
ESERCITO ITALIANO 
• ADDESTRAMENTO, esercitazione “Balaton ‘98”: MBT Ariete. Esercito italiano, 
esercitazione “Balaton ‘98”: il carro armato Ariete in Ungheria I18591 -   

• ADDESTRAMENTO, esercitazione “Farfadet ‘92”: missioni non convenzionali. 
Brigata paracadutisti Folgore, 9º Reggimento Col Moschin (forze speciali): 
esercitazione alle operazioni non convenzionali “Farfadet ‘92” I18592 -    

• ADDESTRAMENTO, esercitazione “Leonardo III”: paracadutisti e corazzati. 
Paracadutisti (Brigata paracadutisti FOLGORE) e corazzati (Divisione corazzata 
ARIETE) alla manovra “Leonardo III” I18593 -   

• ADDESTRAMENTO, esercitazione NATO ARRC “Assegai Eyes ‘98”: forze speciali. 
9º Rgt. d’assalto paracadutisti Col Moschin, partecipazione all’esercitazione NATO 
ARRC “Assegai Eyes ‘98” I18594 - 

• ALPINI, IV C.A.: Cp. Alpini paracadutisti. La Compagnia alpini paracadutisti del IV 
Corpo d’Armata dell’Esercito italiano (Bolzano) I18595 -   

• ARIETE, carro da combattimento (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“CORAZZATI”;  

• ARSENALI, artiglierie: produzione e controllo. Produzione e controllo delle 
artiglierie dell’Esercito italiano: gli arsenali di Spezia, Piacenza e Nettuno I18596 -   

• ARSENALI, Piacenza: artiglierie. L’arsenale dell’Esercito di Piacenza: storia, 
revisione e trasformazione delle artiglierie; prototipi I18597 -   

• ARSENALI, Piacenza: MBT Leopard 1 A5. Acquisizione di carri armati Leopard 1 A5 
da parte dell’Esercito italiano: programma, caratteristiche, assiematura e controllo 
della componente di artiglieria effettuata dall’Arsenale di Piacenza I18598 -   

• CACCIACARRI, cacciacarri ruotato: Esercito italiano. Un cacciacarri ruotato per 
l’Esercito italiano I18599 -   

• CASERME, Tauriano di Spilimbergo (PN). L’armata dei magredi dimenticati. 
Esercito italiano, Divisione corazzata Ariete: L’armata dei magredi dimenticati, 1964-
1998, trentaquattro anni di carrismo alla “Forgiarini” di Tauriano I18600 -   

• CAVALLERIA, carro armato medio M-47 Patton: impiego da parte della cavalleria. 
Dedicato a un carro: M-47 Patton. Carro medio M-47 Patton, storia dell’impiego 
fattone dalle unità di cavalleria dell’Esercito italiano I18601 -   

• CORAZZATI, esercitazione “Balaton ‘98”. Esercitazione militare “Balaton ‘98”: il 
carro da combattimento ARIETE in Ungheria I18602 -   



• ELICOTTERI, ICH-47F Chinook. Leonardo, attività condotte in comune con Boeing: 
elicotteri ICH-47F Chinook, vendita su licenza all’Esercito italiano; addestratore 
avanzato M-346, attività internazionali di marketing, vendita, formazione e 
supporto; Divisioni Sistemi Difesa (già Oto Melara), produzione delle SDB 1 e dei kit 
JDAM e successiva integrazione di questi ultimi sui velivoli AMX e TORNADO 
I18603 -   

• ESPOSIZIONI, “Monteromano ‘88”: le artiglierie. L’Esercito italiano verso il 2000: 
“Monteromano ‘88”, le artiglierie I18604 -   

• ESPOSIZIONI, “Monteromano ‘92”: le artiglierie. Monteromano: è di scena 
l’artiglieria I18605 -   

• ESPOSIZIONI, Nettuno (1996). Esposizione di sistemi d’arma in forza all’Esercito 
italiano sul poligono militare di Nettuno (Roma) I18606 -   

• FERROVIERI, specialità dell’Arma del Genio (RINVIO) al riguardo vedere la 
scheda “ARMA DEL GENIO”;  

• IV CORPO D’ARMATA, SID: Nuclei per la difesa dello Stato . SID, Ufficio “D”: il IV 
Corpo d’Armata di Bolzano e i Nuclei per la difesa dello Stato I18607 -   

• MUSEI, Museo storico dei Carristi. Il Museo storico dei Carristi italiani I18608 -   

• MUSEI, Museo dell’Artiglieria di Torino. Il Museo dell’Arma di Artiglieria di Torino 
I18609 -   

• PARACADUTISTI (storia), uniformi 1938-43. Le uniformi delle truppe 
paracadutiste italiane dal 1938 al 1942 I18610 -   

• 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 I18611 -   

• 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 I18612 -   

• SCUOLA DI FANTERIA e CAVALLERIA, esercitazione “Scorpione 88”. Scuola di 
Fanteria e Cavalleria dell’Esercito italiano, esercitazione “Scorpione 88” svoltasi sul 
sedime del poligono di Monte Romano I18613 -   

• SCUOLA DI FANTERIA, Giovanni Senzani: servizio svolto come AUC. Giovanni 
Senzani, allievo ufficiale di complemento (AUC) presso la Scuola di Fanteria 
dell’Esercito italiano di Cesano di Roma I18614 -   



• SECONDA BRIGATA, Brigata AOSTA: blindati FRECCIA EVO. CIO, consorzio 
industriale formato da Iveco DV e Oto Melara: programma europeo PESCO 
(Permanent and Structured Cooperation), realizzazione di una nuova famiglia di 
veicoli blindati e corazzati; veicolo da combattimento per la fanteria cingolato, 
veicolo 8X8 da combattimento per la fanteria, veicolo 6X6 leggero, veicolo anfibio; 
8X8 FRECCIA EVO (evoluzione); versione cingolata del FRECCIA EVO; ACV 1.1 
(proposta Iveco-BAE Systems per l’USMC; VTMM ORSO in configurazione 6X6; 
derivato del Guaranì realizzato  da Iveco DV per le forze armate del Brasile; FRECCIA 
EVO, veicolo 8X8  da combattimento sviluppato dal consorzio industriale CIO (Iveco-
Oto Melara) – controllato pariteticamente da Iveco DV e Leonardo – e destinato a 
equipaggiare le unità dell’Esercito italiano a cominciare dalla II Brigata AOSTA: 
FRECCIA EVO (evoluto), caratteristiche tecniche, propulsore (Vector V8) e 
armamento; adozione in sede di design dell’architettura NATO General Vehicle 
Architecture basata su un software comune di interfaccia I18615 -   

• 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 I18616 -   

• SMOM, cardinale Laghi. Cardinale Pio Laghi, patrono dell’Ordine di Malta 
(SMOM): vicinanza a papa Giovanni Paolo II; nunziatura apostolica svolta 
nell’Argentina della giunta militare e rapporti con i vertici del regime di Buenos 
Aires; CIA e finanziamenti erogati all’organizzazione sindacale anticomunista polacca 
Solidarność I18617 -   

• SMOM, cardinale Sardi. Cardinale Paolo Sardi, vice camerlengo emerito e patrono 
del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM), corpo ausiliario dell’Esercito italiano 
I18618 -   

• SMOM, monsignor De Bonis. Monsignor Donato De Bonis, assistente spirituale del 
Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM) I18619 -    

• SOMALIA, “Restor Hope”: missione militare di pace 1993. Somalia, comunità 
internazionale: missione militare multinazionale di pace Restor Hope (1993); prime 
vittime tra i militari italiani partecipanti alle operazioni in Somalia I18620 -   

• VERTICE, forze speciali: comando unificato. Forze speciali (Special Forces), un 
comando unificato per le operazioni speciali I18621 -   

 


