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• UARRSI, aviorifornimento. Aviorifornimento: modalità RARO II (Remote Air 
Fueling Operator Station), modalità in uso nel moderno aviorifornimento (asta 
rigida, boom; sistema flessibile a sonda e cestello, nose and drogue); UARRSI 
(Universal Aerial Refueling Receptacle Slipway Installation), ricettacolo 
universale per aviorifornimento in volo U36150 -   

• ‘UBAYD JEAN. Jean ‘Ubayd, ministro degli Affari Esteri libanese ritenuto 
vicino alla Siria U36151 -   

• U-2, ricognitore strategico. U-2 (ricognitore strategico) e controllo del 
territorio sovietico U36152 -   

• UBER, opposizione corporazione taxisti. Taxisti, contenzioso e sciopero 
contro la società americana Uber: l’opposizione di settori economici 
(corporazioni) alle forme di liberalizzazione dei mercati U36153 -   

• UCAV. UCAV (Unmanned Combat Air Vehicle) U36154 -   

• UDC, Volontè. UDC, Luca Volontè U36155 -   

• UDC. UDC U36156 -   

• UDC, Casini: progetto area moderata e centrista. UDC, Pierferdinando Casini: 
ambizione di ricreare un’area moderata e centrista a seguito del collasso del 
bipolarismo e della stagione berlusconiana U36157 -   

• UDE (Unità Antidroga Europol). Contrasto della criminalità organizzata, UDE 
(Unità Antidroga Europol) U36158 -   

• UDK, Kurdistan. Curdi iracheni: PDK e UDK, coesistenza in un sistema 
federale su base etnica U36159 -   

• UDK, Kurdistan: Siria. Siria, relazioni con le formazioni politico-militari curde 
del PDK e dell’UDK U36160 -   

• UDOGOV MOVLADI, ideologo islamista. Movladi Udogov, ideologo 
integralista islamico ceceno U36161 -   

• UIGURI, Kazakistan. Kazakistan, presenza nel Paese del gruppo etnico uiguro 
U36162 -   



• UKA REXHEP. Rexhep Uka e Genc Ruli, accuse di corruzione U36163 -   

• ULCC. Ultra Large Crude Carrier (ULCC), petroliere la cui portata lorda è 
superiore alle 320.000 tonnellate U36164 -   

• ULIS, gruppo Sofradir. Sofradir (partecipata al 50% daThales e al 50% da 
Safran), gruppo articolato su Sofradir, Ulis (sussidiaria francese) e Sofradir-EC 
(Usa) specializzato nelle tecnologie per l’imaging destinate ai settori 
aerospaziale, Difesa e commerciale (detector infrarossi e termici e sensori 
coprenti l’intero spetro elettromagnetico): nomina di Jean-Françoise Delapau 
alla carica di amministratore delegato dell’impresa U36165 -   

• ULYUKAYEV ALEXEI. Alexei Ulyukayev, ministro dell’economia russo (2014) 
U36166 -   

• UMANITARISMO. Umanitarismo, retorica e interessi corporativi dei 
funzionari internazionali: gli aumenti dei costi burocratici delle missioni  
U36167 -   

• UMAR ABD AL-RAHMAN. Umar Abd al-Rahman, lo sceicco cieco U36168 -   

• UMM AL-ULL (Qatar), base navale della marina. Qatar, marina militare 
(Qatar Emiri Navy): nuova grande base navale di Umm al-Ull adiacente il nuovo 
porto commerciale di Hamad: Fincantieri, partecipazione ai lavori di 
realizzazione dell’infrastruttura (costruzione degli edifici) U36169 -   

• UMM QASR (Iraq). Umm Qasr, porto e ferrovia per Bassora U36170 -   

• UMR-137, intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale, simulazioni dei 
comportamenti umano e della folla: motore di vita artificiale che mostra i 
modelli umani che agiscono in un ambiente predeterminato e finalizzato alla 
previsione delle dinamiche nei casi di emergenza (es.: nei casi di atti 
terroristici); applicazioni alla Mecca (Arabia Saudita) e sperimentazione nella 
metropolitana di Parigi; UMR-137 (Unité Mixte de Physique CNRS-Thales), 
laboratorio che sviluppa computer simili al cervello umano attraverso la messa 
a punto delle nano-sinapsi e di nano-neuroni per mezzo della spintronica (Spin 
Transport Electronics), in grado di combinare elettronica e magnetismo; 
obiettivo la realizzazione di macchine in grado di gestire analisi di big data e 
macchine “autoapprendenti” U36170/1 -  

• UMTS (RINVIO) al riguardo vedere anche la scheda 
“COMUNICAZIONI/TELECOMUNICAZIONI/imprese del settore”;  

• UNABOMBER. Terrorismo, Unabomber: analisi delle sue rivendicazioni 
U36171 -   



• UNFRIENDLINESS, globalizzazione (2014). Globalizzazione, unfriendliness: 
fine del carattere “solare” e del mutuo vantaggio «fino ad allora offerto» (2014) 
U36172 -   

• UNGHERIA, partito comunista: Janos Berecz. Janos Berecz, dirigente del 
Partito Operaio Socialista ungherese U36173 -   

• UNIFIED PROTECTOR, 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) U36174 -   

• UNILATERALISMO. Nuovo ordine mondiale e unilateralismo U36175 -   

• UNILEVER (e multinazionali anglo-olandesi). Capitalismo anglo-olandese e 
massoneria di rito scozzese, le organizzazioni economico-finanziarie e la loro 
autonomia: Shell, Phillips, Unilever U36176 -   

• UNILEVER, intelligence: neuroscienze e personale. Unilever, personale 
dipendente dotato di intelletto particolarmente sviluppato: le funzioni svolte 
dagli emisferi destro e sinistro U36177 -   

• UNIONE DEI MUSSULMANI DELLA RUSSIA, partito di matrice islamica 
daghestano. Daghestan, partiti di matrice islamica: Partito della Rinascita 
islamica; Nakhdat; Jamaat-ul-Muslim; Unione dei musulmani della Russia 
U36178 -   

• UNIONE POPOLARE AGRARIA BULGARA. Unione popolare agraria bulgara, 
altro partito politico del Paese balcanico durante il periodo del socialismo reale 
U36179 -   

• UNIONI DI FATTO, eutanasia e unioni di fatto: Benedetto XVI e Giorgio 
Napolitano. Temi etici, eutanasia e unioni di fatto: discussione tra il Presidente 
della Repubblica italiana Giorgio Napolitano e papa Benedetto XVI nel corso 
della cena che ha avuto luogo il 19 gennaio 2009 U36180 -   

• UNIPOLARE (momento). Momento unipolare e pace egemonica (Usa) 
U36181 -   

• UNITED STATES AVIATION Co., aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel 
periodo 2001-2006. (tabella) Aeromobili utilizzati dalla CIA-SAD nel periodo 
2001-2006, compagnie aeree operative e compagnie di copertura (risultati 
della ricerca condotta dall’autore del saggio il giorno 9 gennaio 2010). Pegasus 
Technologies, Inc: Path Corporation, velivoli N505LL, N221SG; Tepper Aviation: 
Rapid Air Trans, Inc, velivoli N2189M (Lockheed), N8183J (Lockheed), N4557C 



(Lockheed); Aero Contractors, Ltd: Stevens Express Leasing, Inc., velivoli N173S, 
N4009L, N313P+N4476S; Aero Contractors, Ltd: Premier Executive=Bayard 
Foreign Marketing, LLC+Keeler & Tate Mangement, LLC, velivoli 
N379P+N8068V+N44982 (Gulfstream IV), N313P+N4476S (Boeing 737); Aero 
Contractors, Ltd: Aviation Specialties, Inc, velivoli N157A, N312ME, N4456A, 
N5139A, N5155A, N6161Q; Aero Contractors, Ltd: Devon Holding and Leasing, 
Inc, velivoli N168D, N187D, N196D, N219D; Blackwater: Aviation World Wide 
Services+Presidential Airwais, velivoli N964BW, N965BW, N966BW, N967BW, 
N968BW; Richmore Aviation: velivoli N227SV-N85VM (Gulfstream IV); Crowell 
Aviation Technologies; Prescott, velivoli N1016M, N8213G; (altre compagnie 
aeree private) Premier Aircraft Management, Wells Fargo Bank, United States 
Aviation Co., Crystal Jet Aviation, Presidential Aviation: velivoli N368CE, 
N168BF, N1HC, N50BH, N829MG+N259SK U36182 -   

• UNITIZZATI (carichi). Definizione del termine “carichi unitizzati” (container e 
Ro-Ro) U36183 -   

• UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, Istituto Toniolo. Istituto di Studi 
superiori Giuseppe Toniolo (organismo parificato a una fondazione di diritto 
privato italiano), ente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del 
Policlinico Agostino Gemelli, proprietario della casa editrice “Vita e Pensiero” 
U36184 -   

• UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, Movimento studentesco. 
Università Cattolica di Milano e Movimento studentesco U36185 -   

• UNIVERSITÀ GREGORIANA, gesuiti. Gesuiti, Università Gregoriana U36186 
-   

• UNIVERSITÀ LATERANENSE, Paolo Prodi.  Università Lateranense Accademia 
Alfonsiniana, professor Paolo Prodi: storico della Chiesa U36187 -   

• UNOCAL, Afghanistan. Gasdotto afghano: attività svolte nel paese 
centrasiatico dalla californiana Unocal e dal consorzio Centgas U36188 -   

• UNOCAL, scetticismo Kissinger. Unocal, scetticismo di Henry Kissinger sul 
progetto della compagnia energetica in asia centrale U36189 -   

• UNRESTRICTED WARFARE, guerra senza limiti. Intelligence, «Unrestricted 
warfare» (guerra senza limiti): Armata di liberazione cinese (PLA), colonnelli 
Qio Ling e Wang Xiansui U36190 -   

● URALVAGONZAVOD, HIFV  T-14. Russia, carro da combattimento T-14 
ARMATA e HIFV  (veicolo da combattimento per la fanteria) T-15: conferma 



degli ordinativi per la sperimentazione operativa da parte del Governo di 
Mosca; industria della Difesa, stabilimento di produzione di Uralvagonzavod di 
Nizhny Tagil; Yurij Borishov, viceministro della Difesa U36191 -   

• URBANOVA LUDMILA. Otmar Matejka e Ludmila Urbanova U35192 -   

• URMET. Urmet, azienda produttrice di registratori e apparecchiature 
elettroniche per le intercettazioni vocali e telematiche U36193 -   

• UROZGAN (Afghanistan). Afghanistan, provincia di Urozgan U36194 -   

• URUS MARTAN, attacco missilistico novembre 1999. Cecenia, conflitto del 
1999, mese di novembre: attacco missilistico russo sulle città di Grozny e Urus 
Martan U36195 -   

• USAID, Afghanistan. USAID (United States Agency for International 
Development), attività svolte in Afghanistan U36196 -   

• USAID, CIA. USAID (United States Agency for International Development) e 
CIA (Central Intelligence Agency) U36197 -   

• USB, drive rimovibile. Informatica, periferica USB: drive rimovibile U36198 
-   

• USIS (United States Information Service) (RINVIO) al riguardo vedere la 
scheda “USA/INTELLIGENCE”; 

• USMI. Chiesa cattolica romana, USMI (Unione delle superiori maggiori 
d’Italia): organo di collegamento delle suore italiane; USMI, potente 
organizzazione di raccolta delle oltre 600 congregazioni femminili, suddivise in 
più di 10.000 comunità con 90.000 suore presenti nel Paese U36199 -   

• USTICA, segreti. NATO, intelligence e segreti: l’inchiesta giudiziaria sulla 
strage di Ustica U36200 -   

 


