
EMIRATI ARABI UNITI 
militare 

• ADCOM MANUFACTURING, EAU: BTR-3DA. Ucraina, Forze aviotrasportate: 
BTR-3DA, veicolo blindato 8X8 in dotazione alle forze aviotrasportate ucraine 
prodotto dalla locale industria KMDB (Kharkiv Morozov Design Bureau) in 
cooperazione con l’emiratina  Adcom Manufacturing G07547 -  

• CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEL GOLFO, ruolo regionale sauditi. Sauditi, 
ruolo svolto in ambito regionale e Consiglio di Cooperazione del Golfo 
G07548 -  

• CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEL GOLFO, attori regionali (2015). Consiglio 
di Cooperazione del Golfo (CCG), emersione di una posizione assertiva dei vari 
Paesi in qualità di attori regionali G07549 -  

• CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEL GOLFO. I limiti evidenziati dal Consiglio di 
Cooperazione del Golfo G07550 -  

• DOTTRINA CARTER. Golfo Persico, la dottrina Carter (1980) G07551 -  

• EAU, Dubai: spionaggio Usa. Dubai, centrale statunitense di monitoraggio 
dell’Iran G07552 -  

• EQUILIBRI, Arabia saudita-Iran: armi strategiche. Arabia saudita, confronto 
con l’Iran per l’egemonia regionale: armi strategiche, finlandizzazione paesi 
satelliti e azione sui prezzi petroliferi G07553 -  

• EQUILIBRI, mutamenti strategici: sostegno Usa e israeliano ai sauditi (2017). 
Arabia saudita, epurazioni interne alla famiglia regnante e sostegno fornito alla 
nuova leadership al potere da Usa e Israele: le ultime mosse del ramo al-Saud 
egemone generano il caos nella regione mediorientale; il mistero dei due 
presidenti “prigionieri” a Riyadh, il libanese Saad Hariri e lo yemenita Abd 
Rabbu Mansour Hadi (novembre 2017) G07554 -  

• GOLFO PERSICO, Iraq: attacco Usa. Contrarietà manifestata dai Paesi del 
Golfo persico a un (eventuale) attacco militare Usa all’Iraq G07555 -   

• HORMUZ (stretti di). (immagine) Lo stretto di Hormuz: profondità in metri e 
rotte di navigazione G07556 -  

• HORMUZ (stretti di). Stretti di Hormuz G07557 -  



• IRAN. (immagine) L’impero dei pasdaran: regioni a forte influenza politico-
religiosa iraniana; territori sciiti nel Golfo  persico; linee di protezione 
geoenergetiche controllate da Teheran; infiltrazioni jihadiste e traffici illeciti; 
hub finanziario e di intelligence; direttrici di influenza storico culturale; nemici, 
partner, alleati G07558 -  

• MARINA, unità classe FALAJ: radar AESA KRONOS N in banda C. Leonardo, 
radar AESA KRONOS N (Naval) in banda C, apparato installato sugli 
OPC/corvettine della marina militare del Qatar e sulle unità similari classe 
FALAJ della marina militare degli EAU G07559 -  

• MARINA, unità classe FALAJ 2: pattugliatori. Complesso industriale italiano, 
settore armiero, esportazioni nell’anno 2013: Fincantieri, unità navali (corvetta 
ASW classe ABU DHABI e pattugliatore classe FALAJ 2) consegnate alla marina 
militare degli Emirati arabi uniti (EAU) G07560 -  

• MARTE, missile antinave: marina, motomissilistiche classe GHANNATA. 
MBDA, EAU: missili antinave MARTE installato sulle motomissilistiche classe 
GHANNATA G07561 -  

• NATO, Istanbul Cooperation Initiative. Istanbul Cooperation Initiative (ICI) 
che vede aderenti i Paesi NATO del Mediterraneo e alcuni del Golfo Persico 
(Bahrein, Emirati arabi uniti, Kuwait e Qatar) G07562 -  

• P-1HH HAMMERHEAD. UCAV, super MALE P-1HH Hammerhead, velivolo in 
fase di realizzazione in cooperazione con gli Emirati Arabi Uniti (EAU); principali 
stabilimenti industriali interessati dal programma: Piaggio di Villanova di 
Albenga (motoristica) e Leonardo di Ronchi dei Legionari (avionica) G07563 -  

• P-1HH HAMMERHEAD (e P-2HH SUPER MALE), acquisizione AMI. Piaggio 
Aerospace (controllata dalla holding Mubadala degli EAU), UAV P-1HH 
HAMMERHEAD e nuovo P-2HH SUPER MALE: caratteristiche tecniche e 
operative; finanziamento dell’acquisizione da parte dell’Aeronautica militare 
italiana; imprese coinvolte nel programma di sviluppo: Piaggio Aerospace, 
Leonardo, Area, Magnaghi, Secondo Mona, IDS; conseguenze potenzialmente 
negative dell’iniziativa industriale – nei termini di workshare – considerate alla 
luce del programma EUROMALE definito nel quadro del consolidamento 
dell’European Defence Fund (EDF), tenuto anche conto dei futuri effetti che 
verranno prodotti dalla brexit G07564 -  

• P-1HH HAMMERHEAD, contraddittorio contemporaneo sviluppo di due 
macchine della medesima categoria. Programmi varati in Europa relativi allo 
sviluppo e alla produzione di sistemi d’arma, MALE 2025 (o EuroMale): Italia, 



contraddittorio contemporaneo sviluppo di due macchine della medesima 
categoria (il MALE 2025 e il P2HH); Difesa europea, Fondo Europeo per la 
Difesa: prevista emanazione di un regolamento che disciplinerà l’EDIDP 
G07565 -  

• P-2HH SUPER MALE, finanziamento programma di sviluppo. P-2HH SUPER 
MALE (Medium Altitude Long Endurance), SAPR (UAV) derivato dal Piaggio P-
180 AVANTI EVO: difficoltà di natura politica relative al finanziamento del 
programma di sviluppo insorte nel corso dei lavori delle Commissioni 
parlamentari speciali; M5S (onorevole Davide Crippa e senatori  Mario Turco e 
Vito Crimi), avanzamento di dubbi riguardo all’opportunità di affidare il 
programma alla Piaggio Aeronautica e incertezza sulle condizioni di questa 
impresa industriale (controllata dal fondo emiratino Mubadala), nonché timori 
nutriti sulle pesanti penali imposte in caso di recesso; interrogativi posti 
riguardo alla reale rispondenza del P-2HH alle specifiche richieste della 
committenza militare nazionale e audizione allo scopo del Capo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica militare italiana, generale di Squadra Aerea Enzo 
Vecciarelli, e del Capo del IV Reparto, generale di Brigata Aerea Giandomenico 
Taricco; stime elaborate dal Governo italiano dei costi del programma (766 
milioni di euro) e possibile esercizio della golden share da parte dell’esecutivo 
per bloccare la cessione alla società di intermediazione commerciale con sede 
in Lussemburgo PAC Investment S.A. del ramo di azienda responsabile della 
realizzazione del nuovo turboelica executive P-180 AVANTI EVO da parte di 
Piaggio Aerospace data la presenza di capitali cinesi nel fondo e il conseguente 
pericolo di fuga di segreti industriali e tecnologici sensibili; Renato Vaghi, 
amministratore delegato di Piaggio Aerospace G07566 -  

• USA, dispositivo militare nel Golfo Persico (2003) Usa, dispiegamento del 
proprio dispositivo militare nella regione del Golfo Persico G07567 -  

• USA, MPE: persistente impegno nel Golfo (2015-20). Usa, shale gas e 
previsto raggiungimento dell’indipendenza energetica nel 2020: persistente 
impegno nel Golfo Persico finalizzato al mantenimento degli equilibri di prezzo 
e offerta delle materie prime energetiche G07568 -  

• USA, strategia. Usa, strategia per il Medio Oriente e il Golfo Persico 
G07569 -  

 

 


