
GRAN BRETAGNA 

militare 

• AERONAUTICA, F-35 JSF: integrazione sistemi. MBDA, Gran Bretagna: F-35 
JSF; fornitura ulteriori missili METEOR destinati all’integrazione sul velivolo 
della Royal Air Force (RAF) G07909 -  

• AFGHANISTAN. Presenza militare in Afghanistan attraverso proprie truppe 
stanziate in Oman G07910 -   

• ARTIGLIERIA, Royal Artillery. Gran Bretagna, l’Arma di artiglieria dell’esercito 
(Royal Artillery) G07911 -  

• ARTIGLIERIA, 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 G07912 -  

• ARTIGLIERIA: tendenze, sviluppi, acquisizioni. 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 G07913 -  

• ASDOT, programma addestramento: preselezione alla competizione. 
Leonardo (Finmeccanica), sistemi per l’addestramento: preselezione da parte 
del ministero della difesa britannico per la competizione al programma ASDOT 
(Air Support to Defence Operational Training) G07914 -  

• BAC TSR.2, abortito programma bireattore interdizione e strike. BAC TSR.2, 
abortito programma concepito e intrapreso in Gran Bretagna negli anni 
Sessanta per lo sviluppo di un bireattore supersonico destinato a essere 
impiegato dalla RAF (Royal Air Force) in missioni di interdizione e strike; eredità 
lasciate dal progetto nel velivolo da trasporto civile Concorde e nel militare 
TORNADO G07915 -  

• BAE SYSTEMS, Brasile: blindato 4X4 (VBMT-LR). 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 G07916 -  

● BOXER, 8X8 MIV. 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 G07917 -  

• BREXIT, spazio: conseguenze sui piani industriale, tecnologico e militare. 
Brexit, ruolo industriale svolto da Londra nell’ambito del programma europeo 
(ESA) GALILEO (costellazione satellitare per posizionamento) e graduale 
aumento della dipendenza tecnologica  e militare da Washington: le attività 
relative alla crittografia del segnale PRS e ricorso fatto dalle forze armate 
britanniche al GPS NAVSTAR statunitense al fine di mantenere elevate le 
capacità in campo militare (conduzione di operazioni comprensiva della guida 
dei missili) G07918 -  

• BRIMSTONE, missile aria-superficie polivalente: aggiornamento. Brimstone, 
missile aria-superficie polivalente prodotto dalla BMDA: aggiornamento del 
sistema d’arma e realizzazione di una versione destinata all’impiego comune da 
parte di velivoli da combattimento (come il bombardiere della RAF Tornado 
GR4, che ne è attualmente armato), elicotteri d’attacco e UAV G07919 -  

• CANIRA TECHNICAL CORPORATION Ltd. Canira Technical Corporation Ltd, 
impresa riconducibile allo Stato baathista iracheno e avente sede nell’Ulster 
(Gran Bretagna): attività di invio di tecnologie militari all’Iraq di Saddam nel 
quadro del programma di riarmo delle proprie forze armate varato da 
quest’ultimo G07920 - 

• CHALLENGER (FV 4030/4), aggiornamento MBT: programmi CCSP e LEP. FV 
4030/4 CHALLENGER, programmi di aggiornamento del carro da 
combattimento britannico CCSP (Challenger 2 Capability Susstainment 
Programme) e LEP (Life Extension Programme); imprese partecipanti alla 
competizione: BAe Systems in consorzio con General Dynamics Land System UK 
e Rheinmetall G07921 -  

• CRITICITÀ, impegni oltremare e opposizione opinione pubblica. Gran 
Bretagna, impiego dello strumento militare in operazioni oltremare: crescente 
opposizione dell’opinione pubblica interna e i gli eccessivi costi complessivi 
degli impegni G07922 -  



• DIFESA, esternalizzazione servizi: corporations. Gran Bretagna, imprese 
specializzate del comparto militare G07923 -  

• DIFESA, esternalizzazione servizi: corporations. L’armata privata di Bush. Gli 
Stati Uniti stanno appaltando operazioni militari geopoliticamente delicate a 
organizzazioni non statali ma collegate al Pentagono. Esse svolgono già compiti 
importanti in Iraq, ma anche nei Balcani. Gli analoghi gruppi britannici 
G07924    

• ESERCITO, fanteria: mezzi corazzati. I nuovi corazzati in dotazione alle unità 
di fanteria dell’esercito britannico G07925 -  

• ESERCITO, mezzi corazzati: carri da combattimento. I carri da combattimento 
del British Army: cosa riserva il futuro? G07926 -  

• ESERCITO, mezzi corazzati: veicoli portacarri Alvis Unipower. (foto) Nuovo 
veicolo portacarri prodotto dalla britannica Alvis Unipower: foto e descrizione 
delle caratteristiche del mezzo G07927 -  

• ESERCITO, Queen Own Royal Irish Hussars. FV 4030/4 CHALLENGER, carro da 
combattimento: impiego da parte del reggimento Queens Own Royal, Irish 
Hussars, dell’esercito britannico G07928 -  

• EXPÒ DVD, SA-80A3(L-85A3): versione aggiornata fucile d’assalto. SA-80A3 
(L-85A3), versione aggiornata dalla Heckler & Kock del fucile d’assalto per la 
fanteria della famiglia SA-80: caratteristiche tecniche e impieghi operativi; 
esposizione militare (expò) DVD (in passato nota come Defence Vehicle 
Dinamics) svoltasi presso il poligono militare britannico di Millbrook; 
esposizione (salone) londinese DSEi G07929 -  

• GRECIA, guerra civile: Londra, spostamento di tre divisioni nei Balcani. 
Guerra civile greca, Gran Bretagna: spostamento di tre divisioni dell’esercito 
dall’Italia ai Balcani G07930 -  

• GUERRA DELLE FALKLAND (1982), impiego della Royal Artillery. Guerra delle 
Isole Falklands/Malvine, esercito britannico: schieramento di reparti della Royal 
Artillery e sistemi d’arma impiegati nei combattimenti contro le forze armate 
argentine (1982) G07931 -  

• GUERRA DELLE FALKLAND (1982), intelligence. Guerra delle 
Falklands/Malvine (1982): informazioni fornite ai servizi segreti britannici dagli 
Usa G07932 -  

• GUERRA DELLE FALKLAND (1982). Guerra delle Falklands/Malvine (1982) 
G07933 -  



• GUERRA DI SUEZ (1956). (immagine) La campagna militare del Sinai (1956) 
G07934 -  

• GUERRA ELETTRONICA, Brite Could: sistema d’inganno missili AA a guida 
radar. BRITE COULD, sistema di contrasto/ inganno dei missili antiaerei a guida 
radar: installazione a bordo dei bombardieri TORNADO Gr. 4 della Royal Air 
Force; sistemi testati e analizzati dal ministero della difesa di Londra presso l’UK 
Air Warfare Centre e il Defence Science and Technology Laboratory (DSTL) 
G07935 -  

• INTELLIGENCE, DIS. Defence Intelligence Staff (Dipartimento Informazioni 
della Difesa) G07936 -  

• INTELLIGENCE, M-I6: Afghanistan. Military Intelligence Section 6 (MI6, 
servizio segreto esterno), attività di provocazione effettuate di concerto la CIA 
e l’ISI pakistano sotto falsa bandiera “afghana” nelle repubbliche asiatiche 
sovietiche G07937 -   

• IRAQ, attacco militare Usa 2003: Blair, divisioni nella UE. Iraq, Unione 
europea: Tony Blair e le divisioni in ordine alla posizione da assumere riguardo 
alla questione dell’attacco militare Usa a Saddam G07938 -  

• IRAQ, attacco militare Usa 2003: condizioni poste dagli Usa. Condizioni 
poste al presidente Usa Bush dal premier britannico Blair per l’intervento di 
Londra nel conflitto iracheno G07939 -  

• IRAQ, attacco militare Usa 2003: Gran Bretagna, seconda risoluzione. Gran 
Bretagna, il premier Tony Blair e il Labour Party promotori all’Onu di una 
seconda risoluzione del Consiglio di Sicurezza sull’Iraq di Saddam G07940 -  

• IRAQ, Bassora. Nel Sud devastato Bassora sperimenta la via inglese 
G07941 -   

• IRAQ, Indian Expeditionary Force (1914). Indian Expeditionary Force 
britannica a Bassora (1914) G07942 -   

• IRAQ, occupazione militare 1941. Iraq, occupazione britannica del 1941 
G07943 -   

• IRAQ, ritiro definitivo (1971). Gran Bretagna, definitivo ritiro dall’area 
mediorientale G07944 -  

• IRAQ, rivolta antibritannica. Conferenza di pace di Sanremo e rivolta 
antibritannica in Iraq: uso di gas nella repressione G07945 -  



• IRAQ, Usa: condizioni intervento britannico. Condizioni poste al presidente 
Usa Bush dal premier britannico Blair per l’intervento di Londra nel conflitto 
iracheno G07946 -  

• LIBIA, attacco a Gheddafi: “Odissey Dawn” (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 G07947 
-  

• LIBIA, attacco a Gheddafi: RAF, impiego missili STORM SHADOW. 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 G07948 -  

• LIBIA, attacco a Gheddafi: NATO “Unified Protector” (2011). NATO Unified 
Protector, intervento in Libia contro le forze fedeli a Muhammar Gheddafi 
impegnate nella guerra civile (2011) G07949 -  

• LIBIA, attacco a Gheddafi: partecipazione britannica (2011). Gran Bretagna, 
partecipazione all’intervento militare contro le forze del colonnello Gheddafi 
nel 2011: unico esempio di ruolo attivo giocato da Londra nella regione del 
Mediterraneo e del Nord Africa in questa fase storica G07950 -  

• 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 G07951 -  

• MERCENARI, guerra arabo-israeliana 1948-49. Guerra arabo-israeliana del 
1948-49, partecipazione al conflitto di mercenari britannici G07952 -  

• 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 G07953 -  

• NUCLEARE, deterrente britannico. Il dilemma costituito dal deterrente 
nucleare britannico G07954 -  

• 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 G07955 -  

• OPERAZIONI, impegni oltremare e opposizione opinione pubblica. Gran 
Bretagna, impiego dello strumento militare in operazioni oltremare: crescente 
opposizione dell’opinione pubblica interna e i gli eccessivi costi complessivi 
degli impegni G07956 -  

• OPERAZIONI, Iraq e Siria: contrasto IS. Gran Bretagna, impiego dello 
strumento militare in operazioni oltremare: partecipazione alle operazioni 
aeree in Iraq e Siria a fianco degli Usa nel quadro del contrasto del sedicente 
Stato islamico (IS, Islamic State) G07957 -  

• OTTOMANI, armistizio di Mudros. Armistizio di Mudros tra ottomani e 
britannici G07958 -   

• PACIFISMO, gruppi antinucleari attivi negli anni ‘60. Pacifisti, gruppi attivi in 
Gran Bretagna negli anni Sessanta: Spies for Peace, Committee of One Hundred, 
Committee for Nuclear Disarmament G07959 -  

• PALESTINA (mandato), attacchi del Palmach ai britannici. Plugot Machats 
(Palmach), azioni militari condotte contro le forze britanniche in Palestina 
durante il mandato G07960 -  

• PALESTINA (mandato), Brigata ebraica dell’Esercito britannico. Ebrei della 
Palestina (e non) arruolati nelle forze armate britanniche: la Brigata ebraica 
G07961 -  

• PALESTINA (mandato), Central Intelligence Division (CID). Palestina, 
mandato internazionale: presenza e attività svolte dalla Central Intelligence 
Division britannica G07962 -  

• PALESTINA (mandato), esercito britannico: battaglioni ebraici. Esercito 
britannico durante il mandato in Palestina: inquadramento di quattro 
battaglioni ebraici G07963 -  



• PALESTINA (mandato), Guerra 1948-49: abbattimento Spitfire britannici. 
Sherut Aviri (Lay), abbattimento di velivoli Spitfire britannici nel corso del 
conflitto arabo-israeliano del 1948-49 G07964 -  

• PALESTINA (mandato), lotta per L’indipendenza ebraica (1946): operazione 
Broadside. Resistenza alle truppe mandatarie britanniche, 1946: operazione 
“Broadside” (sabato nero) G07965 -  

• PALESTINA (mandato), poliziotti ebrei. Palestina, periodo antecedente la 
fondazione dello Stato di Israele: poliziotti ebrei addestrati dai britannici 
G07966 -   

• PALESTINA (mandato), presenza militare. Militari britannici, presenza in 
Palestina durante il mandato internazionale (prima della fondazione dello Stato 
di Israele) G07967 -  

• PALESTINA (mandato), presenza militare: rinforzo. Fasi immediatamente 
precedenti il conflitto del 1948: invio di 20.000 militari britannici in rinforzo alla 
guarnigione in Palestina G07968 -  

• PALESTINA (mandato), presenza militare: squadroni della morte. Palestina, 
gli squadroni della morte britannici G07969 -  

• PALESTINA, mandato britannico. (immagine) Il mandato britannico sulla 
Palestina G07970 -  

• SICUREZZA MARITTIMA, Gran Bretagna: sicurezza marittima e costiera. Gran 
Bretagna, sicurezza marittima e costiera: MCA (Maritime and Coastguard 
Agency), organismo dipendente dal Dipartimento dei Trasporti e responsabile 
delle funzione SAR, anti-inquinamento e safety mediante l’applicazione della 
regolamentazione certificatoria nazionale e internazionale; “security” 
marittima, antiterrorismo: ispezioni su unità mercantili in accordo all’ISPS Code 
(International Ship and Port Facility Security Code); Royal Navy (che inquadra 
anche il Fishery Protection Squadron, FPS), attività di concorso alle funzioni di 
polizia e sicurezza marittima G07971 -  

• 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; Siria, attacco militare alleato del 13-14 aprile 2018: Royal Air 
Force, 555th Fighter Squadron e 493th Fighter Squadron (entrambi su velivoli F-
16C) basati a Lakenheat, rischieramento sulla base USAF di Aviano (Italia) nel 
corso delle operazioni di attacco alla Siria effettuate il 13-14 aprile 2018 
G07972 -  

• SSBN, unità classe TRIDENT. Gran Bretagna, in azione i primi due sottomarini 
lanciamissili balistici a propulsione nucleare (SSBN) classe Trident G07973 -  

• USA, guerre americane e strategie inglesi. Quel che Blair non può dare a 
Bush. L’America ha bisogno degli amici per gestire le sue vittorie militari. Ma 
Londra non può partecipare a nuove guerre, né condivide la demonizzazione 
della Siria e dei guerriglieri sciiti libanesi. Le radici della visione geopolitica del 
premier britannico G07974 -   

 


