
US ARMY 
• AFGHANISTAN, opzione militare scartata (1998). Usa, reazioni agli attentati 
compiuti il 7 agosto 1998 in Africa da al-Qaeda (Dar es Salaam e Nairobi) e 
conseguente ipotesi (successivamente scartata) di opzione militare terrestre in 
Afghanistan U34833 -   

• AMPV, BAE Systems: primi contratti di produzione cingolato fanteria. 
Contratto iniziale siglato dall’Us Army (Usa) con la BAE System per la 
realizzazione del primo lotto di Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) che 
sostituiranno in linea l’APC M-113: fasi di Engineering and Manufactroing 
Development (EMD) e Low Rate Initial Production (LRIP); cifre, investimenti e 
versioni del nuovo veicolo per la fanteria derivato dallo scafo del Bradley 
U34834 -   

• ARTIGLIERIA, attacchi in profondità: sistemi d’arma impiegati a confronto. 
Artiglieria, sistemi d’arma impiegati negli attacchi di precisione in profondità: 
ATACMS, MLRS M-109A6 Paladin, Crusader U34835 -   

• ARTIGLIERIA, cannone in cal. 155 mm per US Army e USMC. (immagine) 
Nuovo cannone in cal. 155 mm sviluppato per le unità di artiglieria dell’US Armi 
e dell’USMC U34836 -   

• ARTIGLIERIA, sostegno di fuoco alle forze terrestri: concetto FDSWS. 
Artiglieria, il concetto di Future Direct Support Weapon Systems (FDSWS) 
(sostegno di fuoco alle forze terrestri) e le ripercussioni sulla scelta del cannone 
per US Army e USMC U34837 -   

• ARTIGLIERIA, semovente Crusader: caratteristiche e comparazioni. 
Crusader, semovente d’artiglieria destinato alla sostituzione del M-109 in 
cal.155 mm nei reparti dell’US Army: caratteristiche tecnico-operative e 
comparazione con il PzH 2000 tedesco U34837 -   

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

• ARTIGLIERIA, UHF: obice da campagna ultraleggero da 155 mm. UHF, obice 
da campagna ultraleggero in cal. 155 mm aviotrasportabile destinato a 
sostituire lo M-198 nelle unità dell’US Army e dell’USMC U34838 -   

• 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 U34839 -   

• ATACMS, missile tattico superficie-superficie: caratteristiche e versioni. 
ATACMS (Army Tactical Missile System), caratteristiche e versioni del sistema 
U34840 -   

• ATACMS, missile tattico superficie-superficie: prospettive programma. 
ATACMS (Army Tactical Missile System), sistema missilistico tattico superficie-
superficie: breve descrizione e prospettive future del relativo programma di 
sviluppo U34841 -   

• ESTERO, basi all’estero: Afghanistan, Herat. Afghanistan, Herat: base militare 
Usa U34842 -   

• ESTERO,basi all’estero: Asia centrale, Caucaso, Medio Oriente. Usa, rete di 
basi militari avanzate in asia centrale, Caucaso e Medio Oriente U34843 -   

• ESTERO, basi all’estero: eventuale attacco all’Iran. (immagine) Se Israele 
attacca: basi Usa; obiettivi IASF; reazioni violente da parte iraniana; 
mobilitazioni di massa U34844 -   

• ESTERO, presenza militare: Israele, batterie missili Patriot. 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 U34845 -   

• ESTERO, presenza militare: Kazakistan. Usa, invio di militari in Kazakistan 
U34846 -   

• ESTERO, presenza militare: Kazakistan, esercitazione congiunta Tien Shan 
(1997). Kazakistan, esercitazione militare congiunta condotta con le forze 
armate Usa sulle montagne del Tien Shan nel settembre 1997 U34847 -   

• CORAZZATI, addestramento: Israele e Usa a confronto. Addestramento delle 
truppe corazzate, i centri Matbat israeliano ed NTC statunitense: differenze e 
risultati U34848 -   

• DOZIER JAMES LEE, generale US Army: profilo personale. James Lee Dozier, 
generale statunitense, vicecapo di stato maggiore delle forze terrestri della 
NATO nell’Europa meridionale e responsabile per l’approvvigionamento e 
l’amministrazione: breve profilo personale U34849 -   



• DOZIER JAMES LEE, generale US Army: sequestro da parte delle BR-PCC. 
Brigate rosse - Partito comunista combattente (BR-PCC), attività terroristiche: 
sequestro del generale statunitense James Lee Dozier e attentati ai danni del 
sindacalista Gino Giugni e di un diplomatico americano (dicembre 1981) 
U34850 -   

• DOZIER JAMES LEE, generale US Army: sequestro da parte delle BR-PCC. 
Brigate rosse, 1981: obiettivo Dozier. Brigate rosse-Partito comunista 
combattente: sequestro del generale statunitense James Lee Dozier (dicembre 
1981) U34851 -   

• GUANTÁNAMO, Ahmad al-Masaudi: fascicolo relativo. (immagine) Jihadisti, 
Ahmad al-Masaudi, appartenente alla cellula tunisina attiva a Milano: prigione 
statunitense di Guantánamo, fascicolo riguardante U34852 -   

• GUANTÁNAMO, depotenziamento: Obama. Prigione statunitense di 
Guantánamo (US Joint Task Force Guantánamo), depotenziamento della 
struttura detentiva deciso dall’amministrazione democratica presieduta da 
Barack Obama U34853 -   

• GUANTÁNAMO, missione ROS Arma Carabinieri. Usa, base militare/campo 
di prigionia di Guantánamo (Cuba): Carabinieri, Reparto Operativo Speciale 
(ROS), attività di contrasto del terrorismo islamista, missione del generale 
Gianpaolo Ganzer su mandato del Comando Generale dell’Arma U34854 -   

• GUANTÁNAMO, US JTFG. Prigione statunitense di Guantánamo, US Joint Task 
Force Guantánamo U34855 -   

• IRAQ, corazzati: esperienze conflitto 1991. Strategie e tattiche, esperienze 
maturate in teatri operativi: “Il carro armato: riflessioni di un comandante nella 
guerra del Golfo persico U34856 -   

• IRAQ, MPE: forze armate Usa. Usa, Iraqi Strategic Infrastructure Battaillons 
U34857 - 

• MANNING BRADLEY, Wikileaks (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“WIKILEAKS” all’interno della cartella “ INFORMATICA, INTERNET, 
INFORMATION WARFARE, INTERCETTAZIONI e COMUNICAZIONI”; 

• 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 
U34858 -   



• PEACEKEEPING. Noi americani possiamo imparare dai Carabinieri. Come 
agire nella zona grigia che separa la fase bellica da quella della ricostruzione? 
Gli europei hanno molto da insegnare in questo campo agli Stati Uniti. Gli 
esempi di Italia e Francia. I prodromi di una gendarmeria europea U34859 -   

• PROIEZIONE DELLE FORZE, Iraq 2003: dubbi su entità dispositivo e linee 
alimentazione logistica. Iraq, guerra del 2003: i dubbi sull’operazione sollevati 
dal generale Eric Shinseki riguardo alla scarsa entità delle forze terrestri 
destinate alle operazioni contro l’esercito di Saddam e sull’esposizione agli 
attacchi nemici delle linee di alimentazione logistica risultate estremamente 
allungate U34860 -   

• PROIEZIONE DELLE FORZE, tempi di rischieramento: Iraq Usa, proiezione 
dello strumento militare dal territorio metropolitano: tempi di allestimento 
(rischieramento) della forza nel futuro teatro di operazioni (caso “Iraq 2003”) 
U34861 -   

• PROIEZIONE DELLE FORZE. Proiezione rapida di forze dal territorio 
metropolitano U34862 -   

• SHELTON HENRY HUGH. Afghanistan, Henry Hugh Shelton: generale dello US 
Army U34863 -   

• SISTEMI D’ARMA, carri da combattimento: sviluppo negli Usa. Lo sviluppo 
degli MBT negli Usa U34864 -   

• SOF, Afghanistan: impedimenti a un blitz. SOF (Special Operation Forces), 
Iran e Pakistan: impedimenti oggettivi a un blitz Usa in Afghanistan U34865 -   

• SOF, Guerra del Golfo 1990: protezione di Israele. Paul Wolfowitz e Lewis 
“Scooter” Libby, Guerra del Golfo del 1990: proposta di invio di unità delle 
forze speciali americane nell’Iraq occidentale a protezione del territorio dello 
stato di Israele U34866 -   

• SOF, Iraq 2003: infiltrazioni in Iraq. SOF (Special Operation Forces) 
appartenenti alle forze armate dei vari paesi della coalizione anti-Saddam: 
infiltrazione in territorio iracheno U34867 -   

• SOF, Iraq 2003: operazioni prima del conflitto. Iraq, guerra del 2003: 
operazioni svolte da unità delle forze speciali statunitensi (SOF, Special 
Operation Forces) prima dell’inizio ufficiale dell’attacco all’esercito di Saddam 
U34868 -   

• SOMALIA, islamisti anti-americani. Somalia, miliziani islamisti anti-americani 
addestrati in Sudan U34869 -   



• SOMALIA, “Restor Hope”: missione militare di pace 1993. Somalia, comunità 
internazionale: missione militare multinazionale di pace Restor Hope (1993) 
U34870 -   

• STRYKER 8X8, torretta PROTECTOR MCT-30. Industria degli armamenti, 
Barzan: holding interamente controllata dal ministero della difesa di Doha 
preposta alla gestione del procurement e alla razionalizzazione delle 
acquisizioni di materiali di armamento; i tentativi dell’Emirato di dare vita a 
un’industria della difesa nazionale mediante la costituzione di joint venture con 
i maggiori player internazionali; Kongsberg (Norvegia), joint venture BK 
Systems: fornitura di sistemi di comunicazione e digitalizzazione dei VBCI del 
programma al-Rayan e fornitura delle torrette PROTECTOR e PROTECTOR MCT-
30 (componente in fase di consegna all’US Army, che la installerà sui veicoli 8X8 
STRYKER) U34871 -   

• TASK FORCE 150 (Corno d’Africa). (immagine) Corno d’Africa, conflitti e 
terrorismo: truppe Usa, area di responsabilità della Task Force 150; 
controversie in atto fra stati della regione; conflitti interni agli stati; cellule 
terroristiche attive sul territorio U34872 -   

• TERRORISMO, al-Qa’eda: strage militari Usa Fort Knox. al-Qa’eda nella 
penisola arabica, Anwar al-Awlak (imam jihadista di origini americane): 
soggetto ispiratore della strage di militari statunitensi compiuta nella base 
americana di Fort Knox per mano del maggiore Malik Hassan U34873 -   

• UH-72 A LAKOTA, elicottero multiruolo: fornitura all’US Army. UH-72 A 
Lakota, elicottero multiruolo prodotto dalla Airbus Helicopters nello 
stabilimento industriale di Columbus (Missouri, Usa): fornitura di ulteriori 51 
esemplari all’US Army nelle differenti versioni Initial Entry Rotary Wing e 
Observer/Controller U34874 -   

• URANIO IMPOVERITO, corazze dei carri da combattimento dell’US Army. 
Protezione passiva dei carri da combattimento, corazze con uranio impoverito: 
Corazze rivoluzionarie per l’US Army, uranio impoverito U34875 -   

• URANIO IMPOVERITO, M-1 ABRAMS: corazze e dardi dei proietti. Carri 
armati M-1A1 ABRAMS: presenza di uranio impoverito nelle corazze e nei dardi 
dei proietti sparati dal cannone U34876   

 

 

 


