
USA 
potenza militare  

 ricerca sviluppo tecnologia 

• ARMI A ENERGIA DIRETTA. Le armi cibernetiche. Cyberweapons (armi 
cibernetiche), non univocità e condivisibilità del significato del termine; arma, 
definizione di; Armi a energia diretta: attacchi elettromagnetici nello spazio 
cibernetico; Difesa, ambiente cibernetico e argomenti associati: computer 
network operation, cyber-defense, cyberweapons, eccetera U34501 -   

• ARMI A ENERGIA DIRETTA, interferenze sistemi avversari: progetto 
“Champ”. Armi a energia diretta (EMP), interferenza, danneggiamento e 
distruzione dei sistemi elettronici dell’avversario: il progetto CHAMP sviluppato 
dall’USAF Research Laboratory U34502 -   

• ARTIGLIERIA, MLRS (Multi Launched Rocket System) (RINVIO) al riguardo 
vedere la scheda “ARTIGLIERIA” in DB DBM; 

• ARTIGLIERIA: tendenze, sviluppi, acquisizioni. L’artiglieria oggi, uno sguardo 
ai programmi in corso di sviluppo e alle tendenze maggiormente significative: 
programmi di acquisizione e schieramento in linea varati da Gran Bretagna, Usa 
e Germania; il ruolo residuale dei pezzi da 105 mm trainati; la cooperazione 
franco-svedese finalizzata allo sviluppo di un proietto anticarro “intelligente” in 
calibro 155 mm (programma Bonus); munizionamento a correzione di 
traiettoria; UAV U34503 -   

• AUSTIN, studi su manomettibilità dei droni. Austin University (Usa, Texas), 
conduzione di studi sulla manomettibilità dei droni U34503/1 -  

• CSIS (Center for Strategic and International Studies). CSIS (Center for 
Strategic and International Studies) di Georgetown U34504 -   

• DARPA, Amber: ricognitore senza pilota. DARPA (Defense Advanced 
Research Projects Agency), agenzia dipendente dal Dipartimento della Difesa 
Usa (DoD): Amber, prototipo di ricognitore senza pilota a grande autonomia 
U34505 -   

• DARPA, arena digitale globale (ADG). DARPA (Defense Advanced Research 
Projects Agency), iniziale gestione per conto del governo degli Usa delle 
funzioni anagrafiche di internet (indirizzi IP) U34505/1 -  



• DARPA, “micro bugging”. Spionaggio: micro bugging, microfoni spia installati 
in UAV aventi le dimensioni di un insetto (progetto Darpa) U34506 -   

• DARPA, cyber-attack: difese automatizzate. DARPA (Defence Advanced 
Research Project Agency), cyber-attack “unmanned”: sistemi difensivi 
automatizzati U34507 -    

• DARPA, Kathleen Fischer. DARPA (Defence Advanced Research Project 
Agency), Kathleen Fischer: esperto di informatica U34507/1 -  

• DARPA, prodotti. DARPA (Defense Advanced Research Project Agency), 
prodotti: tecniche filtering & routing, “Topic”, “taiga”, “Noemic”, “Madicia” 
U34508 -   

• DARPA, Regina Dugan. DARPA (Defense Advanced Research Project Agency), 
Regina Dugan, ex direttore dell’agenzia U34508/1 -  

• DARPA. DARPA (Defense Advanced Research Project Agency), gli inventori di 
Internet U34509 -   

• DEFENCE POLICY BOARD. Defence Policy Board e industrie del settore difesa 
U34510 -   

• DISCHI VOLANTI, tentativi di realizzazione. Ufo all’italiana (1954). Dischi 
volanti, primi tentativi di realizzazione di velivoli del genere: Giuseppe Belluzzo, 
ingegnere esperto di turbine che realizzò alcuni progetti nello specifico settore; 
la realizzazione di uno di essi a Genova nel 1954 U34511 -   

• DISTRUTTIVA (potenza), sfumature matematiche. “Sfumature matematiche” 
della potenza distruttiva militare Usa U34512 -   

• FUNZIONE DIFESA, stanziamenti. Europa e Usa: rispettivi stanziamenti in 
bilancio destinati alla funzione Difesa U34513 -   

• GPS, disturbo del sistema. Conflitto in Iraq del 2003, GPS (Global Positioning 
System): preoccupazioni americani relative all’eventualità di un disturbo del 
sistema da parte irachena U34514 -   

• GUERRA FREDDA, riarmo: corsa qualitativa agli armamenti con l’Urss. Usa, 
anni Ottanta: la corsa qualitativa agli armamenti con l’Urss U34515 -   

• 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 U34516 -   



• MISSILISTICA (difesa), amministrazione Bush: priorità principale (2000). 
Difesa missilistica, priorità principale del presidente degli Usa George Walker 
Bush nel corso dell’anno 2000 U34517 -   

• MIT, TMRC. TMRC (Teach Model Railroads Club), organizzazione studentesca 
del Massachusetts Institut of Technology (MIT) U34518 -    

• 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 U34519 -   

• POTENZA MILITARE. Fine dell’autolimitazione dell’impiego della propria 
potenza militare U34520 -   

• PRIVATIZZAZIONE SISTEMA MILITARE. Privatizzazione del sistema militare: la 
teoria Rumsfeld U34521 -   

• PROIEZIONE DELLE FORZE. Proiezione rapida di forze dal territorio 
metropolitano U34522 -   

• RITIRI. Reali ragioni del ritiro delle forze dai vari teatri di crisi U34523 -   

• SORVEGLIANZA GLOBALE, filosofia della. La filosofia della sorveglianza 
globale U34524 -   

• SPAZIO, satelliti militari: sistema “MUOS”. Usa, satelliti militari: 
infrastruttura per le comunicazioni MUOS (Mobile User Objective System) in 
fase di installazione in Sicilia (Italia) U34525 -   

• SPAZIO , US SPACECOM. US SPACECOM Defense Intelligence U34526 -   

• SPAZIO, “scudo spaziale” Usa: violazione trattato ABM. Usa, “scudo 
spaziale” e conseguente violazione del trattato ABM (Anti-Ballistic Missile): la 
nuova alleanza tra Washington e Mosca successiva all’undici settembre 
U34527 -   

• SPAZIO, tecnologia satellitare: supremazia globale. Galileo, rete europea di 
telecomunicazioni satellitari concepita come alternativa alla rete GPS (Global 
Positioning System): i fallimenti dei tentativi europei di affrancamento dalla 
dipendenza tecnologica dagli Usa U34528 -   



• SUPERPOTENZA, impero americano. Usa, superiorità economica raggiunta 
nel secondo dopoguerra: progetto di egemonia mondiale e liquidazione dei 
britannici U34529 -   

• SUPERPOTENZA. Usa, dal declino alla superpotenza U34530 -   

 


