
ITALIA 
Forze Armate 

• ACCAME FALCO, accuse e avvisi di garanzia a carico. Falco Accame, 
ammiraglio, parlamentare della Repubblica e Presidente della Commissione 
Difesa della camera dei Deputati nel 1978: accuse a suo carico e avvisi di 
garanzia emessi dalla magistratura romana I18749 -   

• ACCAME FALCO, opposizione a programmi di Difesa e iniziative NATO. Falco 
Accame, ammiraglio, parlamentare della Repubblica e Presidente della 
Commissione Difesa della camera dei Deputati nel 1978: opposizione ai 
programmi della Difesa varati dal governo italiano e alle iniziative della NATO; 
rapporto della Central Intelligence Agency (CIA) del 27 gennaio 1978 I18750 -   

• C2, Elt/950 “Loki”. C2 (Comando e Controllo), Elettronica s.p.a.: sistema Loki 
(Elt/950) I18751 -   

• CELIO, ospedale militare: evasione di Herbert Kappler. Herbert Kappler, 
ufficiale della Wehrmacht condannato da un tribunale italiano per le sue 
responsabilità nell’eccidio delle Fosse ardeatine: evasione dall’ospedale 
militare del Celio (Roma) I18752 -   

• CHENS. CHENS (Chief of European Navy), consesso informale di consultazione 
fra I capi delle marine military dei Paesi UE e di alter realtà navali operanti in 
Europa (come NATO, US Navy, Marina militare Albanese, eccetera) I18753 -   

• DIFESA, 2018: riforme strutturate abortite e politica, Governo Gentiloni.  
Difesa, riforme strutturali del settore dopo il parziale tentativo a vasto raggio 
del modello Di Paola: la ricerca di certezza negli investimenti e negli indirizzi; 
concentrazione dei poteri al vertice mediante la piena attuazione della riforma 
Andreatta del 1997 (sovra ordinazione gerarchica del Capo di Stato di Stato 
Maggiore della Difesa e conseguente ridimensionamento del ruolo dei Capi di 
Stato Maggiore di Forza armata e spinta alla dimensione “interforze” attraverso 
l’istituzione del Vicecomandante per le Operazioni); auspicata razionalizzazione  
del procurement nel senso di una politica “joint”; chiara definizione degli 
indirizzi strategici della politica di Difesa e di sicurezza nazionale individuando le 
aree di interesse italiane (due macroregioni prioritarie); Difesa europea (PESCO 
ED EDF); industria della Difesa e aerospaziale: richiesta di uno strumento 
normativo analogo al Foreign Military Sale (FMS) statunitense I18754 -   

• DIFESA, 2018: DEF, vaglio Commissioni parlamentari speciali. Documento 
economico finanziario (DEF) 2018, sottoposizione al vaglio delle Commissioni 



parlamentari speciali istituite provvisoriamente presso la Camera dei Deputati 
e il Senato in fase propedeutica alla sessione autunnale di bilancio; voce 
“Difesa”: rifinanziamento con 90 milioni di euro del fondo dedicato alle 
missioni militari all’estero (missioni internazionali), stanziamento di 129 milioni 
di euro annui a copertura della proroga per tutto il 2019 dell’operazione 
“Strade sicure”, stanziamenti assegnati alla voce “Difesa” per il triennio 2017-
19 nel Fondo Investimenti (il cosiddetto “fondone”) I18755 -   

• GLADIO. Organizzazione Gladio-Stay Behind I18756 -   

• GOLPE, Fernando Tambroni: ipotesi colpo di stato (?). Ipotesi su un possibile 
progetto di colpo di stato ordito da Fernando Tambroni I18757 -   

• GOLPE, timori di (1974). I timori di un colpo di stato militare serpeggianti in 
Italia nel 1974 I18758 -   

• ISRAELE, guerra 1973: appoggio da basi italiane. Guerra dello Yom Kippur del 
1973, vincolabilità della crisi mediorientale con i moduli politico-militari della 
NATO e utilizzo di basi di appoggio situate in territorio italiano per il 
rifornimento delle forze armate israeliane I18759 -   

• ISRAELE (ebrei)  attività clandestine negli anni ’30. Italia, anni trenta: 
Governo fascista e attività ebraiche clandestine svolte nel Paese I18760 -   

• LIBIA, attacco contro 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 I18761 -   

• 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) I18762 -   

• 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; le quattro 
missioni assegnate alle forze armate italiane: difesa dello Stato da ogni 
possibile aggressione, difesa degli spazi euro-atlantici ed euro-mediterranei, 
contributo alla difesa collettiva dell’Alleanza atlantica; definizione degli 
interessi vitali del Paese I18763 -   



• LIBRO BIANCO, messa in discussione (2018). Libro bianco della Difesa, messa 
in discussione a causa del mancato completamento dell’iter procedurale del 
disegno di legge presentato dal precedente Governo Gentiloni Silveri al fine di 
tradurne in norme cogenti le indicazioni di maggiore importanza; i possibili 
interventi di riforma molto diversi derivanti dalla linea politica dell’esecutivo 
attualmente in carica presieduto da Conte I18764 -   

• MSA. Mutual security Agency (MSA) I18765 -   

• MSA. Mutual security Act (MSA) del 1951 I18766 -   

• MUSEI, Museo storico dei Carristi. Il Museo storico dei Carristi italiani 
I18767 -   

• MUSEI, Museo dell’Artiglieria di Torino. Il Museo dell’Arma di Artiglieria di 
Torino I18768 -   

• NUCLEARE, armi tattiche: bombe B-61. Usa, armi nucleari tattiche (“non 
strategiche”, secondo la nuova classificazione della Nuclear Posture Review 
2018): bombe B-61 a caduta libera regolate alla potenza minima di 0,5 kton e 
recate sul bersaglio dai velivoli F-15E dell’USAF, dagli F-16 e dai TORNADO (di 
alcuni paesi NATO, tra i quali l’Italia, nel quadro della “doppia chiave”/nuclear 
sharing), macchine in progressiva sostituzione con gli F-35°; bombe B-61, 
programma di conversione alla versione B-12; missili D-5 imbarcati sugli SSBN, 
sviluppo di una nuova testata a bassa potenza per opzione di risposta 
immediata; AGM-109A Tomahawk TLAM-N, missile da crociera armato di 
testata nucleare imbarcato sulle unità della US Navy: ricostituzione di questa 
capacità tattica dopo il ritiro dal servizio del sistema d’arma deciso 
dall’amministrazione Obama nel 2010 I18769 -   

• NUCLEARE, TNF: modernizzazione e schieramento sistemi d’arma. Il PCI e le 
forze nucleari di teatro Usa. Forze nucleari di teatro (TNF, Theater Nuclear 
Force) schierate in territorio italiano: voto parlamentare di ratifica della 
decisione governativa di partecipazione alla modernizzazione dei sistemi 
d’arma e schieramento (1979-80) I18770 -   

• NUCLEARE, TNF: Italia, critiche di Berlinguer al governo Cossiga. Il Partito 
comunista italiano (PCI) e la NATO, forze nucleari di teatro (TNF, Theater 
Nuclear Force) schierate in territorio italiano: le critiche rivolte dal segretario 
generale Enrico Berlinguer al governo in carica presieduto da Francesco Cossiga 
(1980) I18771 -   



• 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) I18772 -   

• 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) I18773 -   

• 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 I18774 -   

• NUCLEARE, generale Giuseppe Mancinelli: schieramento missili Usa in Italia. 
Giuseppe Mancinelli, generale, capo di stato maggiore della Difesa nel periodo 
in cui al vertice del dicastero di via XX settembre vi era Paolo Emilio Taviani: 
avvio del processo di nuclearizzazione del territorio nazionale italiano (1956) 
I18775 -   

• NUCLEARE, missili Usa: installazione rampe in Puglia. Puglia, installazione di 
rampe di lancio per missili statunitensi armati con testate nucleari e puntati 
contro obiettivi in territorio sovietico I18776 -   

• NUCLEARE, missili Usa: schieramento in Italia. Missili nucleari sul suolo 
italiano (1961). Processo di nuclearizzazione del territorio italiano iniziato nel 
1956: schieramento di rampe missilistiche USAF armate di ordigni nucleari 
I18777 -   

• NUCLEARE, ordigni esistenti al mondo e loro classificazione per specie. Armi 
nucleari: numero di ordigni esistenti al 2014 nel mondo (Italia compresa) e loro 
classificazione per differenti specie (A, H, N, G, bombe sporche) I18778 -   

• NATO, PCI: svolta atlantica. NATO, la svolta atlantica del Partito comunista 
italiano (PCI) del giugno 1976 I18779 -   

• NATO, PCI: Nixon in Italia (1969). PCI e NATO, la visita ufficiale del presidente 
statunitense Richard Nixon in Italia del 1969 I18780 -   



• 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) I18781 -   

• NATO, Savina Longhi: terrorismo. Savina Longhi, ex segretaria dell’alto 
funzionario della NATO Manlio Brosio in contatto con extraparlamentari di 
sinistra e terroristi I18782 -    

• ORDINAMENTO MILITARE, Codice dell’Ordinamento Militare. Forze armate, 
Codice dell’Ordinamento Militare (recepito agli articoli 111 e 115 del Decreto 
legislativo nº 66/2010 I18783 -   

• OSOPPO. Divisione partigiana Osoppo: 6 aprile 1950: trasformazione in 
organizzazione militare segreta I18784 -   

• PACCIARDI RANDOLFO, ministro della Difesa. Randolfo Pacciardi, uomo 
politico repubblicano che nel dopoguerra ricoprì la carica di ministro della 
Difesa I18785 -   

• PARTITO RADICALE, interessi atlantici: tutela. Il partito radicale e la tutela 
degli interessi atlantici I18786 -   

• 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 
I18787 -   

• PERSONALE, insufficienza (2003). Forze Armate, insufficiente apporto di 
personale volontario e conseguente non garanzia riguardo al mantenimento 
degli attuali livelli di presenza militare all’estero (anno 2003) I18788 -   

• PCI, influenza sulle Forze armate. Partito comunista italiano (PCI), influenza 
esercitata sulle Forze armate italiane alla fine degli anni Settanta I18789 -   

• PCI, dopoguerra: ipotesi azione rivoluzionaria di natura militare. Partito 
comunista italiano (PCI), rete rivoluzionaria informale e depositi clandestini di 
armi; ipotesi di un’azione rivoluzionaria di natura militare diretta in Italia: le 
stime relative al numero di militanti comunisti impiegabili e i dati certi sulla 
consistenza delle tre Forze armate italiane e di quella dell’Arma dei Carabinieri 
I18790 -   

• PCI, dopoguerra: ipotesi azione rivoluzionaria di natura militare. Partito 
comunista italiano (PCI), Palmiro Togliatti: appello alla guerriglia e al 
sabotaggio; la chiamata alle armi dei comunisti italiani e la riunione con i 
partigiani a Modena nel maggio 1947; riduzione dalla fattibilità di un’azione del 



genere a seguito della cessazione del sostegno in precedenza fornito dalla 
Jugoslavia di Tito al partito guidato da Togliatti (1948) I18791 -   

• SCANDALO LOCKHEED, ruolo massonerie. Il ruolo svolto dalle massonerie 
nell’ambito dello scandalo Lockheed I18792 -   

• SEGNI ANTONIO. Antonio Segni, Presidente della Repubblica italiana: ipotesi 
di probabile guerra e trasferimento in Sardegna I18793 -   

• SID PARALLELO, Miceli Vito: arresto di. SID parallelo, arresto del generale 
Vito Miceli, responsabile della struttura I18795 -   

• USA, guerra fredda: forniture di sistemi d’arma all’Italia (1949-52). Usa, 
fornitura di materiali d’armamento all’Italia nel secondo dopoguerra (periodo 
1949-52) effettuate nel quadro del Mutual Defense Assistance Program 
I18796 -   

• USA, satelliti: sistema “MUOS”, installazione in Sicilia. Usa, satelliti militari: 
infrastruttura per le comunicazioni MUOS (Mobile User Objective System) in 
fase di installazione in Sicilia (Italia) I18797 -   

• VERTICE, forze speciali: comando unificato. Forze speciali (Special Forces), un 
comando unificato per le operazioni speciali I18798 -   

• VERTICE, Paolo Emilio Taviani: schieramento missili nucleari Usa in Italia. 
Paolo Emilio Taviani, ministro della Difesa: personalità politica molto vicina agli 
Usa e precursore della nuclearizzazione del territorio nazionale italiano nel 
1956 I18799 -   

 


