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Aeronautica militare 

• 14º STORMO, Pratica di Mare. Aeronautica Militare Italiana, 14º Stormo 
stanziato presso l’Aeroporto militare de Bernardis di Pratica di Mare (Roma) 
gerarchicamente dipendente dal Comando delle Forze di Supporto e Speciali di 
Roma; compiti dell’unità: conduzione di missioni di supporto nel settore del 
rifornimento in volo, radiomisure, raccolta dati e sorveglianza/ELINT, 
addestramento al volo sulle aerocisterne KC-767 e sui velivoli Piaggio P-180 
Avanti; Gruppo Efficienza Aeromobili; 14º Stormo, articolazione su due gruppi 
di volo basati su quattro linee di volo: 8º Gruppo di Volo (aerocisterne KC-767A, 
velivoli da sorveglianza ISR e intelligence elettronica Beechraft B-350 SPYDR e 
Gulfstream G-550 CAEW) e 71º Gruppo di Volo (trasporto sanitario di urgenza e 
trasporto VIP mediante velivoli Piaggio P-180); la base di Pratica di Mare è 
anche sede del 311º Gruppo di Volo del RSV (Reparto Sperimentale di Volo) su 
un’unica linea di volo includente tutti gli aeromobili che la Forza armata schiera 
in linea o intende acquisire, nonché la flotta elicotteri HH-139° dell’85º Centro 
SAR (Search and Rescue) del 15º Stormo; Air Terminal Operational Center 
(ATOC) I18501 -    

• 41º STORMO, Sigonella: Aeronavale giapponese in visita. Marina militare 
giapponese (Japan Maritime Self-Defence Force): pattugliatore marittimo 
Kawasaki P-1, visita all’aeroporto militare di Sigonella, sede del 41º Stormo 
dell’Aeronautica militare italiana; Kawasaki P-1, sintesi delle caratteristiche del 
velivolo; generale di brigata aerea Amedeo Magnani, Ispettore per l’Aviazione 
della Marina I18502 -   

• AERONAUTICA MILITARE ITALIANA, principali programmi (2018). AMI, 
principali programmi aeronautici (dichiarazioni rese dal direttore di 
ARMAEREO, Generale ispettore capo Francesco Langella): Eurofighter Typhoon; 
radar CAPTOR-E; F-35 JSF: possibile dotazione di sistemi d’arma realizzati in 
Europa (MBDA METEOR, missile aria-aria a lungo raggio); basi operative del 
velivolo Amendola (Ghedi e Grottaglie); M-346, M346 FA; P1HH 
HAMMERHEAD, super-MALE P2HH; guerra elettronica: velivolo Jedi 2; nuovo 
elicottero multiruolo leggero per l’Aeronautica e l’Esercito; elicotteri: prototipo 
dell’AW-249 (prevista acquisizione di 49 macchine), scelta riguardo al 
propulsore tra il TurboMECA TS 2500 K1 e il General Electric GE C778E6 
I18503 -   



• ARGO 16. SID/C-53 Argo 16, velivolo in uso al servizio segreto militare italiano 
precipitato in circostanze misteriose a Mestre (Venezia) I18504 -   

• ARGO 16. Argo16, inchiesta e segreto di stato I18505 -   

• AVIANO, aeroporto militare: caso Abu Omar. Aeroporto militare di Aviano 
(PN - Friuli, Italia), base USAF: caso Abu Omar, trasferimento dell’imam 
sequestrato dai servizi segreti per mezzo di un velivolo Learjet-35 (codice di 
registrazione SPAR-92) in decollo per l’aeroporto di Ramstein (Germania); 
tenente colonnello Joseph Romano, responsabile della sicurezza della struttura 
aeroportuale di Aviano I18506 -   

• AVIANO, aeroporto militare: caso Cermis. USAF, basi aeree situate in 
territorio italiano: Aviano (Friuli) e Sigonella (Sicilia), i casi Cermis e Achille 
Lauro I18507 -   

• AVIANO, USAF: raid sulla Siria (13-14 aprile 2018). USAF, impiego della base 
aerea sita in territorio italiano nel corso delle operazioni contro la Siria del 13-
14 aprile 2018 I18508 -    

• CRITICITÀ, deficit capacità “combat strike”. Aeronautica militare italiana, 
deficit manifestato nella capacità combat strike: attuale unica opzione (2018) – 
limitata al raggio d’azione  e dalla disponibilità di basi di rischieramento 
all’estero dei velivoli - rappresentata dai TORNADO IDS armati di missili STORM 
SHADOW; Marina militare italiana, unità di superficie e sottomarine: 
indisponibilità di missili da crociera per attacco terrestre I18509 -   

• CROTONE, controversia su trasferimento F-16 Usaf da Torrejon. Partito 
comunista italiano (PCI), controversia aperta sul trasferimento dalla base 
spagnola di Torrejon a quella italiana di Crotone del 401th Tactical Fighters 
Wing dell’USAF dotato di caccia F-16 Fighting Falcon I18510 -   

• DIFESA AEREA, aggiornamento: missile CAMM-ER. MBDA, risultati finanziari 
notevolmente positivi nel 2017 e prospettive di crescita previste per i prossimi 
cinque anni; export, gli ordinativi ricevuti nell’anno considerato: Qatar, sistema 
di difesa costiero MCDS (Multi-layer Coastal Defence System)  e armamento 
delle navi da guerra fornite da Fincantieri, armamento destinato ai velivoli 
Eurofighter Typhoon; Egitto, sistemi VL MICA per le corvette GOWIND; Cile, 
sistemi di difesa aerea imbarcata SEA CEPTOR per le fregate Type 23 (MBDA 
SEA CEPTOR, sistema antiaereo ognitempo imbarcato impiegante il missile 
CAMM, Common Anti-air Modular Missile); EAU, missili antinave MARTE per le 
motomissilistiche classe GHANNATA; India, joint venture MBDA-Larsen & 
Toubro; Francia, missili da crociera navali MdCN (Missile de Croisière Naval) e 



missili controcarro MMP; Germania, negoziazione relativa al programma 
antiaereo e antimissile ATVS; Gran Bretagna (RAF), F-35 JSF: fornitura ulteriori 
missili METEOR destinati all’integrazione sul velivolo;  Italia, missile CAMM-ER: 
sostituto destinato all’aggiornamento dei vecchi sistemi d’arma sulle linee di 
difesa aerea di Esercito e Aeronautica militare; possibile studio di fattibilità 
relativo all’eventuale integrazione del nuovo sistema in immissione col 
preesistente SAMP/T dell’Esercito (anche) mediante la riutilizzazione della 
componente C2 (Comando e Controllo) sviluppata nel quadro del (radiato) 
programma MEADS I18511 -     

• DISCHI VOLANTI, tentativi di realizzazione. Ufo all’italiana (1954). Dischi 
volanti, primi tentativi di realizzazione di velivoli del genere: Giuseppe Belluzzo, 
ingegnere esperto di turbine che realizzò alcuni progetti nello specifico settore; 
la realizzazione di uno di essi a Genova nel 1954 I18512 -   

• EATC. EATC (European Air Transport Command), comando strategico comune 
europeo per il rifornimento in volo e il trasporto aereo I18513 -   

• F-35 JSF, manutenzione e logistica: centro di Cameri (BS). 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 I18514 -   

• GIORGIERI LICIO, generale: agguato terroristico. UCC (Unità comuniste 
combattenti), attentati ad Antonio Da Empoli e a Licio Giorgieri: azioni 
compiute dalla formazione terroristica meno simile alle Brigate rosse delle 
origini I18515 -   

• GIORGIERI LICIO, generale: agguato terroristico a. Assassinio del generale 
dell’Aeronautica militare italiana esperto di armi spaziali che ricopriva l’incarico 
di Ispettore del genio aeronautico 1987 compiuto dalla formazione terroristica 
delle Unità comuniste combattenti il 20 marzo a Roma I18516 -   

• IRAQ, Guerra del Golfo 1990-91: posizione italiana. L’Italia e la Guerra del 
Golfo: tra il Cremlino e la Casa bianca. Iraq, operazioni Desert Shield (1990) e 
Desert Storm (17 gennaio 1991): attacco della coalizione internazionale guidata 
dagli Usa, la posizione italiana I18517 -   

• IRAQ, Giuseppe Schiavo: addetto militare italiano a Baghdad: deceduto in 
circostanze misteriose. Giuseppe Schiavo, colonnello pilota dell’Aeronautica 
militare italiana e addetto militare presso l’ambasciata italiana a Baghdad 
deceduto in circostanze misteriose nel febbraio 1989: ipotesi di omicidio a 



causa della conoscenza da parte dell’ufficiale dei termini di sviluppo del 
programma segreto di armamento NBC avviato dal regime di Saddam, 
sostenuto dall’amministrazione Usa e finanziato (tra gli altri) dalla Banca 
Nazionale del Lavoro I18518 -    

• KFOR, aeroporto militare di Djakovica in Kosovo. L’Italia perde il treno. Il 
buon lavoro del nostro contingente militare in Kosovo non ha prodotto risultati 
tangibili per il nostro sistema-paese. Il caso delle ferrovie kosovare. Il mistero 
dell’aeroporto di Djakovica. Il business dei telefonini I18519 -   

• KFOR, AMIKO/Djakovica. Aeronautica militare italiana in Kosovo: 
AMIKO/Djakovica I18520 -   

• LIBIA, NATO “Unified Protector”: attacco a Gheddafi (2011). NATO Unified 
Protector, intervento in Libia contro le forze fedeli a Muhammar Gheddafi in 
sostegno all’azione dei rivoltosi: aeronautiche militari dei Paesi partecipanti al 
conflitto e rispettive quote percentuali di sortite aeree (2011) I18521 -   

• MIRACH 40 (M-40), drone bersaglio: autorizzazione all’impiego. MIRACH 40 
(M-40) drone bersaglio (aerobersaglio) realizzato da Leonardo: autorizzazione 
all’impiego concessa dalla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per 
l’Aeronavigabilità (Armaereo); caratteristiche della macchina; MIRACH 100/5, 
impiego da parte di sedici forze armate I18522 -   

• MOCI PAOLO, generale di S.A.: addestramento piloti libici; Ali. Ali, società di 
copertura dei servizi segreti italiani utilizzata per l’addestramento dei piloti 
libici di Gheddafi a seguito della fornitura di 240 velivoli Siai Marchetti SF-260: 
Paolo Moci (generale di squadra aerea), Giuseppe Santovito (generale, 
direttore del Sismi), Eugenio Buontempo (imprenditore campano), Giuseppe 
Ciarrapico; Banque Karfinco (società finanziaria di copertura per trasferimenti 
finanziari illeciti); scandalo “Rocco Trane” I18523 -   

• MPA, Breguet ATLANTIC Mk-1: ritiro dal servizio. Aeronautica militare 
italiana, pattugliatori marittimi (MPA): ritiro dal servizio dei velivoli Breguet 
ATLANTIC Mk-1; MPA-R, progetto italo-tedesco (accantonato) di modifica e 
adattamento ai requisiti specifici di missione espressi dell’Airbus-320 e 
successiva opzione per quattro P-72A (Atr-72 MP) predisposti per 
un’evoluzione nella capacità ASW; probabile soluzione temporanea in vista 
della futura acquisizione di un limitato numero di sofisticati P-8A POSEIDON 
I18524 -   



• NUCLEARE, INF: attivismo pacifisti. Movimenti pacifisti, guerra fredda: gruppi 
e leader attivi nei paesi NATO sui cui territori insistevano basi militari INF 
(Intermediate-range Nuclear Force) I18525 -   

• NUCLEARE, missili Jupiter: Gioia del Colle, XXXVI Aerobrigata IS. USAF, 
sistemi missilistici Jupiter armati di testate nucleari: seconda metà degli anni 
Cinquanta, schieramento in territorio italiano di due squadroon e assegnazione 
della pertinenza alla XXXVI Aerobrigata Interdizione Strategica dell’Aeronautica 
militare italiana stanziata nella base di Gioia del Colle (TA); funzionamento della 
catena di comando per il lancio e la figura del Launch Autentication Officer 
(LAO) I18526 -    

• NUCLEARE, missili Jupiter: MiG-17 bulgaro precipitato in Puglia (1962). 
USAF, sistemi missilistici Jupiter armati di testate nucleari schierati nella base 
italiana di Gioia del Colle (TA): incidente occorso a un velivolo MiG-17 
dell’aeronautica militare bulgara precipitato nel 1962 in Puglia nel corso di una 
missione di ricognizione dei siti missilistici americani I18527 -   

• OPERAZIONI, impiego tattico dei velivoli da trasporto. L’impiego tattico dei 
velivoli da trasporto I18528 -    

• OPERAZIONI, “Unified Protection”: attacco alla Libia di Gheddafi (2011). 
NATO Unified Protector, intervento in Libia contro le forze fedeli a Muhammar 
Gheddafi in sostegno all’azione dei rivoltosi: aeronautiche militari dei Paesi 
partecipanti al conflitto e rispettive quote percentuali di sortite aeree (2011) 
I18529 -   

• PARACADUTISTI (storia), uniformi unità italiane 1938-43. Le uniformi delle 
truppe paracadutiste italiane dal 1938 al 1942 I18530 -   

• PATTO DI VARSAVIA, soglia di Gorizia: piani di attacco dall’Ungheria. 
Ungheria, Patto di Varsavia: cura dell’attacco militare alla NATO attraverso la 
direttrice di penetrazione italiana; gli aeroporti di Szombathely, Gyor e Pecs 
I18531 -   

• PRATICA DI MARE, Consiglio Nato-Russia. Russia-Usa, accordo tra Mosca e la 
Nato siglato nella base aerea dell’Aeronautica militare italiana di Pratica di 
Mare; il nuovo Consiglio Nato-Russia I18532 -   

• RAV, esercitazione “Blazing Shield 2018”: integrazione sistemi e valutazione 
procedure. Missile anti-radar AGM-88E AARGM (Advanced Anti Radiation 
Guided Missile), test di integrazione sui velivoli Tornado ECR dell’Aeronautica 
militare italiana effettuati da un test aircrew del RAV (Reparto Autonomo di 
Volo) nel corso dell’esercitazione “Blazing Shield 2018” presso la (US Navy) 



Naval Air Weapons Station di China Lake; MBDA Italia; OT&T (Operating Test & 
Evaluation); Eurofighter Typhoon e C-27J SPARTAN, autoprotezione: 
valutazione delle procedure tattico-operative I18533 -   

• SCANDALO LOCKHEED, ruolo massonerie. Il ruolo svolto dalle massonerie 
nell’ambito dello scandalo Lockheed I18534 -   

• SICILIA. (immagine)  Il crocevia siciliano: basi aeree militari; basi militari e di 
telecomunicazioni; arresti per terrorismo; centri di accoglienza; flussi migratori 
dal Nord africa e dal Medio Oriente; linea delle acque territoriali I18535 -   

• SIGONELLA, caso Achille Lauro. Sigonella, caso Achille Lauro: presenza di 
terroristi palestinesi all’interno della base Nato I18536 -   

• SIGONELLA, USAF: missioni ISR, decollo RQ-4 Global Hawk. RQ-4 GLOBAL 
HAWK appartenenti al 7th Reconnaissance Squadron del 69th Reconnaissance 
Group di Nas (USAF): decollo dall’aeroporto militare italiano di Sigonella ed 
effettuazione di missioni ISR (Intelligence Surveillance Reconnaissance) sul Mar 
Nero (Crimea e Ucraina), Mediterraneo e Medio Oriente I18537 -   

• SOMALIA, guerra civile: attacco all’aereo dell’ambasciatore italiano. 
Somalia, 1991: attacco all’aereo dell’ambasciatore italiano condotto nello 
spazio aereo sovrastante la città di Kisimayu da velivoli da combattimento sotto 
il controllo del Congresso della Somalia Unita (USC) I18538 -   

• TERRORISMO, contrasto del fenomeno: piano “Leonardo da Vinci”. 
Contrasto del fenomeno terroristico, pianificazione: piano “Leonardo da Vinci” 
elaborato dal Ministero dell’Interno Ufficio Ordine Pubblico del Dipartimento di 
Pubblica Sicurezza), edizione 2004 (rivista anche in condivisione con 
l’Aeronautica militare italiana dopo gli attentati compiuti in Europa nel 2015) 
I18539 -    

• UAV, P-1HH HAMMERHEAD e P-2HH SUPER MALE: acquisizione. 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 I18540 -   



• PIAGGIO AEROSPACE, P2HH 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 I18541 -   

• USA, CIA: Extraordinary Renditions, transito velivoli fuori dal controllo delle 
Autorità nazionali italiane. Central Intelligence Agency (CIA), Extraordinary 
Renditions di presunti o appurati terroristi islamisti: spazio aereo italiano, 
transito al di fuori del controllo delle autorità sovrane dei velivoli dell’agenzia di 
Langley; elenco dei voli, degli scali, della tipologia degli aeromobili e loro 
identificativi I18542 -   

• USTICA, segreti. NATO, intelligence e segreti: l’inchiesta giudiziaria sulla 
strage di Ustica I18543 -   

• USTICA, Psyops: politica e media, sviamento attenzioni opinione pubblica. 
Strage di Ustica, risalto scandalistico dato alla vicenda del 
disastro/abbattimento aereo da alcune forze politiche italiane allo scopo di 
sviare le ombre addensatesi sul governo Andreotti a seguito dell’esplosione 
dello scandalo BNL Atlanta-Iraq nel 1989  I18544 -   

• VERTICE, forze speciali: comando unificato. Forze speciali (Special Forces), un 
comando unificato per le operazioni speciali I18545 -   

 


