veto Usa. Approvvigionamenti di materiali 
di armamento destinati alle forze armate dello Stato di Israele, negazione delle 
forniture richieste dallo Stato ebraico e ricorso di quest’ultimo alle massicce 
forniture francesi F06688 -  

• ARMI, blocco forniture a Israele (1967). Francia, blocco delle forniture di 
materiali d’armamento allo Stato di Israele e ricorso da parte di quest’ultimo 
agli Usa F06689 -  

• ARMI, competizione industriale per il nuovo MBT italiano. Carro da 
combattimento ARIETE, dettagli sul programma di sviluppo del nuovo carro 
armato destinato alle unità corazzate dell’Esercito italiano: l’interessamento 
dei militari per il Leopard 2, le conseguenti resistenze opposte da OTO Melara e 
FIAT e l’offerta di collaborazione da parte dei francesi; l’ipotesi alternativa di 
modifica dell’OF-40 F06690 -  

• ARMI, settore industriale: autarchia tecnologica. Francia, “autarchia 
tecnologica”: le ambizioni di Parigi relative alla dotazione di un’industria degli 
armamenti autonoma e all’espansione commerciale all’estero F06691 -  



• ARTIGLIERIA, addestramento: simulatori ACOVS. Armée de Terre francese, 
addestramento degli osservatori di artiglieria: simulatore ACOVS F06692 -  

• ARTIGLIERIA, munizionamento intelligente: proietto anticarro cal. 155 mm. 
L’artiglieria oggi, uno sguardo ai programmi in corso di sviluppo e alle tendenze 
maggiormente significative: programmi di acquisizione e schieramento in linea 
varati da Gran Bretagna, Usa e Germania; il ruolo residuale dei pezzi da 105 
mm trainati; la cooperazione franco-svedese finalizzata allo sviluppo di un 
proietto anticarro “intelligente” in calibro 155 mm (programma Bonus); 
munizionamento a correzione di traiettoria; UAV F06693 -  

• ARTIGLIERIA, obice/cannone leggero LGI. (immagine) Francia, 
obice/cannone leggero LGI in cal. 105 mm F06694 -  

• ARTIGLIERIA, GIAT-Royal Ordnance: mitragliera CT2000 (CTWS). Expò 
Eurosatory ’98, mitragliere e cannoni automatici: Mauser-Rheinmetall RMK-30, 
cannone revolver senza rinculo installato sull’elicottero Tigre; CTA International 
(Giat-Royal Ordnance) CT2000 (già CTWS); Oerlikon 35/1000, cannone revolver 
antiaereo e antimissile integrato nel sistema SkyShield/ADATS F06695 -  

• ARTIGLIERIA, GIAT: cannone leggero LG-1 MK2 cal. 105 mm. (immagine) 
Giat, cannone leggero LG-1 MK2 in cal. 105 mm F06696 - RID 2/1991 pag. 9; 
6/1996 pag. 8.  

• CENTAURO VBC, competizione per l’Armée de Terre. Autoblindo Centauro 
VBC (veicolo blindato da combattimento) prodotta dall’Iveco-OTO Melara 
italiana, competizione industriale bandita dall’Armée de Terre francese 
F06697 -  

• CIFS, identificazione obiettivi: programma di sviluppo sistema fusione dati. 
CIFS (Common Indirect Fire System), programma di sviluppo di un sistema di 
fusione dei dati e di riconoscimento delle forme in grado di consentire il 
miglioramento dell’acquisizione dei bersagli e dello sfruttamento 
dell’osservazione collaborativa (infovalorizzazione) per permettere il 
disvelamento di obiettivi protetti da sistemi di mascheramento evoluti 
F06697/1 -  

• CORAZZATI, AMX-30B2: corazzatura reattiva. (foto) Carro da combattimento 
AMX-30B2 protetto da corazzatura reattiva F06698 -  

• CORAZZATI, carri armati: evoluzione mezzi francesi. Evoluzione dei carri da 
combattimento francesi F06699 -  



• CORAZZATI, Leclerc: ordini iniziali e attuali. MBT AMX Leclerc, mercato dei 
carri da combattimento: considerazioni sugli ordinativi iniziali e attuali (sia 
francesi che esteri) del mezzo corazzato di produzione francese F06700 -  

• CYBERWAR, Microsoft: “demicrosoftizzazione”. Francia, 
“demicrosftizzazione” degli apparati informatici della pubblica amministrazione 
F06701 -  

• EGITTO, cooperazione bilaterale: cessioni armamenti. Francia, 
intensificazione della cooperazione bilaterale in campo militare: cessione di 
materiali d’armamento alle forze del Cairo (velivoli da combattimento Rafale e 
navi da guerra Mistral, queste ultime precedentemente commissionate dalla 
Russia di Putin) F06702 -  

• GUERRA del 1956, Suez. (immagine) La campagna militare del Sinai (1956) 
F06703 -  

• ESPOSIZIONI, Eurosatory ’96: carri da combattimento. Carri da battaglia 
esposti all’Eurosatory ‘96 F06704 -  

• ESPOSIZIONI, Eurosatory ’96: artiglierie e lanciarazzi. Artiglierie e lanciarazzi 
all’expò “Eurosatory ‘96” F06705 -  

• ESPOSIZIONI, Eurosatory ’98: artiglierie a tiro indiretto. Artiglierie per il tiro 
indiretto all’expò Eurosatory ’98, tendenze nella lunghezza delle bocche da 
fuoco e nella capacità delle camere di scoppio: autocannone Caesar 155/22; 
Wegmann PzH-2000; AS-90; GCT 55/40; Santa Barbara SBT1 APU; M-109 SW 
155/47 (svizzero). Munizionamento intelligente a vocazione anticarro SADARM 
Giws Smart 155; Giat Bofors Bonus. Mortai semiautomatici da 120 mm 
F06706 -  

• GICAT. GICAT (Groupement des Industries de Défense et de Sécurité 
Terrestres et Aéroterrestres), associazione francese delle aziende operanti nel 
settore della Difesa terrestre F06706/1 -  

• INDOCINA, battaglia di Dien Bien Phu. Francia, campagna di Indocina: la 
battaglia di Dien Bien Phu F06707 -  

• INDOCINA, campagna militare: impiego truppe paracadutiste. Francia, 
l’epopea dei paras (II): la campagna di Indocina F06708 - 

• INDOCINA, conflitti non convenzionali. Indocina francese: conflitti non 
convenzionali, guerriglia e terrorismo F06708/1 -  



• INTELLIGENCE, DGA: SIA. DGA, intelligence: Système Informatique des 
Armées) F06708/2 -  

• INTERVENTISMO MILITARE, Mediterraneo: riduzione impegno Usa e 
attivismo francese. Francia, crescente e duraturo attivismo di Parigi nella 
regione mediterranea a fronte di una riduzione dell’impegno americano: 
conseguente necessità di iniziative pro-attive da parte dell’Italia in termini 
politici e col sostegno dello strumento militare F06709 -  

• INTERVENTISMO MILITARE, neocolonialismo 2.0. Francia, riemersioni di mai 
sopite ambizioni neocolonialiste: l’interventismo militare nel Sahara, Sahel, 
Siria e Iraq, che ha caratterizzato sia la presidenza gollista di Nicholas Sarkozy 
che quella socialista di Françoise Hollande (2011-2015) F06710 -  

• IRAQ, guerra con l’Iran: forniture materiali d’armamento. Iraq, conflitto 
contro l’Iran (1980-88): forniture di sistemi d’arma alle forze armate di Saddam 
da parte di imprese francesi; tipologie e quantitativi F06711 -  

• ISRAELE, forniture armi (1956). Francia, forniture di materiali d’armamento 
allo Stato di Israele in vista e durante il conflitto contro l’Egitto combattuto nel 
Sinai nel 1956 F06712 -  

• ISRAELE, forniture velivoli da combattimento a Israele. Francia, forniture di 
velivoli da combattimento all’aeronautica israeliana: Super Mystère, Mirage e 
Vautor F06713 -  

• ISRAELE, fine alleanza: embargo sulle armi di Parigi (1967). Fine dell’alleanza 
franco-israeliana ed embargo di Parigi sulla vendita di materiali d’armamento 
allo Stato ebraico F06714 -  

• ISRAELE, nucleare: cooperazione con Israele. Israele-Francia, cooperazione 
nel settore nucleare F06715 -  

• KOSOVO, Kfor e istanze serbe.  Francia: Kfor e istanze serbe F06716 -  

• KOSOVO, Kfor: Mitrovica. Mitrovica la nuova Berlino. Divisa fra la comunità 
serba, che ne controlla i quartieri nord, e quella albanese, nella zona sud, la 
principale città del Kosovo settentrionale è la chiave dell’assetto geopolitico 
regionale. Il ruolo dei militari francesi e degli italiani del San Marco F06717 -  

• LEGIONE STRANIERA, 2ème REP. Francia, Légion étrangère: 2ème Regiment 
Etranger de Parachutistes (2º Reggimento Paracadutisti della Legione 
Straniera): milletrecento uomini perfettamente addestrati ed equipaggiati per 
fronteggiare qualsiasi avversario F06718 -  



• LIBIA, decolonizzazione: dal controllo militare anglo-francese 
all’indipendenza. Libia, decolonizzazione: dal controllo militare anglo-francese 
iniziato nel 1943 con la sconfitta bellica italiana all’indipendenza di Tripoli 
ottenuta nel 1951 e alla Legge del petrolio varata nel 1959 F06719 -  

• LIBIA, NATO “Unified Protector”: attacco a Gheddafi (2011). NATO Unified 
Protector, intervento in Libia contro le forze fedeli a Muhammar Gheddafi 
impegnate nella guerra civile (2011) F06720 -  

• LIBIA, “Odissey Dawn”: attacco a Gheddafi (2011). Libia, operazione 
“Odissey Dawn”: attacco militare alle forze militari del colonnello Gheddafi 
effettuato dai dispositivi aeronavali di Usa, Gran Bretagna e Francia sotto la 
giuda di Washington e al di fuori del Comando integrato della NATO F06721 -  

• MALIN, programma di sviluppo tecnologico: sicurezza/combattimento 
futuro. MALIN (Maitrise de la Localisation indoor), programma di sviluppo 
ricorrente a tecnologie duali di un sistema in grado di fornire con precisione la 
posizione all’interno di un edificio F06721/1 -  

• MARINA, FREMM: fregate europee multi-missione. FREMM (Fregate 
europee multi-missione o Frégates européennes multi-missions), fregate 
denominate dalla Marina militare italiana Classe BERGAMINI e da quella 
francese classe AQUITAINE, frutto di un progetto congiunto sviluppato tramite 
Orizzonte Sistemi Navali (società di ingegneria navale costituita da Fincantieri e 
Finmeccanica, oggi Leonardo) e Armaris (di proprietà di DCNS e Thales) che ha 
visto il varo della prima unità di questo tipo (l’Aquitaine) il 4 maggio 2010 e il 
suo ingresso in servizio due anni dopo: comparazione in termini di costi con le 
più grandi MCS (Multi-Mission Combat Ship) americane; intervento 
dell’amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono al convegno di 
presentazione del Quaderno IAI Nº15 (La sicurezza nel Mediterraneo e l’Italia: 
economia, energia, migrazioni, sicurezza; interessi nazionali e politica di Difesa), 
Roma, Palazzo Rondinini, 30 novembre 2015 F06722 -  

• FREMM, fregate europee multi-missione: Italia, nave Margottini. FREMM, 
programma italo-francese per una fregata multi-missione: marina militare 
italiana, nave Margottini (F-592) F06723 -  

• MdCN, missile da crociera navale. MBDA, Francia: missili da crociera navali 
MdCN (Missile de Croisière Naval) e missili controcarro MMP F06724 -  

• MISSILI ANTINAVE, Future Cruise/Anti-Ship Weapon. Francia e Gran 
Bretagna, missili antinave: Future Cruise/Anti-Ship Weapon, avvio della concept 
phase del programma finalizzato alla realizzazione del futuro sostituto dei 



sistemi attualmente in linea con la Marine Nationale e la Royal Fleet 
(SCALP/Storm Shadow, EXOCET e HARPOON), considerate anche le prospettive 
riguardo a un “missile cruise europeo”; STORM SHADOW, impiego con successo 
dai cacciabombardieri TORNADO in Libia nel corso degli attacchi alle forze 
armate di Gheddafi F06725 -  

• MISSILI ANTINAVE, EXOCET: impiego da velivoli MPA Fokker F-27 ed F-50. 
AM-39 EXOCET, missile antinave: impiego da parte di velivoli da pattugliamento 
marittimo (MPA) Fokker F-27 Maritime, Fokker F-27 Enforcer Mk-1 e Fokker F-
50 Enforcer Mk-2  F06726 -  

• MMP, missile controcarro. Francia, missili da crociera navali MdCN (Missile 
de Croisière Naval) e missili controcarro MMP; MBDA, missile controcarro 
MMP (sistema “fire and forget” con testata in tandem in grado di perforare 
corazze reattive RHA (Rolled Homogeneus Armor): fornitura all’Armée de Terre 
francese F06727 -  

• MYSTÈRE IV, velivolo da caccia. Aeronautica israeliana, schieramento in linea 
dei caccia di produzione francese Mystère IV F06728 -  

• NATO, arsenale nucleare sotto controllo indipendente: rischio incertezze. 
Arsenale nucleare NATO, sistemi strategici separatamente controllati da Usa, 
Gran Bretagna e Francia: conseguenti incertezze da parte sovietica riguardo al 
rischio di una possibile escalation F06729 -  

• NATO, uscita dal sistema militare integrato. OAS (Organization de l’Armée 
Secrète), attentati al generale Charles De Gaulle e legami con CIA e NATO: 
l’uscita della Francia dal sistema militare integrato atlantico F06730 -  

• NATO, uscita dal sistema militare integrato: deficit conseguenti. Generale 
Charles De Gaulle, uscita della Francia dalla struttura di comando integrata 
dell’Alleanza atlantica: conseguente impossibilità di accesso diretto a piani 
difensivi, dati sensibili di intelligence e documentazione relativa al programma 
nucleare F06731 -  

• NATO, sistema militare integrato: rientro, trattato di Lancaster House. 
Francia cooperazione con la NATO nel settore della Difesa subordinato al rifiuto 
dell’assoggettamento di Parigi a vincoli stringenti: il ritorno francese nella 
struttura di comando integrata dell’Alleanza atlantica e il contestuale 
mantenimento di ampia libertà di manovra; il trattato di “Lancaster House” 
F06732 -  



• NATO, allargamento a Oriente: fattore strumentale Usa rispetto a Europa. 
Usa, allargamento della NATO a Oriente: fattore strumentale rispetto 
all’indebolimento delle posizioni di Francia e Germania in Europa F06733 -  

• NAVIGAZIONE INERZIALE, sistemi Sigma 40. Sigma 40, sistema di navigazione 
inerziale prodotto dall’industria francese Safran Electronics & Defense: 
fornitura alla marina olandese, installazione sui quattro sottomarini classe 
WALRUS; L3 KEO, periscopio di concezione tradizionale; siluri Mk-48 Mod. 4 e 
siluri Mod. 7 F06734 -  

• NIGER, missione militare: contrarietà alla partecipazione italiana. Missioni 
militari italiane in Niger e in Tunisia, contrarietà manifestata dal governo 
francese e attraverso l’esercizio di pressioni politiche e diplomatiche sui due 
Paesi africani F06735 -  

• NUCLEARE, Force de Frappe: ristrutturazione. Francia, nucleare: la Force de 
Frappe alla luce della nuova ristrutturazione del sistema difensivo di Parigi; 
l’obiettivo della capacità di dissuasione F06736 - RID 9/1997 pag. 44.  

• NUCLEARE, Force de Frappe Aérienne. Francia, nucleare: l’evoluzione della 
Force de Frappe Aérienne F06737 -  

• NUCLEARE, Israele: cooperazione con la Francia. Israele-Francia, 
cooperazione nel settore nucleare F06738 -  

• NUCLEARE, NATO: arsenale sotto controllo indipendente, rischio incertezze 
sovietici. Arsenale nucleare NATO, sistemi strategici separatamente controllati 
da Usa, Gran Bretagna e Francia: conseguenti incertezze da parte sovietica 
riguardo al rischio di una possibile escalation F06739 -  

• NUCLEARE, NATO: uscita dal sistema militare integrato, deficit conseguenti. 
Generale Charles De Gaulle, uscita della Francia dalla struttura di comando 
integrata dell’Alleanza atlantica: conseguente impossibilità di accesso diretto a 
piani difensivi, dati sensibili di intelligence e documentazione relativa al 
programma nucleare F06740 -  

• NUCLEARE, Trattato INF: sicurezza dell’Europa. La sicurezza dell’Europa dopo 
il Trattato INF (Intermediate-range Nuclear Force, forze nucleari a raggio 
intermedio) e il ruolo svolto dalla Francia F06741 -  

• NUCLEARE, accordo con Usa per collaborazione. Francia, accordo con gli Usa 
per la collaborazione in campo nucleare F06742 -  



• ONERA. ONERA (Office Nationale d’Etudes et de Recherches Aérospatiales) 
ed Ecole Polytechnique, sedi nella località francese di Palaiseau F06742/1 - 
RID 6/2018 pag. 53.  

• PALESTINESI, evacuazione Libano (1983): protezione. Francia, protezione da 
eventuali attacchi israeliani fornita alle navi greche dirette a Tunisi che 
evacuarono dal Libano Yasser Arafat e i 4.000 miliziani palestinesi di al-Fatah  a 
seguito della loro estromissione da parte siriana (20 dicembre 1983) F06743 -  

• PARACADUTISTI, campagna di Indocina. Francia, l’epopea dei paras (II): la 
campagna di Indocina F06744 -  

• PARACADUTISTI, Legione straniera: 2ème REP. Francia, Légion étrangère: 
2ème Regiment Etranger de Parachutistes (2º Reggimento Paracadutisti della 
Legione Straniera): milletrecento uomini perfettamente addestrati ed 
equipaggiati per fronteggiare qualsiasi avversario F06745 -  

• PEACEKEEPING. Noi americani possiamo imparare dai Carabinieri. Come 
agire nella zona grigia che separa la fase bellica da quella della ricostruzione? 
Gli europei hanno molto da insegnare in questo campo agli Stati Uniti. Gli 
esempi di Italia e Francia. I prodromi di una gendarmeria europea F06746 -  

• PROGRAMMAZIONE, legge di programmazione militare 2019-25. Difesa 
francese, legge di programmazione militare per il quinquennio 2019-2025: il 
ministro Florence Parly annuncia ingenti stanziamenti per finanziare il piano 
per l’innovazione che vede al cento la ricerca sull’intelligenza artificiale (IA) e i 
big data F06746/1 -  

• QATAR, cessioni velivoli da combattimento Rafale. Francia, intensificazione 
della cooperazione bilaterale in campo militare: cessione di materiali 
d’armamento alle forze del Cairo (velivoli da combattimento Rafale e navi da 
guerra Mistral, queste ultime precedentemente commissionate dalla Russia di 
Putin) e a quelle di Doha (velivoli da combattimento Rafale) F06747 -  

• RENAULT TRUCK DEFENSE, blindato 4X4 (VBMT-LR): Brasile. Programma 
brasiliano per un nuovo blindato 4X4 destinato a equipaggiare l’esercito 
(VBMT-LR), imprese partecipanti alla gara per l’assegnazione dell’appalto: Iveco 
DV (insieme a Iveco Latin America), Avibras (consorziata a Renault Truck 
Defence), BAE Systems Land System South Africa, AM General F06748 -  

• RICERCA, AIX – Marseille I e II. AIX-Marseille I e II, facoltà di scienze nelle 
quali vengono effettuate ricerche in campo militare finanziate dal Ministero 
della Difesa F06749 -  



• RUSSIA, BURAN: fornitura di sistemi di puntamento elettro-ottico. BURAN, 
sistema di puntamento elettro-ottico giorno/notte basato sulla camera termica 
Thales CATERINE di produzione francese: installazione sul carro da 
combattimento russo T-80U F06750 -  

• SATELLITI COMMERCIALI, ritardi. Francia, ritardo nel lancio di satelliti 
commerciali F06751 -  

• SATELLITI, Hotbird Eutelsat: oscuramento canale TV opposizione saudita. 
Francia, Hotbird Eutelsat: oscuramento del canale televisivo del MIRA (al-Islah 
TV) F06752 -  

• SCALP EG, missile da crociera. SACLP-EG, nuovo missile da crociera francese: 
breve descrizione tecnica e illustrazione F06753 -  

• SEATO, scarsa efficacia: uscita di Pakistan e Francia. SEATO (South East Asian 
Treaty Organization, Organizzazione del Trattato dell’Asia sud-orientale), 1954-
1977: scarsa efficacia, uscita della Francia (1965) e del Pakistan (1972) 
F06753/1 -  

• SICUREZZA, sicurezza marittima e costiera: organi dell’Amministrazione 
statale. Francia, sicurezza marittima e costiera: Séctretariat Général de la Mer, 
organo posto sotto la direzione del primo ministro e sovraordinato alle 
Préfectures maritimes, ognuna delle quali dirette da un ammiraglio della 
Marine Nationale; da esse dipendono gli assetti della Marina stessa (Bâtiments 
de Souveraneité, pattugliatori d’altura e costieri), gli assetti inquadrati nella 
Gendarmerie Maritime (operante in seno alla Gendarmerie Nationale), quelli 
appartenenti alla DAMGM (Direction des Affairs Maritimes et des Gens de la 
Mer, avente compiti di natura essenzialmente civile) e delle Douane Maritimes 
(dipendenti dal ministero delle finanze) F06754 -  

• SIRIA, guerra civile: raid 2018, reale bilancio dell’attacco. Siria, attacco 
militare e targeting alleato (Usa, Francia e Gran Bretagna): reale – e tutt’altro 
che chiaro - bilancio dell’azione politico-militare di ritorsione per il presunto 
impiego di armi chimiche da parte delle forze del regime del presidente Bashar 
al-Assad; un anno prima Washington aveva già sferrato un attacco “punitivo” 
per lo stesso motivo e la Siria ha continuato a usare (quanto meno) i barili al 
cloro-ammoniaca; 105 missili complessivamente lanciati contro obiettivi siriani: 
66 TACTOM navali Usa, 19 JASSM-ER sganciati dai bombardieri B-1B dell’USAF 
(primo impiego operativo di questo sistema d’arma), 8 STORM SHADOW della 
RAF, 9 SCALP-EG dell’Armée de l’Air, 3 MdCN (SCALP NAVAL) della Marine 
Nationale lanciati da una fregata FREMM; obiettivi (intesi come complessi di 
bersagli): centro di ricerca di Barzeh presso la capitale Damasco, struttura di 



stoccaggio e connessa rete di bunker di comando situate nella località di Him 
Shinshar presso la città di Homs; elevati costi economici complessivi 
dell’operazione F06755 -  

• SLBN, nuovo missile francese. Francia, introduzione in linea di un nuovo 
missile balistico lanciabile da sottomarino (SLBN, Submarine Launched Ballistic 
Missile) F06756 -  

• SSBN, unità classe POSEIDON: ritiro dalla linea. Ritirato l’ultimo sottomarino 
lanciamissili balistici a propulsione nucleare (SSBN) classe Poseidon F06757 -  

• SSBN, unità classe TRIOMPHANT: SLBM M-51, sviluppo del sistema. Francia, 
SLBM (Submarine Launched Ballistic Missile, missile balistico lanciato da 
sottomarino) M-51, sostituto del M-45 a bordo degli SSBN classe TRIOMPHANT 
F06758 -  

• TUNISIA, Biserta: scontri militari.  Francia, settembre 1961: scontri a fuoco 
con le truppe tunisine per il controllo della base navale di Biserta F06759 -  

• TUNISIA, missione militare: contrarietà alla partecipazione italiana. Missioni 
militari italiane in Niger e in Tunisia, contrarietà manifestata dal governo 
francese e attraverso l’esercizio di pressioni politiche e diplomatiche sui due 
Paesi africani F06760 -  

 

 

 

 


	• MARINA, FREMM: fregate europee multi-missione. FREMM (Fregate europee multi-missione o Frégates européennes multi-missions), fregate denominate dalla Marina militare italiana Classe BERGAMINI e da quella francese classe AQUITAINE, frutto di un proge...

