
TURCHIA 
militare 

• AVIAZIONE, F-35 JSF: centro manutenzione e logistica. 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 T32135 -   

• COLPO DI STATO (1980). 1980-83, colpo di stato e successiva instaurazione in 
Turchia di un regime militare T32136 -   

• CONSIGLIO NAZIONALE DI SICUREZZA. Il Consiglio nazionale di sicurezza 
turco e il ruolo svolto dalle forze armate nel Paese T32137 -   

• CONSIGLIO NAZIONALE DI SICUREZZA. Consiglio nazionale di sicurezza: lo 
“stato profondo” costituito nel Paese dai militari T32138 -   

• CORAZZATI, programma nuovo carro da battaglia. La Turchia lancia il 
programma per un nuovo carro da battaglia destinato alle proprie forze armate 
T32139 -   

• DIFESA AEREA, Nato: rafforzamento dispositivo in Turchia. NATO, missione 
finalizzata al rafforzamento del sistema di difesa aerea turca T32140 -   

• DIYARBAKIR, infiltrazione in Iraq di forze paramilitari clandestine CIA. 
Central Intelligence Agency, squadre paramilitari infiltrate nel Kurdistan 
iracheno durante la fase precedente l’attacco militare Usa del 2003: il transito 
attraverso il territorio turco (base militare di Diyarbakir) T32141 -   

• GOLFO PERSICO, proliferazione: riflessi su sicurezza Ankara. Possibili sviluppi 
della strategia di sicurezza turca come riflesso del processo di proliferazione 
NBC in atto nella regione del Golfo Persico T32142 -   

• GUERRA FREDDA, fine della: perdita centralità. Fine della Guerra fredda e 
conseguente perdita di centralità del ruolo della Turchia T32143 -   

• IRAN, Azerbaigian e Kurdistan: PSYOPS e intelligence israeliane. Israele, 
PSYOPS e operazioni di intelligence condotte con il supporto turco 
nell’Azerbaigian e nel Kurdistan iraniano T32144 -   

• IRAQ, dopo Saddam: presenza militare turca. Il Kurdistan nel limbo. I 
guerriglieri curdi nel nord Iraq non hanno intenzione di cedere alle pressioni 



americane per un accordo con altri iracheni. Le possibilità di costituire uno 
stato curdo di fatto indipendente sono in aumento. La disputa sulle truppe 
turche T32145 -   

• IRAQ, conflitto 2003: eventuale fronte settentrionale. Iraq, guerra del 2003: 
la Turchia e l’eventuale apertura di un fronte settentrionale T32146 -   

• IRAQ, intervento militare turco: condizioni poste da Ankara. Turchia, 
condizioni poste all’invio di truppe in Iraq (2003) T32147 -   

• IRAQ, Siria: opposizione intervento militare turco. Siria, opposizione 
all’ingresso di truppe turche in Iraq nel dopo Saddam T32148 -   

• ISLAM, ascesa: responsabilità dei militari. Il ponte sul Bosforo. Diciassette 
anni di anticamera hanno fiaccato l’europeismo turco. Il premier Erdoğan, a 
dispetto degli allarmismi della prima ora, porta avanti un progetto di islam 
sostenibile. Le responsabilità dei militari nell’ascesa del movimento islamico 
T32149 -   

• KILINC TUNCER, generale: alleanze. Il generale Tuncer Kilinc e i nuovi alleati 
non europei della Turchia T32150 -   

• KIVRIKOGLU HÜSEIN, generale: Iraq. Hüsein Kivrikoglu, capo di stato 
maggiore delle forze armate turche: contrarietà a un attacco militare all’Iraq 
T32151 -   

• MARINA, NATO: esercitazione “Blue Whale” (2014). Turchia, NATO Standing 
Naval Task Group-2 (SNNMG-2): esercitazione navale “Blue Whale” (2014) 
T32152 -   

• 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) T32153 -   

• SIRIA, conflitto e attori regionali (2015). (box) la Turchia e i paesi del Golfo 
persico nell’intricato conflitto siriano (2015) T32154 -   

● M-60T, impiego operativo: “Ramo d’ulivo”. Carro da combattimento M-60T 
(MBT turco derivato dal carro M-60 statunitense), impiego nel corso 
dell’operazione “Ramo d’ulivo”(Olive Branch) nella regione siriana di Afrin 
popolata da curdi; versione del M-60 americano modernizzata localmente da 
ASELSAN  in collaborazione con AFGM (General Directorate of Military 
Factories) T32155 -   



• USA, base aerea di Adana. Usa, presenza militare sul territorio nazionale 
turco: la base aerea di Adana T32156 -   

• USA, CIA: guerra civile in Siria, addestramento e infiltrazione miliziani 
islamisti. CIA, addestramento nei campi situati in territorio turco 
(principalmente nelle province di Adana e Matai) di circa 5.000 miliziani 
islamisti “moderati” proventi da vari paesi (Afghanistan, Bosnia, Cecenia, Libia e 
altri) in vista di una loro successiva infiltrazione oltreconfine in territorio siriano 
per l’azione contro le forze del presidente Bashar al-Assad T32157 -   

 


