
ITALIA 
 Marina militare 

• ACQUE INTERNAZIONALI, % superficie priva di vincoli posti da stati costieri. 
Mediterraneo, superfici marine mantenenti lo status di “acque internazionali” 
(30% del totale), quindi totalmente prive di vincoli, e superfici reclamate o 
vincolate dagli stati costieri (70% del totale); i frequenti reclami unilaterali che, 
unitamente al ridursi delle risorse ittiche, sono destinati a generare tensioni 
non più soltanto tra i paesi della sponda Sud, ma anche tra quelli europei. 
Intervento dell’ammiraglio Giuseppe De Giorgi, Capo di Stato Maggiore della 
Marina militare italiana 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 I18634 -   

• ARTIGLIERIE NAVALI, cannone da 76/92. Quaranta anni di sviluppo del pezzo 
di artiglieria da 76/62 mm dell’Oto Melara I18635 -   

• ATALANTA, operazione navale UE. Operazione ATALANTA, tutela degli 
interessi strategici marittimi comunitari (Unione europea) I18636 -   

• BTG. SAN MARCO, ACM-80/90: kit balistici protettivi. Raggruppamento 
anfibio San Marco, kit balistico protettivo per il personale in cabina degli 
autocarri 4X4 Iveco ACM80/90: test di valutazione I18637 -   

• CAVI SOTTOMARINI (RINVIO) al riguardo vedere anche le schede 
“ITALIA/INFRASTRUTTURE”, “INFRASTRUTTURE” e “COMUNICAZIONI”; 

• CAVI SOTTOMARINI, accessi telefonia e telematica: Italia. Italia, 
comunicazioni telefoniche e telematiche: tre principali  cavi sottomarini di 
accesso alla rete intercontinentali (spiati dalla National Security Agency 
statunitense) I18638 -   

• CAVI SOTTOMARINI, minacce alle comunicazioni mediante “privazione dei 
dati”. Minacce alle comunicazioni, l’esposizione ai rischi di privazione dei dati 
mediante recisione dei cavi sottomarini. Intervento dell’ammiraglio Giuseppe 
De Giorgi, Capo di Stato Maggiore della Marina militare italiana 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 I18639 -    



• COMSUBIN, caso Moro: allertamento da parte di Cossiga. COMSUBIN 
(Commando Subacqueo Incursori), caso Moro: allertamento dell’unità speciale 
della Marina militare italiana da parte del ministro dell’Interno Francesco 
Cossiga I18640 -   

• COMSUBIN, caso Moro: Operazione “Smeraldo”. COMSUBIN (Commando 
Subacqueo Incursori della Marina militare italiana), messa in stato di allerta per 
la liberazione dell’ostaggio Aldo Moro: il GOS (Gruppi Operazioni Speciali – 
Sezione K) e la Gladio Stay behind; la figura di Decimo Garau, ufficiale del 
COMSUBIN e istruttore dei “gladiatori” nella base sarda; RUD 
(Raggruppamento Unità della Difesa) I18641 -   

• COMSUBIN, nave appoggio ARS-NAI. Marina militare italiana, programma 
acquisizione di nave appoggio incursori ARS-NAI (COMSUBIN) I18642 -   

• CONSTANT VIGILANCE, missione controllo flussi migratori. Constant 
Vigilance, missione di controllo dei flussi migratori I18643 -   

• CREDENDINO ENRICO, ammiraglio: EUNAVFORMED. Enrico Credendino, 
ammiraglio in forza alla Marina militare italiana: Operation Commander della 
missione navale EUNAVFORMED I18644 -   

• 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 I18645 -   

• CRITICITÀ, lacune evidenziate dallo strumento militare e prontezza 
operativa. Marina militare italiana, criticità evidenziate e faticoso 
raggiungimento della condizione di prontezza operativa dello strumento 
militare: le carenze nei settori dei satelliti, della sorveglianza aerea e 
subacquea, le necessità di ulteriori sottomarini, di una rete radar costiera 
integrata che sia completamente inserita nel comando e controllo (C2), di navi 
in grado di essere presenti in mare continuativamente; il previsto prossimo 
disarmo di cinquanta delle sessanta unità attualmente in linea (2015) e i 
“timidi” investimenti nei programmi di rinnovo della flotta in essere. Intervento 
dell’ammiraglio Giuseppe De Giorgi, Capo di Stato Maggiore della Marina 
militare italiana 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 I18646   

• CSDP. CSDP (Common Security and Defence Policy) I18647 -   

• DE GIORGI GIUSEPPE, ammiraglio: Capo di Stato Maggiore della Marina 
Militare. Ammiraglio Giuseppe De Giorgi, Capo di Stato Maggiore della Marina 
militare italiana: intervento 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 I18648 -    

• DIFESA ANTIMISSILE IMBARCATA, catena di comando. Marina militare 
italiana, difese antimissile imbarcate sulle unità della flotta (sea skimming 
antinave): catena di comando, decentramento ai minimi livelli ordinativi 
I18649 -   

• DOPOGUERRA, commissione navale potenze vincitrici. Marina militare 
italiana, distribuzione della flotta decisa nel secondo dopoguerra dalla 
commissione navale formata dalle quattro potenze vincitrici I18650 -   

• ECHELON, Napoli, US Navy Intelligence: SIGINT: NAVSECGRU (Naval security 
Group Command). US Navy, ECHELON: Naval security Group Command, attività 
svolte in Italia nella base di Napoli I18651 -   

• EUNAVFORMED, operazione navale. EUNAVFORMED (European Union Naval 
Force Mediterranean), missione navale; costi complessivi I18652 -   

• EUNAVFORMED, portaerei Cavour: “Flag-ship”. EUNAVFORMED (European 
Union Naval Force Mediterranean), missione navale: portaerei Cavour, Flag-
ship della missione navale I18653 -   

 • FLOTTA, ridimensionamento: unità in dismissione. Marina militare italiana, 
unità in dismissione: cancellazione dai ruoli del naviglio militare in linea ed 
eventuali cessioni ad altri paesi a mezzo asta pubblica internazionale (attività 
curate dall’AID – Agenzia Industrie Difesa – e poste in essere in ambito OSCE – 
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico); il processo di 
ridimensionamento della flotta militare italiana attualmente in atto I18654 -   

• 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 I18655   

• FREMM, fregate europee multi-missione: Italia, nave Margottini. FREMM, 
programma italo-francese per una fregata multi-missione: marina militare 
italiana, nave Margottini (F-592) I18656 -   

• FRONTEX, regolamentazione della missione. FRONTEX (gestione della 
cooperazione operativa alle frontiere esterne dell’UE), regolamentazione della 
missione: Regolamento dell’Unione europea nº656/2014 recante norme per la 
sorveglianza delle frontiere marittime esterne; introduzione del principio del 
“non respingimento” I18657 -    

• FRONTEX, ECGF: trasformazione in EBCGA. FRONTEX, Agenzia europea della 
Guardia di Frontiera e Costiera avente sede a Varsavia (Polonia): ECGF 
(European Coast Guard Function), approccio multidisciplinare e inter-agenzia, 
trasformazione in EBCGA (European Border and Coast Guard Agency), 14 
settembre 2016 I18658 -   

• GIRARDELLI VALTER, CSM Marina militare: impegno FA nel Mediterraneo 
centrale. Valter Girardelli, ammiraglio di squadra e capo di stato maggiore della 
Marina militare italiana: impegno della Forza armata in operazioni SAR nel 
Mediterraneo centrale e conseguente usura in termini di risorse umane e 
materiali I18659 -   

• GLOBO TERRACQUEO. Globo terracqueo, superficie: oceani, mari e terre 
emerse; % di quelle destinate a vari usi (sfruttamenti) I18660 -    

• GUARDIA COSTIERA, funzioni e sicurezza marittima: situazione italiana e 
panorama europeo. Guardia costiera, funzioni e sicurezza marittima: il 
panorama europeo e le implicazioni per l’Italia; l’attivismo delle organizzazioni 
comunitarie europee sotto la guida politica della Commissione ha registrato 
negli ultimi tempi un’importante grazie a (o purtroppo per) i drammatici 
problemi legati alla sicurezza delle frontiere marittime e a tutti gli aspetti 
pratici correlati alla sicurezza generale; la funzione “guardia costiera europea” 



e l’azione delle marine militari; l’Agenzia europea della Guardia di Frontiera e 
Costiera I18661 -   

• GUEGLIO ANDREA, contrammiraglio: EUNAVFORMED. Andrea Gueglio, 
contrammiraglio in forza alla Marina militare italiana: Force Commander della 
missione navale EUNAVFORMED I18662 -   

• IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, crisi: Mediterraneo. Crisi migratoria e 
operazioni navali nel Mediterraneo. Immigrazione clandestina, crisi migratoria 
e operazioni navali nel Mediterraneo: i flussi migratori attraverso il mar 
Mediterraneo, le tre principali tendenze che contraddistinguono il fenomeno 
nella regione; le rotte e la loro evoluzione; la composizione etnico-nazionale dei 
migranti e i paesi costieri da dove salpano i natanti delle organizzazioni dei 
trafficanti I18663 -   

• LIBIA, attacco aereo alla corvetta De Cristofaro. Libia, attacco aereo 
condotto da parte di alcuni velivoli Mirage libici dell’aeronautica di Gheddafi 
alla corvetta De Cristofaro della Marina militare italiana I18664 -   

• LIBIA, guerra civile: operazione “Mare sicuro”. Libia, elevata instabilità 
indotta dalla guerra civile: 2011, sospensione delle attività del gasdotto 
Greenstream; esercitazione “Mare sicuro” condotta dalla Marina militare 
italiana all’interno delle acque libiche a protezione delle installazioni 
energetiche di rilievo strategico per l’Italia (2014) I18665 -   

• 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) I18666 -   

• LIBRO BIANCO (2015), sicurezza internazionale. La regione euro-
mediterranea nel Libro Bianco e la NATO. La regione euro-mediterranea nel 
Libro bianco e la NATO; «Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la 
Difesa» presentato dal ministro della Difesa Roberta Pinotti al Consiglio 
supremo di Difesa il 30 aprile 2015: Mediterraneo e regione euro-
mediterranea, gravitazione di cinque aree differentemente caratterizzate oltre 
ad altre quattro aree differenti e distinte seppure alle prime connesse I18667 
-   

• MARE NOSTRUM, operazioni navale(2013-14). Mare nostrum, operazione 
navale condotta dalla Marina militare italiana dal 18 ottobre 2013 al 31 ottobre 
2014: fronteggiamento dello stato di emergenza umanitaria nello Stretto di 
Sicilia provocato da un’eccezionale afflusso di migranti I18668 -   



• MARE SICURO, operazione navale. Mare sicuro, operazione navale condotta 
in ambito nazionale dalla Marina militare italiana; Mare sicuro e Vigilanza 
pesca, operazioni navali condotte in Mediterraneo di esclusiva competenza 
italiana (2015) I18669 -   

• MARE SICURO, operazione navale. “Mare sicuro”, operazione di contrasto 
dei traffici illeciti nel Mediterraneo effettuata dalla Marina militare italiana: 
estensione dell’area di intervento alle acque territoriali libiche dietro richiesta 
ufficiale rivolta nel luglio 2017 al Governo di Roma dal Governo di Accordo 
nazionale libico presieduto da al-Serraj; su richiesta della Autorità di Tripoli 
effettuazione di attività di supporto e sostegno alla Guardia costiera e alla 
Marina militare libiche nel settore delle attività di contrasto ai traffici marittimi 
illeciti I18670 -   

• MARINA MILITARE, NAVARM: programmi della F.A.. Marina militare italiana, 
Ammiraglio Ispettore capo Matteo Bisceglia (direttore di NAVARM, Direzione 
Generale degli Armamenti Navali), programmi in fase di sviluppo per la Forza 
armata: PPA (pattugliatori polivalenti d’altura), PPX, Teseo Mk-2/E, sottomarini 
U-212 A (NFS, Near future Submarine), nave appoggio incursori ARS-NAI 
(COMSUBIN); Acciaierie Speciali Terni (AST); Elettronica; Calzoni; Siemens, 
propulsori sottomarini AIPbasati su celle PEM con batterie agli ioni-litio di 
produzione italiana I18671 -   

• MARINA MILITARE, unità combattenti: classificazione a fronte di prestazioni 
analoghe. Marina militare italiana, classificazione delle unità combattenti in 
linea a fronte di una sostanziale “permeabilità” tra fregate e corvette da un lato 
e pattugliatori  dall’altro: il caso dei pattugliatori di Squadra classe SOLDATI e 
quello dei PPA (pattugliatori polivalenti d’altura), unità di dimensioni 
sostanzialmente analoghe – se non addirittura superiori – alle moderne fregate 
I18672 -   

• MEDITERRANEO, incremento presenza unità marina russa. Russia, dottrina 
marittima: incremento della presenza in Mediterraneo delle unità della marina 
militare di Mosca a seguito dell’annessione della Crimea (2015) I18673 -   

• MEDITERRANEO, marina mercantile e sicurezza navigazione. L’Italia nel 
Mediterraneo tra sfide commerciali, infrastrutturali e nuovi traffici navali. 
L’Italia nel Mediterraneo tra sfide commerciali, infrastrutturali e nuovi traffici 
navali (2015) I18674 -   

• MEDITERRANEO, militarizzazione: manovre navali congiunte (2014). 
Mediterraneo orientale, militarizzazione dell’area: strane geometrie e alleanze; 



esercitazioni navali congiunte effettuate dalle marine militari di Cipro, Israele e 
Russia (2014) I18675 -   

• MEDITERRANEO, operazioni navali italiane ed europee. Mediterraneo, 
marine militari: operazioni navali condotte da unità italiane e di paesi europei 
(2013-15) I18676 -   

• MISSIONI. Marina militare italiana, ventaglio di missioni di competenza 
I18677 -   

• 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 
I18678 -   

• NATO, strategia marittima. L’Alliance Maritime Strategy della NATO. 
L’Alliance Maritime Strategy (AMS) della NATO (2011) I18679 -   

• OCEAN 2020, sicurezza marittima: progetto UE. UE, Difesa comune. Ocean 
2020, progetto sulle tecnologie per la sicurezza marittima finanziato dal Fondo 
europeo per la Difesa (FED) e dall’Agenzia europea per la Difesa: sottoscrizione 
del finanziamento da parte di Leonardo (Finmeccanica); Alessandro Profumo 
(a.d. Leonardo) ed Elzbieta Bienkowska (Commissario europeo per l’industria e 
l’imprenditoria) I18680 -   

• OPERAZIONI, “Active Endeavour”: missione navale in Mediterraneo. NATO 
Active Endeavour, missione navale condotta in Mediterraneo avente funzioni di 
controllo dello spazio marittimo e di contrasto del terrorismo I18681 -   

• OPERAZIONI, “Mare sicuro”: acque territoriali  libiche (2014). Libia, elevata 
instabilità indotta dalla guerra civile: 2011, sospensione delle attività del 
gasdotto Greenstream; esercitazione “Mare sicuro” condotta dalla Marina 
militare italiana all’interno delle acque libiche a protezione delle installazioni 
energetiche di rilievo strategico per l’Italia (2014) I18682 -   

• OPERAZIONI, “Ocean Shield”: missione navale in Mediterraneo e nel Golfo 
di Aden. NATO Active Endeavour, missione navale condotta in Mediterraneo 
avente funzioni di controllo dello spazio marittimo e di contrasto del terrorismo 
I18683 -   



• PORTI, minacce. Mediterraneo, porti italiani: minacce contemplate dalla 
Marina militare. Intervento dell’ammiraglio Giuseppe De Giorgi, Capo di Stato 
Maggiore della Marina militare italiana 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 I18684 -    

• QATAR, formazione e addestramento del personale curate dalla Marina 
italiana. Marina militare del Qatar (Qatari Emiri Navy), formazione e 
addestramento del personale in servizio in vista dell’immissione in linea delle 
nuove unità della flotta prodotte in Italia: attività condotta in collaborazione 
con la Marina militare italiana e Fincantieri I18685 -   

• RAGGRUPPAMENTO ANFIBIO SAN MARCO, 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 I18686 - 

• RUSSIA, flotta Mar Nero: incremento presenza nel Mediterraneo (2015). 
Ricostituzione della flotta russa del Mar Nero, presenza di unità militari di 
Mosca in Mediterraneo dopo la crisi di Crimea: in particolare i sottomarini. 
Intervento svolto dall’ammiraglio Giuseppe De Giorgi, Capo di Stato Maggiore 
della Marina militare italiana nel corso del 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 I18687 -    

• 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 I18688 -   

• SICUREZZA MARITTIMA. Concetto di “sicurezza marittima” I18689 -   

• SICUREZZA MARITTIMA, Francia: sicurezza marittima e costiera. 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) I18690 - 

• SOPHIA, operazione di sicurezza marittima e guardia costiera. Unione 
europea, Operazione SOPHIA: funzioni di sicurezza marittima e guardia 
costiera; EUNAVFOR (EU NAVal FORces), comando e partecipazione italiana 
I18691 -   

• SORVEGLIANZA, sistemi di sorveglianza marittima. Unione europea, sistemi 
di sorveglianza marittima: SafeSeaNet, Marsur, Eurosur, VMS I18692 -   

• TRITON, operazioni navale. Triton, “joint operation” promossa dall’agenzia 
dell’Unione europea Frontex (gestione cooperazione operativa alle frontiere 
esterne della UE) in sostituzione delle già attive operazioni Hermes ed Aenas 
I18693 -   

• UNIONE EUROPEA, EUMSS. Unione europea, strategia per la sicurezza 
marittima: European Union Maritime Security Strategy (EUMSS) (2014); compiti 
e principi guida I18694 -   

• UNIONE EUROPEA, EUMSS: Mediterraneo. La EUMSS e il Mediterraneo. 
Unione europea, strategia per la sicurezza marittima: l’European Union 
Maritime Security Strategy (EUMSS)e il teatro operativo del Mediterraneo 
I18695 -   

• UNIONE EUROPEA, EUMSS: sicurezza marittima UE e scambi commerciali 
attraverso direttrici marittime. EUMSS (European Union Maritime Security 
Strategy), strategia di sicurezza marittima - adottata nel giugno 2014 dall’EU 
Council/General Affairs – e orientata al rafforzamento ella cooperazione e del 
coordinamento  tra i vari soggetti civili e militari nazionali ai fini della tutela 
degli interessi strategici marittimi comunitari: Unione europea, il 90% degli 
scambi commerciali con l’estero e il 40% di quelli interni avvengono attraverso 
direttrici marittime I18696 -   

• UNIONE EUROPEA, PESC/PSDC: missioni civili e operazioni militari. 
PESC/PSDC (Politica europea di sicurezza e difesa), missioni civili e operazioni 
militari: EUNAVFOR Atalanta ed EUCAP Nestor (Corno d’Africa e Oceano 
Indiano, 2008 e 2012); EUTM Somalia (Somalia, 2010); EUBAM Libia (Libia); 
EUNAVFORMED (Mediterraneo, 2005); Triton (Mediterraneo, FRONTEX 2014); 
EUBAM Rafah ed EUPOL COPPS (Palestina, 2005 e 2006); EUPOL Afghanistan 
(Afghanistan, 2007) I18697 -    

• UNIONE EUROPEA, PESC/PSDC: operazioni militari. Politica di difesa, 
strumento militare e operazioni nel Mediterraneo. PESC/PSDC (Politica 



europea di sicurezza e difesa), politica di difesa comune, strumento militare e 
operazioni nel mar Mediterraneo I18698 -   

• US NAVY, VI Flotta: spostamento da Cartagena a Napoli (2004). US Navy, VI 
Flotta: spostamento dalla base portuale di Cartagena al porto di Napoli deciso 
dall’amministrazione Bush come ritorsione al disimpegno militare spagnolo 
dall’Iraq attuato dal governo Zapatero nel 2004 I18699 -   

• VERTICE, forze speciali: comando unificato. Forze speciali (Special Forces), un 
comando unificato per le operazioni speciali I18700 -   
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