
WAR 
• ACQUISIZIONE OBIETTIVI, identificazione: sistema fusione dati CIFS. CIFS 
(Common Indirect Fire System), programma di sviluppo di un sistema di fusione 
dei dati e di riconoscimento delle forme in grado di consentire il miglioramento 
dell’acquisizione dei bersagli e dello sfruttamento dell’osservazione 
collaborativa (infovalorizzazione) per permettere il disvelamento di obiettivi 
protetti da sistemi di mascheramento evoluti W37789/0A1 -  

• ADDESTRAMENTO, cicli addestrativi: Iraq di Saddam. Cicli addestrativi 
dell’esercito iracheno ai tempi di Saddam e condimeteo W37789 -   

• AEREA (copertura), conflitto indo-pakistano del 1971: sostegno saudita a 
Islamabad. Arabia saudita, fornitura della copertura aerea alle forze armate 
pakistane nel corso del conflitto con l’India del 1971 W37790 -   

• AEREI, attacchi ad aeromobili civili: Somalia, guerra civile 1991. Somalia, 
1991: attacco all’aereo dell’ambasciatore italiano condotto nello spazio aereo 
sovrastante la città di Kismayu da velivoli da combattimento sotto il controllo 
del Congresso della Somalia Unita (USC) W37791 - 

• AEREI, raid: conflitto ceceno, 19 agosto 1999. Daghestan, Armata russa: 
combattimenti e raid aerei del 19 agosto 1999 W37792 -   

• AEREI, raid: conflitto ceceno, azione coordinata con artiglieria. Daghestan e 
Cecenia, Armata russa: azione congiunta di artiglieria e aviazione russe contro 
le posizioni dei guerriglieri islamisti ceceni guidati da Basajev W37793 -   

• AEREI, raid: conflitto ceceno, bombardamento aeroporto Grozny. Cecenia, 
concentramento di truppe dell’Armata russa alla frontiera e azioni militari: il 
bombardamento aereo dell’aeroporto di Grozny effettuato in preparazione 
dell’attacco terrestre (1999) W37794 -   

• AEREI, raid: IASF, criticità guerra Libano 2006. IASF, problemi incontrati nel 
corso delle attività di bombardamento effettuate durante la guerra del Libano 
dell’estate 2006 W37795 -   

• AEREO (spazio), concessione agli Usa nel 2003. Usa, all’Iraq di Saddam del 
2003: concessione da parte dei paesi alleati delle necessarie basi di appoggio e 
dei diritti di sorvolo del loro spazio aereo W37796 -   

• AIR POWER, Air Power e armi “stand-off”. Air Power e armi stand-off 
W37796/1 - 



• AIR POWER, limiti: guerre libanesi. I limiti del potere aereo israeliano 
evidenziatesi nel corso delle operazioni in Libano condotte a partire dalla metà 
degli anni Novanta: l’eccessiva fiducia riposta nell’Air Power W37797 -   

• AIR POWER, Mogadishu Line. Usa, Bill Clinton: “Mogadishu Line” e 
condizione delle operazioni belliche mediante l’Air Power W37798 -   

• AIR POWER, nuove strategie: annullamento limiti geografici. Air Power: 
nuova geopolitica del potere aereo che annulla i tradizionali limiti geografici 
imposti alla strategia (De Seversky) W37799 -   

• ALASCA (ALI Aspected CApability), capacità. ALASCA (ALi ASpected 
CApability), capacità di un missile aria-aria di dirigersi sul bersaglio da qualsiasi 
direzione e, più precisamente, senza che il velivolo attaccante si metta in coda 
a quello da attaccare W37800 -   

• ALLERTA (stato di), “allerta di guerra”. “Allerta di guerra” W37801 -   

• ALLERTA (stato di), 1994: decretazione in Israele. Israele, ottobre 1994: 
decretazione dello stato di allerta nel paese in previsione di un attacco con 
armi di distruzione di massa da parte dell’Iraq di Saddam (rivelatosi in seguito 
impossibile) W37802 -   

• ALLERTA, allarme bombardamenti: rifugi al confine col Libano. Israele, 
allarme bombardamenti: rifugi nelle zone di confine con il Libano e tempi di 
allertamento in previsione di attacchi missilistici W37803 -   

• ALLERTA, elemento sorpresa. Guerra dello Yom Kippur del 1973, elemento 
sorpresa: segnali evidenti e innalzamento del livello di allerta W37804 -   

• ALLERTA, stato “C”: segnali indicatori attacco nemico. Guerra dello Yom 
Kippur del 1973, segnali indicatori dell’attacco nemico e dichiarazione di stato 
di allerta “C” W37805 -   

• ARMA, definizione di.  Definizione di “arma” W37805/1 -  

• 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 W37806 -   

• 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 W37807 -   



• ARMI INDIVIDUALI (Israele). Tsahal, equipaggiamento individuale del 
militare: armi leggere e visori notturni W37808 -   

• ARSENALE STRATEGICO, accordi “Start 1” e “Start 2”: visita di Bush a Mosca 
(2002). 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 W37809 -   

• ARTICO, militarizzazione: Russia, nuovo centro di comando strategico. Mar 
Glaciale Artico, militarizzazione: Russia, istituzione di un nuovo comando 
strategico unificato della Flotta del Nord avente competenza sulla regione 
dell’Artide W37810 -   

• ARTIGLIERIA, fuoco di controbatteria. Artiglieria, fuoco israeliano di 
controbatteria in Libano W37811 -   

• ARTIGLIERIA, munizionamento di precisione. Artiglieria, munizionamento di 
precisione e relativo (estremamente costoso) supporto informativo necessario 
al suo impiego W37812 -   

• ATBM, CHET. Israele, difese antiaeree e ATBM (Anti Tactical Ballistic Missile): 
il sistema CHET W37813 -   

• ATBM, contrasto dei missili SCUD (RINVIO) al riguardo si veda la voce 
“SCUD”.  

• ATTACCHI, fasi lunari e maree. Guerra arabo-israeliana del 1973 (Yom 
Kippur), attacco: fasi lunari e maree W37814 -   

• AVIAZIONE, collasso: Iraq 2003. Guerra del 2003, collasso dell’aeronautica 
militare irachena W37815 -   

• BALISTICA, protezioni balistiche composite-ceramiche. Mezzi corazzati, 
protezioni balistiche in materiale composito-ceramiche W37816 -   

• BASI DI APPOGGIO, concessione agli Usa nel 2003. Usa, all’Iraq di Saddam 
del 2003: concessione da parte dei paesi alleati delle necessarie basi di 
appoggio e dei diritti di sorvolo del loro spazio aereo W37817 -   

• BOMBARDAMENTO ANTIPISTA. IAF, bombardamento anti-pista W37818 -   

• C2, Elt/950 “Loki”. C2 (Comando e Controllo), Elettronica s.p.a.: sistema Loki 
(Elt/950) W37819 -   

• C2, Israele: deficit nella Guerra del 1973. C2(Comando e Controllo), deficit 
israeliano in questo fondamentale settore nel corso del conflitto del 1973 
W37820 -   



• C2, Usa: piattaforme aeromobili. C2(Comando e Controllo), Usa: 
rischieramento in Qatar di un sistema basato su piattaforme aeromobili in 
alternativa alla base saudita di Prince Sultan W37821 -   

• C3, fibre ottiche interrate: Iraq, attacco Usa. Iraq, sistema di collegamento 
tra i centri radar e quelli di comando in realizzazione mediante il ricorso a cavi a 
fibre ottiche interrati: attacco Usa prima del completamento della rete 
W37822 -   

• C4I, CMS. CMS (Command Management System), funzione di comando e 
controllo (C4I) W37823 -   

• C4I, Internet. Internet come alternativa al sistema C4I (Comando, Controllo, 
Comunicazioni, Computers e Intelligence) W37824 -   

• C4 ISTAR. C4 ISTAR (Command, Control, Communications, Computers, 
Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance) W37825 -   

• C4 ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance) 
(RINVIO) al riguardo vedere anche la scheda 
“INTELLIGENCE/INTERNET/INFORMATION WARFARE”; 

• C-DAY. C-Day (Combat/Conflict Day), inizio del movimento delle truppe in 
una operazione bellica W37826 -   

• CENTRI ABITATI, combattimento nei c.d. “Concrete Canyon”. Concrete 
Canyon, condizione di combattimento leggero e anomalo nei centri abitati da 
civili W37827 -   

• CHECK-POINT, linea di allarme e linea di guida. Check-point (posti di blocco): 
linea di guida e linea di allarme W37828 -   

• CHECK-POINT, West bank: incidenti. Check-point israeliani nel West Bank 
(Cisgiordania) ed episodi di violenza W37829 -   

• CHERRY PICKING. Cherry picking, selezione dei bersagli di un attacco a 
seconda dell’esigenza strategica W37830 -   

• CHOKE POINT. “Chocke point” (passaggi obbligati) W37831 -   

• CIMIC (cooperazione civile-militare), Iraq: operazione “sesterzi”.CIMIC 
(cooperazione civile-militare), Iraq: missione Antica Babilonia, operazione 
“sesterzi”W37832 -   

• CIMIC (cooperazione civile-militare), QIP (Quikly Impact Project).CIMIC 
(cooperazione civile-militare), QIP (Quikly Impact Project): progetti a impatto 
immediato W37833 -   



• CJTF (Combined Joint Task Force). Combined Joint Task ForceW37834 -   

• CLAUSEWITZ KARL VON, impiego della forza. Impiego della forza fisica 
“organizzata”: concetto espresso dal teorico prussiano della guerra Karl von 
Clausewitz W37835 -   

• CMS. CMS (Command Management System), funzione di comando e 
controllo (C4I) W37836 -   

• CNO. Computer Network Operation (CNO) W37837 -   

• COLPO DI STATO (Pakistan, 1999): prodromi, esecuzione e dinamica. 
Pakistan, colpo di stato militare dell’ottobre 1999: il generale Ziauddin fa 
confluire i vari reparti commando dell’esercito nella capitale a protezione del 
premier Nawaz Sharif e di sé stesso, ma il X corpo d’armata dell’esercito esce 
dalle caserme; la giunta militare depone Nawaz Sharif e il generale Pervez 
Musharraf assume il potere nel paese W37838 -   

• COMANDI CENTRALI FORTIFICATI, Israele: BOR (1973). BOR, bunker del 
comando centrale israeliano nel corso del conflitto del 1973 W37839 -   

• COMBATTIMENTI NOTTURNI. Guerra del 1973 (Yom Kippur), combattimenti 
notturni sul fronte siriano W37840 -   

• COMMANDOS, Egitto: guerra Yom Kippur. Guerra arabo-israeliana del 1973, 
operazioni svolte da commando dell’esercito egiziano W37841 -   

• COMUNICAZIONI TATTICHE, simulazioni computerizzate (2003). Usa, 
esercitazione Internal Look: simulazione tattica computerizzata delle 
comunicazioni da e verso il teatro operativo mediorientale W37842 -   

• COMUNICAZIONI, Iraq: guerra 2003, centri nodali e rete obiettivi prioritari. 
Iraq, designazione degli obiettivi nel corso della pianificazione dell’attacco Usa: 
priorità assegnata ai centri nodali del sistema di comunicazione delle forze 
armate e dell’apparato amministrativo di Saddam W37843 -   

• COMUNICAZIONI, rete campale: previsione attacco arabo a Israele (1973). 
Valutazione combinata effettuata dall’intelligence Usa (CIA, NSA, DIA) riguardo 
al probabile attacco militare arabo a Israele, basata sull’esercitazione delle 
forze armate egiziane svolte mediante l’impiego di una complessa rete di 
comunicazioni campali W37844 -   

• CONCRETE CANYON, combattimento nei centri abitati. Concrete Canyon, 
condizione di combattimento leggero e anomalo nei centri abitati da civili 
W37845 -   



• CONFLITTI CONVENZIONALI, guerra fredda: diffusione orizzontale. Conflitti 
convenzionali combattuti nel corso del periodo della guerra fredda: diffusione a 
livello orizzontale W37846 -   

• CONFLITTI MODERNI, caratteristiche: vittime civili e controllo del territorio. 
Guerre contemporanee, tendenza al superamento del 50% del totale delle 
vittime da parte delle vittime civili e controllo del territorio spesso assicurato 
mediante l’eliminazione fisica degli oppositori W37846/1 -  

• CONFLITTI MODERNI, circoscrizione e moderazione. (Tentativo di) 
moderazione e circoscrizione dei conflitti W37847 -   

• CONFLITTI MODERNI, costi: milizie 10.000 uomini (dati 2002). Costi medi 
relativi all’armamento di una milizia formata da 10.000 combattenti 
(ammontante a circa 75 milioni di dollari) W37847/1 -   

• CONFLITTI MODERNI, economie di rapina: guerriglia e guerre commerciali.  
Economie di rapina, guerriglia e guerra commerciale (aspetti dei nuovi 
conflitti): la perpetuazione dei conflitti diviene fine a sé stessa allo scopo della 
realizzazione di profitti e del mantenimento e del mantenimento dei poteri 
locali (esempi: Bosnia Erzegovina e Afghanistan); élite e warlords locali, 
sopravvivenza al potere perpetuata attraverso i conflitti: il contrabbando 
sostituisce le tradizionali attività produttive cointeressando forzatamente le 
popolazioni civili W37847/2 -  

• CONFLITTI MODERNI. Operazioni di guerra “non militari” e operazioni militari 
“diverse dalla guerra” W37848 -   

• CONFLITTI POST-SOVIETICI, volontari: Cecenia. I “volontari” nelle guerre 
della Russia post-sovietica: il caso del conflitto ceceno (1994-96) W37849 -   

• CONFLITTI, sostenibilità guerre preventive Usa: limiti. Katrina ha ucciso le 
guerre preventive. Gli uragani che hanno messo a nudo l’inefficienza della 
protezione civile americana costringono Bush a rovesciare la sua agenda. L’Iraq 
non è  più una priorità e l’attacco all’Iran appare improponibile. Un’anatra 
zoppa alla casa bianca W37850 -   

• CONFLITTI, sostenibilità guerre simultanee e impatto su economia Usa. Usa, 
impatto economico negativo e sostenibilità dell’impegno militare in Iraq ed 
eventualmente anche in Iran W37851 -   

• CONFLITTO MULTIPOLARE, crisi ordine mondiale multilaterale: Power Shift. 
Power Shift, spostamento dell’asse del potere da Occidente a Oriente: gli 
attuali rischi di una crisi dell’ordine internazionale liberale con un conseguente 



ritorno dal multilateralismo al conflitto multipolare nella logica del diritto del 
più forte (2015) W37852 -   

• CONFLITTUALITÀ GLOBALE, guerra continua. Perpetual war for Perpetual 
Peace: gli squilibri strutturali Usa risultano insostenibili a meno che non 
vengano difese con una serie continua di guerre W37853 -   

• CONFLITTUALITÀ GLOBALE, limiti monitoraggio. OSINT (Open Source 
Intelligence), reali capacità di sistematico monitoraggio delle situazioni di 
conflittualità nell’intero mondo W37854 -   

• CONFLITTUALITÀ GLOBALE, possibili scenari 2015. Conflittualità globale, 
possibili scenari al 2015 (elaborati prima dell’undici settembre 2001): conflitti 
interni, guerre asimmetriche, infrastrutture critiche W37855 -   

• CONFLITTUALITÀ(e WMD). Conflittualità e propensione all’impiego di armi di 
istruzione di massa (WMD): stati canaglia (rogue states) e minacce dal terzo 
mondo W37856 -   

• CONFLITTUALITÀ, eventi bellici 2014. Conflittualità: principali scontri armati 
in atto nel mondo all’inizio dell’autunno 2014 W37857 -   

• CONFLITTUALITÀ, problemi di governo a livello sistema internazionale. 
Problemi di governo a livello dei singoli paesi e del sistema internazionale 
inteso nel suo complesso e conflitti, stime globali al 2015 elaborate prima 
dell’undici settembre 2001 W37858 -   

• CONTRAEREA e ATBM, difesa integrata Usa-Israele. Israele, difese antiaeree 
e ATBM (Anti Tactical Ballistic Missile), connessione con la rete di difesa 
statunitense W37859 -   

• CONTROLLO DEL TERRITORIO  e controllo economico delle dinamiche sociali 
(XX secolo). Obsolescenza dei tentativi di controllo fisico del territorio e nuove 
forme di controllo economico sulle dinamiche sociali (XX secolo) W37860 -   

• CRIMINI DI GUERRA, cattura responsabili: impiego forze speciali. Le forze 
speciali (SOF) e la cattura dei criminali di guerra W37861 -   

• CRIMINI DI GUERRA, definizione. Crimini di guerra e crimini contro l’umanità, 
definizioni W37862 -   

• CRITICITÀ, NATO: minacce alla coesione interna. NATO, tipo di minaccia più 
seria alla propria coesione interna: il disordine politico o economico diffuso ad 
esempio a causa di un crollo dei mercati finanziari W37863 -   

• CYBERWAR. La guerra cibernetica. Guerra cibernetica: Cyberwar e armi 
cibernetiche; riflessioni sulla dottrina di impiego della cyberwar e mutamenti 



nelle teorie della guerra; mutamenti nella dottrina di impiego della cyberwar: 
teorie e codifiche della guerra, dubbi al riguardo; deterrenza: cyberdeterrenza 
W37864 -   

• CYBERWAR, cyber-attack e cyber-security, infowar. Cyberwar, cyberattack e 
cybersecurity; lo spionaggio elettronico: i casi Echelon e Google; l’infowar e le 
“nuove” dimensioni della potenza; l’infowar come political economic warfare 
W37865 -   

• CYBERWAR, cyberspace: nuovo dominio delle operazioni militari. 
Cyberwarfare: cyberspace (spazio cibernetico) come nuovo dominio delle 
operazioni militari: dalla protezione delle reti alla pianificazione e alla 
esecuzione delle operazioni W37866 -   

• CYBERWAR, cyberspace: quinta dimensione della conflittualità. Cyberspace 
(spazio cibernetico), quinta dimensione della conflittualità: l’era 
dell’informazione e il mondo fisico, conseguenti riflessi su guerra e 
conflittualità W37867 -    

• CYBERWAR, cyberspazio e cyber-warfare. Cyberspace (spazio cibernetico) e 
cyberwarfare W37868 -   

• CYBERWAR, definizione. Cyberwar, definizione; cyberwar (conflitto 
cibernetico), controversa definizione del concetto W37869 -  

• CYBERWAR, “hot cyberwar”. Hot cyberwar e cyber guerra fredda W37870 
-   

• CYBERWAR, terrorismo informatico e intelligence informatica. Terrorismo 
informatico, «Ombre asimmetriche»: libro sull’intelligence informatica scritto 
da Fabio Ghioni e Roberto Preatoni W37871 -   

• CYBERWEAPONS (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“INFORMATICA/INTERNET/INFORMATION WARFARE”; 

• DANNI COLLATERALI. (Gravi) danni collaterali, definizione di W37872 -   

• DECISIONALE (processo) (RINVIO) al riguardo vedere anche le schede 
“INTELLIGENCE” e “STRATEGIA”;  

• DETERRENZA MILITARE, perdita (israeliana) della. Israele, perdita del potere 
di deterrenza militare (guerra in Libano dell’estate 2006) W37873 -   

• DISORDINE MONDIALE, insicurezza mondiale: costi. Economia, costo 
necessario al controllo dell’insicurezza globale: anno 2014, incremento a 1.350 
dollari Usa per abitante della terra, cifra pari a circa 1/10 del complessivo PIL 
mondiale W37874 -   



• DISORDINE MONDIALE, sovraccarico per intelligence. Nuovo disordine 
mondiale post-guerra fredda: sovraccarico informativo per l’intelligence 
W37875 -   

• DISSIMMETRICO (conflitto) e Air Power. Balcani, ipotesi di un nuovo conflitto 
dissimetrico e crisi dei concetti relativi all’Air Power W37876 -   

• DOTTRINA, “rivoluzione negli affari militari”: il caso israeliano. Israele, 
dottrina militare: la rivoluzione negli affari militari W37877 -   

• DOTTRINA, “rivoluzione negli affari militari”: Jablonsky. “Rivoluzione negli 
affari militari”, dottrina Jablonsky: US Military doctrine and the Revolution in 
Military Affairs W37878 -   

• DUAL USE, “duale”: sviluppo tecnologie. Dual Use, materiali e tecnologie 
“duali”: sviluppo nell’ambito dell’Unione europea W37879 -   

• DUAL USE. Dual Use, materiali e tecnologie indispensabili alla realizzazione di 
armamenti strategici W37880 -   

• ECONOMIA BELLICA DI RAPINA. Economia bellica di rapina W37880/1 -  

• EFFETTI COLLATERALI, media: sfruttamento propagandistico. Conflitti 
pluridimensionali e media: lo sfruttamento propagandistico degli effetti 
collaterali W37881 -   

• ELECTRONIC WARFARE, info-spam: conflitto NATO-Jugoslavia 1999. 
Jugoslavia, guerra del 1999: Electronic warfare, azioni di Info-spam 
dell’intelligence di Belgrado contro la rete informatica Usa W37882 -   

• ELECTRONIC WARFARE, cyberwar. La guerra elettronica nella quinta 
dimensione. La guerra elettronica nella quinta dimensione W37883 -   

• ESERCITAZIONI (e militarizzazioni regionali), Caspio: marina iraniana. 
Militarizzazione del Caspio: attività svolte dalla marina iraniana W37884 -   

• ESERCITAZIONI (e militarizzazioni regionali), Caspio: Russia, esercitazione. 
Militarizzazione del Caspio: esercitazione effettuata da unità russe W37885 -   

• ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONI, contractors israeliani: Dyncorp. Dyncorp, 
società israeliana di contractors del settore sicurezza W37886 -   

• ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONI, contractors israeliani: MPE. Kurdistan, 
impiego di contractors israeliani per il mantenimento in sicurezza di campi di 
estrazione e condotte di materie prime energetiche W37887 -   

• ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONI, contractors: Blackwater, 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; (alter 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 W37888 
-   

• ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONI, contractors: DSSA, Iraq. Dipartimento Studi 
Strategici Antiterrorismo (DSSA), struttura di natura privata (definita come 
“polizia parallela”) posta sotto inchiesta dalla Procura della Repubblica di 
Genova in ordine alla vicenda relativa ai quattro contractors italiani sequestrati 
in Iraq: Fabrizio Quattrocchi (in seguito assassinato), Umberto Cupertino, 
Maurizio Agliana, Salvatore Stefio W37889 -   

• ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONI, contractors: UE, mancata 
regolamentazione. Società militari private, mancata regolamentazione della 
disciplina relativa all’impiego dei cosiddetti contractors da parte dell’Unione 
europea W37890 -   

• ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONI, corporations. L’armata privata di Bush. Gli 
Stati Uniti stanno appaltando operazioni militari geopoliticamente delicate a 
organizzazioni non statali ma collegate al Pentagono. Esse svolgono già compiti 
importanti in Iraq, ma anche nei Balcani. Gli analoghi gruppi britannici 
W37891 - 

• ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONI, corporations. Principali società private 
specializzate nel settore della difesa W37892 -   

• ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONI, fusione tra pubblico e privato. Forze armate 
contemporanee: fusione tra pubblico e privato W37893 -   



• ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONI, privatizzazione degli strumenti militari. 
Crescenti processi di privatizzazione delle forze militari e dell’intelligence 
W37894 -   

• FORZE di SICUREZZA, concetto di. Concetto di forze di sicurezza W37895 -   

• FORZE SPECIALI, SSG (Special Services Group). Pakistan, forze speciali: lo 
Special Services Group (SSG) W37896 -   

• FORZE SPECIALI, SSG (Special Services Group): ipotesi cattura UBL. Pakistan, 
forze speciali: Special Services Group (SSG) infiltrazione guidata dall’ISI in 
Afghanistan con obiettivo della cattura di Usama bin Laden W37897 -   

• FORZE SPECIALI, SSG (Special Services Group): ipotesi eliminazione UBL. 
Pakistan, forze speciali: lo Special Services Group (SSG) e l’ipotesi di una sua 
infiltrazione guidata dall’ISI in Afghanistan con obiettivo l’eliminazione fisica di 
Usam bin Laden W37898 -   

• FORZE SPECIALI. Obiettivi: loro acquisizione e intervento di unità delle forze 
speciali W37899 -   

• FUOCO AMICO (Guerra del 1956). Guerra del 1956, casi di “fuoco amico” 
nell’esercito israeliano registrati durante il conflitto W37900 -   

• FUOCO AMICO (Libano 1982). Tsahal, casi di “fuoco amico” verificatisi nel 
corso delle operazioni militari in Libano W37901 -   

• GUERRA ASIMMETRICA, arena digitale globale: asimmetrie di potere. 
Concetto di asimmetria di potere nell’arena digitale globale (ADG) W37901/1 
-  

• GPS, (Global Positioning System) (RINVIO) al riguardo vedere la scheda 
“COMUNICAZIONI”;  

• GUERRA ASIMMETRICA, asimmetria azioni terroristiche. Cecenia, terrorismo 
anti-russo: asimmetria, compensazione della potenza militare delle forze 
armate e di sicurezza russe mediante il ricorso agli attentatori suicidi; il 
“modello” rappresentato dagli shuhada palestinesi W37902 -   

• GUERRA ASIMMETRICA, attacchi: OSINT. OSINT e attacchi asimmetrici 
W37903 -    

• GUERRA ASIMMETRICA, attacchi informatici alla rete. Asimmetric Warfare 
(guerra asimmetrica), impiego di tecnologie informatiche ai fini di un attacco 
alla rete (cyberwar, attacchi cibernetici) che consenta il conseguimento 
dell’obiettivo di colpire le infrastrutture critiche dell’avversario W37904 -   



• GUERRA ASIMMETRICA, Cina: potenziamento capacità in funzione anti-Usa. 
Cina popolare, notevole potenziamento delle proprie capacità asimmetriche 
con l’obiettivo di colpire i moltiplicatori di potenza delle forze militari Usa che, 
almeno per un lungo periodo (stimato all’anno 2050), l’Armata popolare cinese 
non sarà in grado di affrontare direttamente W37905 -   

• GUERRA ASIMMETRICA, oneri incrementali dei conflitti. Un’analisi costi-
benefici delle attività del terrorismo islamista. Analisi dei costi e dei benefici 
ottenuti dagli islamisti mediante le loro attività terroristiche: l’11 settembre 
2001 (9/11) e la conseguente “War on Terrorism” scatenata dal presidente Usa 
George W. Bush e il passaggio da al-Qaeda alla estesa diffusione del qaedismo; 
“War on Terrorism”, asimmetria dei costi incrementali quale fattore cruciale 
del conflitto; terrorismo: maggiori costi imposti degli attacchi transnazionali del 
tipo di quello compiuto l’11 settembre 2001 (9/11); gruppi jihadisti, 
diminuzione dei costi delle azioni terroristiche: esame degli attacchi di Bali, 
Istanbul, Madrid, Londra, Sharm el-Sheikh e la comparazione con quelli 
compiuti in Iraq; effetti del terrorismo: costi del conflitto per l’Occidente e 
graduale intaccamento dei suoi standard di vita abituali; “Clash of Civilization” 
oppure scontro tra due sistemi economici? W37905/1 -  

• GUERRA ASIMMETRICA, cyberspazio. Era del Cyberspazio: relazioni 
asimmetriche diffuse; asimmetria e anonimato, elementi strutturali della realtà 
politico-strategica dello spazio cibernetico: vantaggio dell’attaccante rispetto al 
difensore W37906 -   

• GUERRA ASIMMETRICA, dominio aereo: LSS Unmanned. Guerra 
asimmetrica, dimensione spazio aereo: strumenti potenzialmente impiegabili 
come mezzi di offesa nel dominio aereo, i Low Slow Small (LSS) «Unmanned 
W37907 -  SAPR, sistemi a pilotaggio remoto: cosa fare se sono ostili?» AAA 
AMI CESMA – Roma, Casa dell’Aviatore 26 gennaio 2017    

• GUERRA ASIMMETRICA, dottrina. “Torniamo alla lavagna”, la dottrina della 
guerra asimmetrica (AsimmetrycWarfare) W37908 -   

• GUERRA ASIMMETRICA. Guerra asimmetrica W37909 -   

• GUERRA ASIMMETRICA. Quale guerra dobbiamo combattere? Un conflitto 
asimmetrico fra i terroristi e una coalizione guidata dagli Usa. L’obiettivo del 
nemico di oggi è spingerci alla guerra di religione. Un pericolo ben noto ma 
sottovalutato. Le possibili controstrategie W37910 -   

• GUERRA DIGITALE. Total Warfare (guerra totale) e Digital Warfare (guerra 
digitale) W37911 -   



• GUERRA DI LOGORAMENTO, Israele (1969-70). Israele, guerra di 
logoramento araba nel periodo 1969-70 W37912 -   

• GUERRA DI IV GENERAZIONE. Guerre di “quarta generazione” W37913 -   

• GUERRA ECOLOGICA. Guerra ecologica W37914 - 

• GUERRA ECONOMICO-FINANZIARIA, azione su prezzi MPE e confronto 
regionale. Arabia saudita, confronto con l’Iran per l’egemonia regionale: armi 
strategiche, “finlandizzazione” dei  paesi satelliti e azione sui prezzi petroliferi 
W37915 -   

• GUERRA ECONOMICO-FINANZIARIA, azione su prezzi MPE e modifiche degli 
assetti politici. Guerre economiche e finanziarie, prezzi petroliferi e bilanci in 
rosso: i tentativi di modifica degli assetti politici in Iran, Russia e Venezuela; 
ricadute di queste manovre sull’industria aerospaziale e della Difesa: crollo 
degli ordini di velivoli per il mercato civile W37916 -   

• GUERRA ECONOMICO-FINANZIARIA, destabilizzazioni dei sistemi-paese: 
fondi sovrani e MNC. Intelligence economica, individuazione dei rischi per i 
sistemi-paese: fondi sovrani esteri e multinational corporations (MNC) 
W37917 -   

• GUERRA ECONOMICO-FINANZIARIA, Francia. Francia, Scuola di Guerra 
economica (École de Guerre Économique) W37918 -   

• GUERRA ECONOMICO-FINANZIARIA, moneta: attacco al rublo e 
all’economia sovietica (1989-91). Il cambio dei biglietti da 50 e da 100 rubli e la 
teoria del sabotaggio: falsificazione ed esportazione clandestina all’estero di 
rubli; spirale inflazionistica; sabotaggio e guerra finanziaria contro l’Urss 
W37919 -   

• GUERRA ECONOMICO-FINANZIARIA, spostamento della competizione 
internazionale. Spostamento del baricentro della competizione internazionale 
dal campo militare a quello economico W37920 -   

• GUERRA ECONOMICO-FINANZIARIA, Venezuela: boicottaggio Usa. 
Venezuela, contrasto Usa sul piano economico; (8 novembre 2017) settimana 
cruciale per il governo Maduro: inizio delle trattative per la rinegoziazione del 
debito e preparazione delle liste unificate per le elezioni municipali del 10 
dicembre 2017; opposizione ai bolivariani: Freddy Guevara (leader del partito 
Voluntad Popular e vicepresidente dell’Assemblea nazionale) trova rifugio 
nell’ambasciata cilena di Caracas per sfuggire all’arresto e richiede asilo politico 
al governo di Santiago; economia: situazione di sostanziale default del paese e 
proseguimento della guerra finanziaria scatenata dall’amministrazione Usa 



presieduta da Donald Trump; MPE: PDVSA, società petrolifera venezuelana 
nazionalizzata dallo Stato bolivariano; Cina popolare e Russia: intervento in 
sostegno di Maduro in quanto non possono far fallire il Venezuela W37921 -   

• GUERRA EXTRASISTEMICA, 9/11: progetto di impiego velivoli civili. 9/11, 
ipotesi progettuali preliminari relative agli attentati terroristici in territorio 
statunitense: impiego di aeromobili civili (guerra extrasistemica) W37922 -   

• GUERRA EXTRASISTEMICA. La dimensione ideologica del terrorismo: la 
globalizzazione e lo sviluppo del capitale globale che in Occidente genera la 
crisi dell’economia capitalista basata sul benessere con le sue conseguenti 
paure indotte; guerra extrasistemica; violenza politica e suo supporto 
ideologico, i No global post-Seattle; eversione di destra: minaccia politica a-
nazionale e transnazionale W37923 -   

• GUERRA IBRIDA. Guerra ibrida (hybrid warfare): Ucraina, crisi politico-
militare con la Russia del 2014, caso “principe” di guerra ibrida (hybrid warfare) 
W37924 -   

• GUERRA IBRIDA, minacce ibride: UE, EUGS. EUGS (Global Strategy for the the 
EU’s Foreign and Security Policy), adottata dall’EU Council/General Affairs nel 
giugno 2016: delinea la strategia per la protezione dell’Unione europea dalla 
minacce esterne considerate nella loro dimensione non militare relativa a 
terrorismo, minacce ibride, sicurezza cibernetica ed energetica, criminalità 
organizzata W37925 -   

• GUERRA ILLIMITATA. Cyberwar, “era della guerra”: il conflitto diviene 
perenne (concetto di guerra illimitata) W37926 -   

• GUERRA LAMPO (e riservisti). Tsahal (1967), iniziativa sul campo e guerra 
lampo contro gli arabi: operazioni difensive in attesa delle riserve per il 
contrattacco? W37927 -   

• GUERRA NON CONVENZIONALE, antisommossa. La dottrina 
dell’antisommossa. Dottrina dell’antisommossa, trasferimento del conflitto su 
un terreno non convenzionale: formazione di unità speciali, gruppi paramilitari 
e organi di controspionaggio potenti e centralizzati posti sotto controllo 
militare; sommossa (guerriglia) e antisommossa: esperienze maturate negli 
anni Sessanta nel Sudest asiatico e in America Latina; la guerra psicologica 
quale elemento cardine della strategia antisommossa; il caso sovietico: 
tendenza a evitare un confronto diretto con l’Occidente sul piano militare, ma 
conservazione del concetto di lotta continua tra le classi e tra capitalismo e 
comunismo, alimentazione dei fenomeni della guerriglia e del terrorismo nel 
Terzo Mondo; Čssr, scuole di sabotaggio per guerriglieri e terroristi 
mediorientali W37927/1 -  



• GUERRA PARALLELA. Guerra parallela: conflitto, informazione, idealpolitik e 
consenso W37928 -   

• GUERRA POST-INDUSTRIALE. Nuove dimensioni della guerra moderna e post-
industriale e interrogativi su di esse W37929 -   

• GUERRA POST-INDUSTRIALE, fase di transito: Guerra del Golfo 1991. Nuove 
dimensioni dei conflitti moderni, fase di transito nella dimensione post-
industriale: impiego di tre fondamentali tecnologie impiegate nel corso della 
Guerra del Golfo del 1991 W37930 -   

• GUERRA POST-INDUSTRIALE, “zero lekage”: attacco Usa alla Siria (2018). 
Guerra post-industriale, zero lekage: USA, attacco militare alla Siria del 13-14 
aprile 2018 W37931 -   

• GUERRA POST-MODERNA. Guerra post-moderna W37932 -   

• GUERRA POST-MODERNA. Guerra post-moderna: impiego di un numero 
minore di militari sul campo e di una quota maggiore di specialisti W37933 -   

• GUERRA POST-MODERNA, “nuove guerre” e minacce di “terzo tipo”. 
Modern Warfare. Nuove guerre, coinvolgimento di attori alternativi agli stati 
sovrani e presenza sul terreno di scontro di “minacce di terzo tipo” (cioè non 
interstatuali, di lunga durata e dal carattere irregolare): invalidità del modello 
trinitario clausewitziano W37933/1 -  

• GUERRA PREVENTIVA, disegno imperiale Usa per il XXI secolo: Rumsfeld. 
Usa, le guerre preventive del XXI secolo: i quattro scenari elaborati da Donald 
Rumsfeld e il progetto di espansione politico-militare W37934 -   

• GUERRA PREVENTIVA, Iraq: controversia Rumsfeld-Powell. Guerra 
preventiva all’Iraq di Saddam: la controversia tra Rumsfeld e Powell W37935 
-   

• GUERRA PREVENTIVA, limiti. Katrina ha ucciso le guerre preventive. Gli 
uragani che hanno messo a nudo l’inefficienza della protezione civile americana 
costringono Bush a rovesciare la sua agenda. L’Iraq non è  più una priorità e 
l’attacco all’Iran appare improponibile. Un’anatra zoppa alla casa bianca 
W37936 -   

• GUERRA PREVENTIVA, limiti. Katrina ha ucciso le guerre preventive. Gli 
uragani che hanno messo a nudo l’inefficienza della protezione civile americana 
costringono Bush a rovesciare la sua agenda. L’Iraq non è  più una priorità e 
l’attacco all’Iran appare improponibile. Un’anatra zoppa alla casa bianca 
W37937 -   



• GUERRA PREVENTIVA. Pre-emptive War, concetto di guerra preventiva 
W37938 - 

• GUERRA ROBOTIZZATA. Guerra robotizzata: vantaggi politici e minacce cyber 
W37938/1 - 76/184-187. 

• GUERRA TOTALE. Total Warfare (guerra totale) e Digital Warfare (guerra 
digitale) W37939 -   

• GUERRA UMANITARIA, Sergio Romano. Guerre umanitarie, «nuove guerre 
giuste, prudenti e selettive» combattute dell’Occidente: il punto di vista 
espresso dall’ambasciatore Sergio Romano nel 1999 W37940 -   

• GUERRA VIRTUALE. Politica post-internazionale e “guerra virtuale”; guerre 
virtuali: nuove guerre, guerre postmoderne e guerre asimmetriche W37941 -   

• GUERRA, espansione territoriale: uomo e organizzazione sociale. 
Orientamento dell’organizzazione sociale dell’uomo: verso l’espansione 
territoriale W37942 -   

• GUERRA, nuovi conflitti. Le nuove guerre nel XXI secolo W37943 -   

• GUERRA, nuovi conflitti: nuove forme di guerra. Guerra: tramonto del 
conflitto convenzionale classico W37944 -   

• GUERRA, nuovi conflitti: nuove forme di guerra. Nuove forme di guerra, 
nuove forme di intelligence: text mining. Nuove forme di guerra, nuove forme 
di intelligence: text mining. Nuove forme di guerra: Information warfare e 
nuove minacce; nuove tecnologie per la guerra; guerra multidimensionale; 
guerre senza soldati; nuove forme di terrorismo: i nuovi terroristi e il cyber-
terrorismo. Nuove forme d’intelligence: le intenzioni politiche e la loro 
identificazione; text mining: una prospettiva militare; informazione elaborata. 
Uno sguardo tecnico al text mining: fase di reprocessing linguistico; fase di 
scoperta di regole; le fonti dei dati; le tecniche. Applicazioni ed esempi: 
applicazioni militari; applicazioni civili: Competitive Intelligence in IBM; 
Competitive intelligence in IBM: esempio di utilizzo W37945 -   

• INFORMATION WARFARE, attacchi informatici: effetti. Information warfare, 
attacchi informatici: alcuni effetti sul sistema “obiettivo” W37946 -   

• INFORMATION WARFARE, tecnica “show the flag”. “Show the flag” 
(mostrare la bandiera), deliberata segnalazione della presenza di propri velivoli 
mediante l’intenzionale mantenimento in attività dei trasponder di bordo allo 
scopo di evidenziarne la visibilità: impiego di tale tecnica nel corso di campagne 
di information warfare e/o di propaganda (sia interna che esterna) W37947 -   



• INFORMATION WARFARE, Usa. Usa, controllo dello spazio e dell’infosfera: 
l’intervento Americano sulla Rete W37948 -   

• INFORMATION WARFARE. Nuove forme di guerra. Nuove forme di guerra, 
information warfare e nuove minacce: cyberterrorismo e cyber-crimes 
W37949 -   

• INFOVALORIZZAZIONE. Infovalorizzazione, effetto della diffusione delle 
informazioni che conduce a sinergie in grado di incrementare le capacità dei 
singoli: azione collaborativa mediante la fusione dei dati disponibili 
W37949/1 -  

• INFOWAR, applicazioni: Hiroshima, bombardamento atomico. 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 W37950 -   

• INFOWAR, comunicazione: manipolazione percezioni e comportamenti. 
Infowar e comunicazione, applicazione delle nuove Information 
Communication Technologies (ICT): tecniche di diffusione di media audiovisivi 
in tempo reale a copertura globale; sviluppi di semantica, semiotica e 
neuroscienze; manipolazione delle percezioni dell’opinione pubblica e 
conseguente induzione a comportamenti voluti W37951 -   

• INFOWAR, Psyops: comunicazione, manipolazione delle percezioni e dei 
comportamenti. Infowar e comunicazione, applicazione delle nuove 
Information Communication Technologies (ICT): tecniche di diffusione di media 
audiovisivi in tempo reale a copertura globale; sviluppi di semantica, semiotica 
e neuroscienze; manipolazione delle percezioni dell’opinione pubblica e 
conseguente induzione a comportamenti voluti; manipolazione attraverso 
media interattivi e media tradizionali: diversi livelli di efficacia; le “dissonanze 
cognitive” W37952 -   

• INTELLIGENCE,Offensive Counterintelligence Operations. Offensive 
Counterintelligence Operations W37953 -   

• INTEROPERABILITÀ DELLE FORZE, partenariato propedeutico alle missioni. 
NATO, interoperabilità degli strumenti militari dei Paesi partner in funzione del 
contributo apportabile da questi ultimi in sede di missione fuori area: ragione 
alla base dell’apertura di dialoghi e partenariato in regioni diverse W37954 -   

• INTEROPERABILITÀ DELLE FORZE, UE: progetto GOSSRA. UE, Difesa comune: 
GOSSRA, progetto coordinato da Rheinmetall finalizzato alla standardizzazione 



di apparati ed equipaggiamenti militari per migliorare l’interoperabilità nel 
corso di operazioni congiunte condotte dalle forze dei Paesi membri W37955 
-   

• INVALIDI PSICHICI, Israele. Tsahal, invalidi psichici post-conflitto W37956 -   

• ISR (Intelligence, Surveillance and Recoinnassance). ISR (Intelligence, 
Suirvellance and Reconnaissance), progressi tecnologici e miglioramenti 
W37957 -   

• J2 e J3, “targeteers”. Usa, US CENTCOM, quartier generale del generale 
Tommy Franks a Tampa (Florida): i “cervelli da venti chili” dei targeteers delle 
cellule J2 e J3 W37958 -   

• J-STARS. J-STARS (Joint Surveillance Traget Attack Radar System) W37959 -  

• LOGISTICA STRATEGICA. Logistica strategica W37960 -   

• LOGISTICA, linee di alimentazione: eccessiva lunghezza (caso Hekmatyar). 
Eccessiva lunghezza delle linee di alimentazione logistica delle forze di 
Hekmatyar nel corso della guerra civile afghana W37961 -   

• LOGORAMENTO, guerra di: Israele (1969-70). Israele, guerra di logoramento 
araba nel periodo 1969-70 W37962 -   

• MANAGEMENT OF CRISIS. Management of CrisisW37963 -   

• MERCENARI BRITANNICI, guerra arabo-israeliana 1948-49. Guerra arabo-
israeliana del 1948-49, partecipazione al conflitto di mercenari britannici 
W37964 -    

• MISSILI BALISTICI, “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 W37965 -   

• MISSILI BALISTICI, attacchi in massa. Missili balistici, attacchi di massa e 
penetrazione delle difese antimissile W37966 -   

• MISSILI BALISTICI, attacchi iracheni a Israele. Guerra del Golfo 1990-91, 
missili SCUD: minaccia per lo Stato di Israele W37967 – 13  

• MISSILI BALISTICI, 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 W37968 -   

• MISSILI BALISTICI, contrasto: Air Power, fallimento bombardamenti contro 
postazioni irachene. Iraq, Guerra del Golfo 1990-91: fallimento degli attacchi 



aerei della coalizione internazionale a guida Usa contro le postazioni di missili 
balistici SCUD dell’esercito di Saddam nell’Iraq occidentale W37969 -   

• MISSILI BALISTICI, contrasto: DIA, cellula anti-SCUD inviata in Israele. Guerra 
del Golfo 1990-91, DIA (Defence Intelligence Agency): cellula anti-SCUD 
(iracheni) inviata dagli Usa in Israele W37970 -   

• MISSILI BALISTICI, 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 
W37971 -   

• MISSILI BALISTICI, contrasto: Usa, 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 W37972 -   

• MISSILI BALISTICI, contrasto: Usa, 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 W37973 -   

• MISSILI BALISTICI, Iraq: attacchi iracheni a Israele. Iraq, attacchi portati con 
missili balistici SCUD sulle città israeliane di Tel Aviv e Haifa W37974 -   

• MISSILI BALISTICI, Iraq: attacchi su Israele. Iraq, attacchi portati con missili 
balistici SCUD sulle città israeliane di Tel Aviv e Haifa W37975 -   

• MISSILISTICA, minaccia lontana e restringimento della terra (Israele). 
Israele, il restringimento della terra provocato dalle minacce missilistiche 
lontane W37976 -   

• MOBILITAZIONE DELLE FORZE, importanza delle infrastrutture. Israele, 
mobilitazione delle forze in vista di un conflitto: importanza rivestita da una 
moderna rete nazionale di trasporti e comunicazioni W37977 -   

• MOBILITAZIONE DELLE FORZE, MODEPS e TPF DD. Usa, MODEPS 
(Mobilization Deployments): mobilitazione e schieramento delle forze armate 
in vista di un’operazione militare; TPF DD (Time-Phased Force and Deployment 
Data): sistema di forze e mobilitazione a fasi successive W37978 -    

• MOBILITAZIONE DELLE FORZE, NATO: contrasto Islamic State (IS). Azione di 
contrasto al sedicente Stato islamico (IS, Islamic State) intrapresa dalla 
coalizione internazionale organizzata dagli Usa: utilizzazione della NATO come 
mera piattaforma di mobilitazione W37979 -   



• MSOPS. MSOPS (Maritime Security Operations Software Package) W37980 
-   

• MUTAZIONI CONFLITTI, mutazione tipologia: da interstatuali a intrastatuali. 
Marcata mutazione della tipologia dei conflitti mediorientali: dalle guerre 
interstatali alle guerre intrastatuali W37981 -   

• NBC, FUCHS. NBC, veicolo FUCHS: impiego da parte di Israele W37982 -   

• NBC, minaccia terrorismo. Terrorismo, minaccia RNBC (radiologica, nucleare, 
batteriologica, chimica) W37983 -   

• N-DAY. N-Day (Notification Day), dichiarazione di guerra W37984 -   

• NETCENTRIC WARFARE. Netcentric warfare W37985 -   

• NO FLY ZONE, costi e pericoli. Iraq, imposizione di una no fly zone al regime 
di Saddam: costi e pericoli per gli Usa (i piani operativi “Desert Badger” e 
“Desert Thunder”) W37986 -   

• NO FLY ZONE. Iraq, No Fly Zone W37987 -   

• NON CONVENZIONALI, minacce transnazionali. Nuove minacce 
transnazionali con mezzi non convenzionali. Nuove minacce transnazionali con 
mezzi non convenzionali: mezzi di offesa non convenzionali o mezzi tecnici 
asimmetrici; sicurezza nazionale e sovranità nazionale: mutamento costante 
all’interno di un processo dinamico; minacce: diffusione delle competenze 
tecniche ed elevata disponibilità di materiali; minacce: microvelivoli comandati 
a distanza con sistemi GPS e di controllo di volo automatico; sostanze che 
producono modifiche strutturali e aggressivi contro i materiali; minacce alle reti 
di fornitura; mezzi non letali e antipersona; information warfare; information 
warfare, Serbia: gruppo hackers Crna Ruka; minacce: microonde di elevata 
potenza impiegabili contro sistemi elettronici; minacce all’ambiente; minacce: 
sostanze radioattive; conflitto asimmetrico: capacità degli attori più deboli; 
“hardening” (irrobustimento) W37988 -   

• OCCIDENTE, guerra e politica: ripensamenti nell’età post-eroica. Guerra e 
politica, radicale e completo ripensamento nelle società occidentali moderne: 
l’età post-eroica (Luttwak, Sheenan)W37988/1 -  

• OODA (ciclo). Ciclo OODA (osservazione, orientamento, decisone, Azione) 
W37989 -   

• OOTW, Operation Other Than War. OOTV (Operation OtherThan War, 
operazioni diverse dalla guerra) W37990 -   



• OPERAZIONI, 3 livelli: strategico, operativo, tattico. Guerra moderna (era 
industriale), conflitti, operazioni militari articolate su tre livelli: strategico, 
operativo, tattico W37991 -   

• OPERAZIONI SU LINEE INTERNE, Israele.Israele, operazioni su linee interne 
W37992 -   

• OPINIONE PUBBLICA INTERNA, consenso alle operazioni e annesse criticità 
(RINVIO) al riguardo vedere la scheda “PSYOPS”;  

• 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 W37993 -   

• PERDITE, militari di leva: elevato numero di caduti. Armata russa, elevato 
numero di militari in servizio di leva deceduti a causa di suicidi, incidenti, 
impiego in combattimento e violenze subite W37994 -   

• PIANIFICAZIONE, piani operativi di guerra e di emergenza. Usa, piani 
operativi di guerra e di emergenza W37995 -   

• PLURIDIMENSIONALI (conflitti), media: sfruttamento propagandistico. 
Conflitti pluridimensionali e media: lo sfruttamento propagandistico degli 
effetti collaterali W37996 -   

• POSTBELLICHE (operazioni), fase intermedia. Operazioni postbelliche, fase 
intermedia W37997 -   

• POTENZA DISTRUTTIVA (militare): Usa, sfumature matematiche. “Sfumature 
matematiche” della potenza distruttiva militare Usa W37998 -   

• PRIVATIZZAZIONE SISTEMA MILITARE. Privatizzazione del sistema militare: la 
teoria Rumsfeld W37999 -   

• PROBLEMATICHE PERSONALE, paura dei soldati. La paura dei soldati dello 
Stato ebraico, la debolezza della società israeliana, la rabbia e la disperazione 
W38000 -   

• PROBLEMATICHE PERSONALE, shock da combattimento e impreparazione 
medici militari. Operazioni in Libano, Tsahal: malesseri psichiatrici del 
personale impiegato e impreparazione manifestata dallo staff medico militare 
israeliano W38001 -   

• PROIEZIONE DELLE FORZE e capacità sostenimento due conflitti in 
contemporanea (2013). Usa, proiezione della potenza militare: riduzione delle 
capacità di sostenimento di due grandi conflitti simultanei a causa della 



riduzione del bilancio della difesa federale (al netto dei due previsti disimpegni 
da Iraq e Afghanistan e alla luce della maggiore allocazione di risorse in bilancio 
- spesa militare - al mondo per la funzione Difesa: 37% nell’anno 2013) 
W38002 -   

• 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 W38003 -   

• 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”) 
W38004 -   

• PROIEZIONE DELLE FORZE. Proiezione rapida di forze dal territorio 
metropolitano W38005 -   

• PROXI WAR, Siria: conflitto e attori regionali (2015). (box) la Turchia e i paesi 
del Golfo persico nell’intricato conflitto siriano (2015) W38006 -   

• PROXI WAR. Proxi War, “guerre per procura” combattute tra potenze 
regionali rivali sui territori diversi dal loro W38007 -   

• PSICOLOGICI (effetti), bombardamenti. Effetti psicologici provocati dai 
bombardamenti W38008 -   

• QUALIFICHE, lethal. Qualifica “lethal” W38009 -   

• RICERCA, Francia: AIX – Marseille I e II. AIX – Marseille I e II, facoltà di scienze 
nelle quali vengono effettuate ricerche in campo militare finanziate dal 
Ministero della Difesa W38010 -   

• RIVOLUZIONE NEGLI AFFARI MILITARI, nuove tecnologie.  Rivoluzione negli 
affari militari (RMA), nuove tecnologie: comunicazioni digitali (compressione 
dei dati); GPS (guide e navigazione); Information Technology (data mining e 
text mining) W38011 -   

• RIVOLUZIONE NEGLI AFFARI MILITARI, superiorità tecnologica e livelli tattici 
e operativi della guerra. Tacticization of Strategy (concetto espresso da 
Michael Handel), superamento del canale di trasmissione tra il “warfare” e la 
“strategia”: convinzione (ritenuta errata da alcuni analisti) che la superiorità 
tecnologica sia da sola sufficiente a rendere superflui livelli tattico e operativo 
della guerra W38011/1 -  



• RIVOLUZIONE NEGLI AFFARI MILITARI. La rivoluzione negli affari militari 
(RMA) W38012 - 

• RPV MUHAJIR. Hīzbūllāh, impiego di RPV (Remotely Piloted Vehicle) Muhajir 
W38013 -   

• RUSSIA-USA, nuova guerra fredda (2014). Il rompicapo strategico: Usa-
Russia, si riapre la sfida? Il rompicapo strategico: Usa-Russia, si riapre la sfida? 
La fine – o perlomeno sospensione – della cooperazione rafforzata con 
l’Occidente (2014) W38014 -   

• SANZIONI e DECADIMENTO FF.AA. AVVERSARIE, analisi Pentagono su 
sanzioni e decadimento strumento militare iracheno. Iraq, sanzioni 
economiche internazionali e decadimento dello strumento militare di Saddam: 
lo studio in merito condotto dagli analisti di intelligence del Pentagono 
W38015 -   

• SATELLITI GEOSTAZIONARI (e designatori laser). Satelliti in orbita 
geostazionaria collegati a designatori laser sul terreno (GLTD) W38016 -   

• SATELLITI PER COMUNICAZIONI, sistema “MUOS”. Usa, satelliti militari: 
infrastruttura per le comunicazioni MUOS (Mobile User Objective System) in 
fase di installazione in Sicilia (Italia) W38017 -   

• SATELLITI, Ofek: satellite per la sorveglianza. Ofek, programma israeliano per 
la realizzazione di un satellite per la sorveglianza W38018 - 13/564. 

• SATELLITI, Ofek-3: IASF, piani di attacco all’Iran. IASF, satellite Ofek-3 e 
connessi piani di attacco all’Iran (1996) W38019 -   

• SATELLITI, programma Galileo: partecipazione israeliana. Galileo, 
programma satellitare europeo: partecipazione israeliana W38020 -   

• SATELLITI, SATCEN: centro satellitare UEO di Torrejon. Unione europea 
occidentale, SATCEN (Centro satellitare di Torrejon de Ardoz , Spagna): analisi 
immagini inviate dai satelliti in orbita W38021 -   

• SCUDO SPAZIALE USA, National Defence Missile System. National Defence 
Missile System (scudo spaziale) W38022 -   

• SEA POWER, Halford Mackinder. (immagine) Heartland, rimland e Sea Power 
nella teoria di Halford Mackinder W38023 -   

• SEA POWER, Halford Mackinder. Halford Mackinder, geografo britannico 
elaboratore della teoria dell’heartland, del rimland e del Sea Power W38024 
-   



• SHOCK AND AWE, Iraq 2003. Iraq, Guerra del Golfo 2003: “Shock and Awe” 
W38025 -   

• SHOCK AND AWE, Siria. Siria, nuova “Shock and Awe” W38026 -   

• SHOCK AND AWE. “Shock and Awe” (sgomento e soggezione) W38027 -   

• SICUREZZA, modifica dei termini. Sicurezza, equazione della modifica dei 
termini: lo sganciamento dai livelli quantitativi e qualitativi (arsenali) 
W38028 -   

• SICUREZZA, sicurezza, safety e security: differenze semantiche e concetti. 
“Sicurezza”, “safety” e “security”: differenze semantiche nel linguaggio comune 
anglosassone e relativi concetti associati. Intervento del generale Vincenzo 
Camporini al convegno di presentazione del Quaderno IAI Nº15 (La sicurezza 
nel Mediterraneo e l’Italia: economia, energia, migrazioni, sicurezza; interessi 
nazionali e politica di Difesa), Roma, Palazzo Rondinini, 30 novembre 2015 
W38029 - 

• SITUATIONAL AWARENESS. Guerra, situational awareness condivisa e 
operazioni basate su una “simultaneità multidimensionale” W38030 -   

• SOF, Iraq 2003: infiltrazioni. SOF (Special Operation Forces) appartenenti alle 
forze armate dei vari paesi della coalizione anti-Saddam: infiltrazione in 
territorio iracheno W38031 -   

• SOF, rapporto informazioni/unità operativa. SOF (Special Operation Forces), 
rapporto tra la qualità delle informazioni relative all’obiettive e la dimensione 
dell’unità speciale destinata all’operazione W38032 -   

• SOF, Usa: impedimenti blitz in Afghanistan. SOF (Special Operation Forces), 
Iran e Pakistan: impedimenti oggettivi a un blitz Usa in Afghanistan W38033 -   

• SOTTOMARINI, attacchi missilistici: UBL. US Navy, presenza “discreta” di 
unità sottomarine in acque internazionali al largo delle coste del Pakistan 
nell’eventualità di un attacco missilistico contro Usama bin Laden W38034 -   

• SOTTOMARINI, Usa: ritiro dall’Oceano Indiano. US Navy, ritiro delle unità 
sottomarine armate di missili cruise in navigazione nelle acque internazionali 
dell’Oceano Indiano W38035 -   

• SPESA, confronto Russia-Usa: stanziamenti Difesa ed effettive capacità 
(2013). Russia, capacità esprimibili in campo militare e ambizioni di potenza: 
l’incremento degli stanziamenti nel settore difesa decisi da Putin nel 2013 e il 
perdurante divario in termini di bilancio nel confronto con gli Usa W38036 -   



• SPESA, funzione Difesa: stanziamenti bilancio USA, maggiore spesa al 
mondo (2013). Usa, maggiore allocazione di risorse in bilancio (spesa militare) 
al mondo per la funzione Difesa: 37% nell’anno 2013 W38037 -   

• SPESA, funzione Difesa: stanziamenti bilancio USA: i tagli di Obama. Usa, 
tagli agli stanziamenti del bilancio della Difesa e revisione delle politiche di 
proiezione militare nel mondo decise dall’Amministrazione Obama W38038 -   

• SPESA, funzione Difesa: stanziamenti in bilancio, impossibile riduzione. Usa, 
impegno militare sullo scacchiere internazionale (confronto con la Russia per la 
crisi ucraina e insuccessi nel processo di normalizzazione di Iraq e Libia): 
impossibilità di pervenire a una riduzione degli stanziamenti per la Difesa anche 
a fronte della crisi economica e dell’incremento eccessivo del bilancio federale 
W38039 -   

• SPESA, funzione Difesa: stanziamenti in bilancio, primi 15 Paesi al mondo. 
Europa e Usa: rispettivi stanziamenti in bilancio destinati alla funzione Difesa 
W38040 -   

• SPESA, funzione Difesa: stanziamenti in bilancio, USA ed Europa (2013). 
Spesa per funzione militare nel mondo: primi 15 Paesi in valori % relativamente 
all’anno 2013 W38041 -   

• SPESA, funzione Difesa: stanziamenti in bilancio, USA, incremento (2006). 
Usa, incremento delle spese nel settore militare e futura difesa della propria 
posizione nello scacchiere internazionale (2006) W38042 - 33/90, 97.  

• SPESA, guerre preventive: limiti alle. Katrina ha ucciso le guerre preventive. 
Gli uragani che hanno messo a nudo l’inefficienza della protezione civile 
americana costringono Bush a rovesciare la sua agenda. L’Iraq non è  più una 
priorità e l’attacco all’Iran appare improponibile. Un’anatra zoppa alla casa 
bianca W38043 -   

• SPESA, Iraq: deficit, politiche monetarie e fiscali (2004-05). Usa, crescita 
economica nel periodo 2004-05: politiche monetarie e fiscali; spese di guerra in 
Iraq e ripercussioni sul tentativo di riduzione del deficit pubblico 
dell’amministrazione Bush W38044 -   

• SPESA, Urss, complesso militare-industriale, perdita status prioritario. 
Russia, complesso militare-industriale: perdita dello status prioritario goduto 
durante il periodo sovietico e riduzione dei sussidi statali W38045 -   

• SPESA, Urss, complesso militare-industriale: Grigorij Vasilij Romanov. 
Grigorij Vasilij Romanov, esponente del “complesso difensivo” (complesso 



militar-industriale): complotto ordito ai suoi danni per impedirne l’elezione alla 
carica di segretario generale del Pcus W38046 -   

• SPESA, Urss, complesso militare-industriale: leva fiscale e finanziamento. 
Urss, fase di implosione del sistema sovietico: leva fiscale finalizzata al 
rastrellamento dell’enorme liquidità presente in Urss destinata 
successivamente al finanziamento dell’industria militare pesante W38047 -   

• SPESA, URSS, complesso militare-industriale: sviluppo eccessivamente 
oneroso. Centralismo democratico e democratizzazione del sistema 
economico; spese militari e sviluppo del complesso militare-industriale: 
oberante carico extra-economico W38048 -   

• SPESA, URSS: Afghanistan, eccessivo assorbimento di risorse. Impegno 
bellico in Afghanistan, eccessivo assorbimento di risorse per il sistema 
sovietico: la voragine di risorse W38049 - 

• SPESA, Vietnam: disavanzo di bilancio Usa. Usa, guerra in Vietnam e 
disavanzo di bilancio W38050 -   

• SPESA. Guerre: risorse necessarie e risorse disponibili per combatterle 
W38051 -   

• UAV, intelligence tattica. UAV (Unmanned Air Vehicle o RPV, 
RemotelyPilotedVehicle) e raccolta di informazioni tattiche W38052 -   

• UAV PREDATOR, Afghanistan: tentativo intercettazione da parte di MiG 
talebano. Taliban, difesa aerea: vano tentativo di intercettazione di un UAV 
Predator della CIA da parte di un caccia MiG (modello non specificato) 
W38053 -   

• UAV, CIA: gestione USAF dei ricognitori. UAV clandestini della CIA, impiego 
affidato a personale specializzato dell’USAF: 2º Gruppo da ricognizione basato a 
Nellis (Nevada) W38054 -   

• UAV, intelligence campale: mutamenti in Israele. AMAN, cambiamenti  
principali per l’intelligence campale introdotti dopo la guerra dello Yom Kippur 
del 1973: impiego di UAV e moderni sistemi elettro-ottici W38055 -   

• UCAV (Unmanned Combat Air Vehicle). UCAV (Unmanned Combat Air 
Vehicle) W38056 -   

• UGANDA, distruzione linea caccia: raid Entebbe (1976) Distruzione al suolo 
dell’intera linea caccia dell’aeronautica ugandese da parte del commando 
israeliano: raid di Entebbe, 1976 W38057 -   



• URBANIZZATE (aree), combattimento: “Concrete Canyon”. Concrete Canyon, 
condizione di combattimento leggero e anomalo nei centri abitati da civili 
W38058 -   

• URBANIZZATE (aree), combattimento: Israele in Libano. Tsahal, operazioni 
militari in Libano: combattimenti nelle aree urbanizzate W38059 -   

• URBANIZZATE (aree), combattimento: localizzazione all’interno di edifici, 
programma MALIN; soldato futuro. MALIN (Maitrise de la Localisation indoor), 
programma di sviluppo ricorrente a tecnologie duali di un sistema in grado di 
fornire con precisione la posizione all’interno di un edificio  W38059/1 -  

• VETRONICA. Vetronica, la rivoluzione silenziosa per i veicoli corazzati 
W38060 -   

• WAR DRIVING. War driving W38061 -   

• W-ECIDS. W-ECIDS (Warship Electronic Chart Display and Information 
System) W38062 -   

• WESTFALIANI (stati), perdita centralità. Perdita di centralità degli stati 
westfaliani sulla scena internazionale e parallela affermazione di attori non 
statali W38063 -   

• WMD, Guerra del Golfo (1990): Scud iracheni. Guerra del Golfo, missili SCUD: 
minaccia per lo Stato di Israele W38064 -   

• WMD, Guerra del Golfo (1990): Scud iracheni.Iraq, attacchi portati con 
missili balistici SCUD sulle città israeliane di Tel Aviv e Haifa W38065 -   

• WMD, Guerra del Golfo 1990: WMD, protezione Usa 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 W38066 -   

• WMD, Iran: armi biologiche, sito di Lavizan-Shian. Iran, sito di ricerca e 
produzione (?) di armi biologiche di Lavizan-Shian W38067 -   

• WMD, Iraq: dubbi CIA su reale esistenza. NIE 2000 (National Intelligence 
Estimate), i dubbi espressi dalla CIA sulla reale esistenza delle armi di 
distruzione di massa dell’Iraq di Saddam W38068 -   

• WMD, Libia: uscita dalla produzione. Libia, uscita dalla produzione di armi di 
distruzione di massa (WMD) W38069 -   

• WMD, Libia: rinuncia programma nucleare e collaborazione con Usa. Libia di 
Gheddafi, collaborazione con l’intelligence Usa: collaborazione nel settore della 



limitazione delle armi di distruzione di massa (WMD), cessione agli americani di 
una centrifuga di tipo P-1 a seguito della rinuncia da parte del regime di Tripoli 
del proprio programma nucleare (2003) W38070 -   

• WMD, nucleare pakistano: spionaggio CIA (1981). Central Intelligence 
Agency statunitense, attività svolte in territorio pakistano nel 1981: 
(spionaggio) raccolta di informazioni relative al programma nucleare di 
Islamabad e contestuale sostegno della guerriglia antisovietica in Afghanistan 
W38071 -   

• WMD, Onu, Risoluzione 1441. Onu, Risoluzione 1441 su armi di distruzione di 
massa (WMD) W38072 -   

• WMD, Onu: Iraq, ispezioni. Gli ispettori. Iraq di Saddam e armi di distruzione 
di massa (WMD): le ispezioni condotte dall’Onu W38073 -   

• WMD, Siria: sito di as-Safir. Siria, presunta produzione e stoccaggio di armi di 
distruzione di massa all’interno dello stabilimento di as-Safir (notizia diffusa in 
rete dal sito globalsecurity.org) W38074 - 

• WMD, terrorismo. Utilizzo di WMD (armi di distruzione di massa) da parte di 
gruppi terroristici W38075 -   

• WMD, terrorismo: al-Qa’eda. Al-Qa’eda e le armi di distruzione di massa 
(WMD) W38076 -   

• WMD, terrorismo: nuove minacce. Terrorismo, nuove minacce: armi di 
distruzione di massa (WMD) e Information Warfare W38077 -   

• WMD, terrorismo: US PDD-39/1995, contrasto. PDD-39 (Presidential 
Decision Directive) emanata da Bill Clinton nel giugno 1995 allo scopo di 
contrastare il terrorismo con armi di distruzione di massa (WMD) W38078 -   

• WMD, traffici illegali: rotta caucasica. Traffici illegali di materiali radioattivi: 
trasferimento sulla rotta caucasica W38079 -   

• WMD. Armi di distruzione di massa (WMD) W38080 -   

• ZERO MORTI, opzione. (Usa) opzione “zero morti” W38081 -   


