
USA, ARSENALE MISSILISTICO 
E DIFESE ABM/ATBM 

• ABM, “scudo spaziale” Usa: opposizione russa. Russia, Trattato ABM del 
1972: opposizione di Mosca allo scudo spaziale americano U34367 -   

• ABM, “scudo spaziale” Usa: violazione trattato. Usa, “scudo spaziale” e 
conseguente violazione del trattato ABM (Anti-Ballistic Missile): la nuova 
alleanza tra Washington e Mosca successiva all’undici settembre U34368 -   

• ABM, scudo antimissile USA: vertice di Monaco (2007). Monaco, febbraio 
2007: conferenza internazionale sulle questioni della sicurezza, Putin e la 
“trappola occidentale” dello scudo antimissile schierato in Europa U34369 -   

• ABM. Sistema di difesa antimissile U34370 -  

• ABM, storia. ABM, il sistema di difesa antimissile Usa. Maurizio Cremasco, 
Comitato scientifico dello IAI (introduce e conclude il generale di corpo 
d’armata Luigi Poli), conferenza ISTRID dell’11 dicembre 2002 U34371 -    

• ARMI NUCLEARI TATTICHE, Nuclear Posture Review 2018. 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 velivolivF-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 U34372 -   

• ATBM, contrasto SCUD nell’Iraq occidentale. Conflitto in Iraq del 2003, 
contrasto dei missili balistici SCUD lanciati dalle unità militari di Saddam nelle 
regioni orientali del paese U34373 -   

• CUBA, crisi dei missili del 1962. Cuba, crisi dei missili dell’ottobre 1962, nota 
anche come “la crisi dei tredici giorni di ottobre” U34374 -   



• DIFESA MISSILISTICA, amministrazione Bush: priorità principale (2000). 
Difesa missilistica, priorità principale del presidente degli Usa George Walker 
Bush nel corso dell’anno 2000 U34375 -   

• DISARMO, arsenale strategico: accordo Usa-Russia. Armi strategiche, il 
nuovo accordo Usa-Russia U34376 -   

• ISRAELE, antiaerea e ATBM: difesa integrata con gli Usa. Israele, difese 
antiaeree e ATBM (Anti Tactical Ballistic Missile), connessione con la rete di 
difesa statunitense U34377 -   

• JUPITER, schieramento rampe missilistiche in Italia. 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) U34378 -   

• NUCLEARE, Hiroshima: bombardamento atomico e infowar. Infowar, 
tragiche applicazioni: il caso del bombardamento della città giapponese di 
Hiroshima ordinato dal presidente Usa Harry Truman nonostante Tokyo avesse 
già chiesto la resa tramite il governo svizzero; Washington voleva indurre Stalin 
all’accondiscendenza nella sistemazione postbellica dell’assetto istituzionale 
globale U34379 -   

• NUCLEARE, Nagasaki: bombardamento atomico Usa, sperimentazione 
ordigno al plutonio. Nagasaki, sganciamento della bomba al plutonio: 
l’amministrazione Usa in carica consente allo scienziato Enrico Fermi di 
ottenere informazioni preziose utili a una realizzazione maggiormente 
perfezionata della nuova arma U34380 -   

• 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) U34381 -   

• NUCLEARE, TNF: Italia, critiche di Berlinguer al governo Cossiga. Il Partito 
comunista italiano (PCI) e la NATO, forze nucleari di teatro schierate in 
territorio italiano: le critiche rivolte dal segretario generale Enrico Berlinguer al 
governo in carica presieduto da Francesco Cossiga (1980) U34382 -    

• NUCLEARE, TNF: Italia, modernizzazione e schieramento. 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) U34383 -   

• NUCLEARE, Usa: schieramento missili 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 
U34384 -   

• PATRIOT, militari Usa in Israele. Guerra del Golfo, dislocamento di batterie di 
missili Patriot statunitensi in difesa dello Stato ebraico: secondo caso nella 
storia di Israele di presenza di personale militare straniero sul proprio territorio 
U34385 -   

• SCUD (AL-Hussein), Iraq: attacchi su Israele. Iraq, attacchi portati con missili 
balistici SCUD sulle città israeliane di Tel Aviv e Haifa U34386 -   

• SCUD, contrasto nell’Iraq occidentale (2003). Conflitto in Iraq del 2003, 
contrasto dei missili balistici SCUD lanciati dalle unità militari di Saddam nelle 
regioni orientali del paese U34387 -   

• SCUD, contrasto: progetto eliminazione unità di lancio (2003). Conflitto in 
Iraq del 2003, contrasto dei missili balistici SCUD di Saddam: progetto relativo 
all’eliminazione delle unità di lancio dell’esercito iracheno U34388 -   

• SCUDO ANTIMISSILE, vertice di Monaco (2007). Monaco, febbraio 2007: 
conferenza internazionale sulle questioni della sicurezza, Putin e la “trappola 
occidentale” dello scudo antimissile (ATBM) schierato in Europa U34389 -   

• SCUDO SPAZIALE (National Defence Missile System). National Defence 
Missile System (scudo spaziale) U34390 -   

• SDI, effetti: inversione di tendenza nelle relazioni internazionali. SDI, 
iniziativa strategica della Difesa Usa: effetti prodotti sull’Urss, inversione di 
tendenza di Mosca nelle relazioni internazionali e aperture nel senso della fine 
della guerra fredda U34391 -   

• START 1 e 2. Russia, arsenale militare strategico: gli accordi “Start 1” e “Start 
2” siglati da Urss e Usa; la visita ufficiale del presidente George W. Bush a 
Mosca del maggio 2002 U34392 -   

• START, Trattato e mutamenti di scenario. Riduzione delle armi strategiche: il 
Trattato START e i mutamenti strategico-politici di scenario U34393 -   



• START, New START Treaty: limitazione armamenti strategici (2010). New 
START Treaty, trattato per la limitazione degli armamenti strategici stipulato da 
Russia e Usa nel corso del vertice di Praga dell’8 aprile 2010 U34394 -   

 


