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• ACV 1.1, veicolo blindato. CIO, consorzio industriale formato da Iveco DV e 
Oto Melara: programma europeo PESCO (Permanent and Structured 
Cooperation), realizzazione di una nuova famiglia di veicoli blindati e corazzati; 
veicolo da combattimento per la fanteria cingolato, veicolo 8X8 da 
combattimento per la fanteria, veicolo 6X6 leggero, veicolo anfibio; 8X8 
FRECCIA EVO (evoluzione); versione cingolata del FRECCIA EVO; ACV 1.1 
(proposta Iveco-BAE Systems per l’USMC); VTMM ORSO in configurazione 6X6; 
derivato del Guaranì realizzato  da Iveco DV per le forze armate del Brasile 
U35004 -   

• 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 U35005 -   

• 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 U35006 -   

• 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 U35007 -   

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

• 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 U35008 -   

• 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 U35009 -   

• 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 U35010 -   

• CORAZZATI, addestramento: Israele e Usa a confronto. Addestramento delle 
truppe corazzate, i centri Matbat israeliano ed NTC statunitense: differenze e 
risultati U35011 -    

• ENTITÀ DELLE FORZE e ALIMENTAZIONE LOGISTICA, Iraq 2003: dubbi 
sull’operazione. 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 
U35012 -   

• F/A-18 HORNET, dismissioni e “upgrade”. F/A-18 Hornet, cacciabombardiere 
in linea con US Navy e USMC: dismissione e upgrade delle macchine in servizio; 
BAe APKWS, kit di guida laser per razzi da 70 mm; AIM-120 AMRAAM e AIM-9X 
Block II, missili aria-aria; interventi sui sistemi di contromisure elettroniche, 
jamming; pod Intrepidtiger; JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition-Extended 
Range), armamento aria-superficie; GBU-53/B SDB II (Small Diameter Bomb); 
AGM-154 JSOW (Joint Stand-off Weapon), missile stand-off; Litening, pod di 
targeting; Raytheon AN/APG-79, radar a scansione meccanica; Raytheon 
AN/APG-84 RACR (Raytheon Advanced Capability Radar), adattamento del 
sistema radar AN/APG-79; sistema radar Northrop Grumman AN/APG-83 SABR 
(Scalable Agile Beam Radar) U35013 -   

• F-35 JSF (RINVIO): al riguardo vedere la specifica scheda “ VELIVOLI e 
AVIAZIONI” in DBM; 

● GUADALCANAL (battaglia). La battaglia di Guadalcanal: le prime 48 ore (7-8 
agosto 1942). Le prime 48 ore della battaglia di Guadalcanal (7-8 agosto 1942): 
a Midway la US Navy aveva ristabilito l’equilibrio delle forze nel Pacifico, in 
precedenza alterate dall’attacco della Marina Imperiale giapponese di Pearl 
Harbor. Tuttavia, in seguito alla lunga battaglia di Guadalcanal gli americani 
riebbero il predominio, infliggendo al nemico perdite in termini di navi, aerei, 
marinai e addestrati aviatori; nelle prime 48 ore della battaglia i giapponesi 
ebbero inizialmente l’opportunità di modificare l’equilibrio strategico, 
distruggendo il corpo da sbarco Usa inviato alle Isole Salomone per conquistare 
la strategica base aerea che vi si trovava; le strategie nel sud-est del Pacifico 
dopo lo scontro nelle Midway U35013/1 -  



• INTELLIGENCE, Concept-Based Requirement Systems. USMC, Concept-Based 
Requirement Systems U35014 -   

• INTELLIGENCE, Expeditionary Warfare Suport Division. USMC, Expeditionary 
Warfare Support Division U35015 -   

• INTELLIGENCE, MCIA (Marine Corps Intelligence Activity). USMC, MCIA 
(Marine Corps Intelligence Activity), l’intelligence del corpo dei marines 
U35016 -   

• MARINE ONE, elicottero presidenziale Usa dell’Agusta Westland. Iraq, 
appoggio incondizionato del governo italiano di centro-destra presieduto da 
Silvio Berlusconi alla campagna militare decise dall’amministrazione Bush: 
ricadute positive in termini di prestigio personale goduto nei confronti degli 
americani e ottenimento di commesse statunitensi da parte dell’industria 
aeronautica italiana (Agusta Westland, realizzazione dell’elicottero 
presidenziale Marine One) U35017 -   

• MSB. Marine Support Battalion (MSB) U35018 -    

• ORIUNDI. Personale oriundo in servizio con l’USMC U35019 -   

• 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”) 
U35020 -   

• PROIEZIONE DELLE FORZE. Proiezione rapida di forze dal territorio 
metropolitano U35021 -   

• SOF, Afghanistan: impedimenti a un blitz. SOF (Special Operation Forces), 
Iran e Pakistan: impedimenti oggettivi a un blitz Usa in Afghanistan U35022 -   

• 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 U35023 -   

• 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 U35024 -   

• 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 
U35025 -   

• SOMALIA, “Restor Hope”: missione militare di pace 1993. Somalia, comunità 
internazionale: missione militare multinazionale di pace Restor Hope (1993) 
U35026 -   

• SOMALIA, islamisti anti-americani. Somalia, miliziani islamisti anti-americani 
addestrati in Sudan U35027 -   

• 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 U35028 -   

• TERRORISMO, Beirut: attentato caserma USMC (1983). Libano, attentato alla 
caserma dei marines Usa di Beirut, 23 ottobre 1983 U35029 -   

• 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 U35030 -    


