
WAR  
 guerriglia 

• ADDESTRAMENTO, campi di: Afghanistan, mujahiddin, gestione ISI. ISI, 
gestione dei campi di addestramento della guerriglia afghana W37684 -   

• ADDESTRAMENTO, campi di: Daghestan. Guerriglia islamista, campo di 
addestramento di Serzen-Jurt (Daghestan) W37685 -   

• ARMI, approvvigionamento di. Brigate rosse, lotta armata e 
approvvigionamento delle armi necessarie W37686 -   

• ARMI e MATERIALI, approvvigionamento e depositi: Cecenia. Cecenia, 
conflitti combattuti contro la Russia: materiali d’armamento, fornitori e 
depositi di stoccaggio nella disponibilità dei guerriglieri indipendentisti e delle 
milizie islamiste che combattono le forze armate di Mosca nel Caucaso 
W37687 -   

• AUTOVETTURE BLINDATE. Autovetture blindate per il trasporto di 
personalità a rischio attentati: 28+3 W37688 -   

• CENTRI ABITATI, Concrete Canyon. Concrete Canyon, condizione di 
combattimento leggero e anomalo nei centri abitati da civili W37689 -   

• CHECK-POINT, forzamento. Fuga dal luogo del sequestro e traduzione 
dell’ostaggio: evitare i semafori; forzamento di un posto di blocco con ostaggio 
a bordo: necessario l’utilizzo di tre autovetture W37690 -   

• CHECK-POINT, West bank: incidenti. Check-point israeliani nel West Bank 
(Cisgiordania) ed episodi di violenza W37691 -   

• CHECK-POINT (e pattugliamenti). Posti di blocco e pattugliamenti W37692 
-   

• CHECK-POINT, criticità: caso Moro, scarsi risultati. Caso Moro, posti di blocco 
allestiti durante i 55 giorni del sequestro del presidente della Democrazia 
cristiana: dimensione dell’impegno profuso sul territorio dalle forze dell’ordine 
e ragioni alla base degli scarsi risultati ottenuti W37693 -   

• CIMIC (cooperazione civile-militare), Iraq: operazione “sesterzi”. CIMIC 
(cooperazione civile-militare), Iraq: missione Antica Babilonia, operazione 
“sesterzi” W37694 -   



• CIMIC (cooperazione civile-militare), QIP (Quikly Impact Project). CIMIC 
(cooperazione civile-militare), QIP (Quikly Impact Project, progetti a impatto 
immediato): impatto sulla stabilità di un territorio W37695 -   

• CLANDESTINITÀ, addestramento al tiro: poligoni occasionali. Brigate rosse, 
clandestinità: addestramento dei militanti all’uso delle armi da fuoco in una 
cantina trasformata in poligono di tiro W37696 -   

• CLANDESTINITÀ, comunicazioni interne. Lotta armata, clandestinità: 
comunicazioni interne all’organizzazione, utilizzo dei gabinetti delle fabbriche 
W37697 -   

• CLANDESTINITÀ, covi: scelta degli appartamenti. Lotta armata, clandestinità: 
criteri guida seguiti nella scelta di un appartamento da utilizzare come covo 
dall’organizzazione terroristica W37698 -   

• CLANDESTINITÀ, materiali: kit del guerrigliero. Lotta armata, valigetta 24 ore 
contenente il “kit del perfetto guerrigliero” W37699 -   

• CLANDESTINITÀ, trasferimenti in sicurezza di militanti. Alberto Franceschini, 
entrata in clandestinità e passaggio alla fase della lotta armata: il trasferimento 
più occulto possibile da Reggio Emilia a Milano W37700 -   

• CLANDESTINITÀ, trasmissioni: stazioni emittenti e ponti radio: caso Moro. 
Mario Moretti e la stazione trasmittente installata all’interno del covo 
brigatista di via Gradoli a Roma e il ponte radio sito nell’area della Valle del 
salto W37701 -   

• CLANDESTINITÀ, trasmissioni radio stazioni emittenti e ponti radio, caso 
Moro. Mario Moretti e la stazione trasmittente installata all’interno del covo 
brigatista di via Gradoli 96 a Roma e il ponte radio sito nell’area della Valle del 
salto W37702 -   

• CLANDESTINITÀ, trasmissioni radio: stazioni emittenti e ponti radio, caso 
Moro. Brigate rosse: trasmissioni radio mediante alfabeto Morse dal covo di 
Via Gradoli 96 a Roma verso il Nord Italia mediante l’impiego di un ponte radio 
sito nei pressi del Lago della Duchessa W37703 -   

• COLOMBIA, FARC. Colombia, FARC (Forze armate rivoluzionarie della 
Colombia): gruppo guerrigliero meglio armato dell’America Latina (assieme a 
Sendero luminoso) W37703/1 -  

• CONFLITTI MODERNI. Operazioni di guerra non militari e operazioni militari 
diverse dalla guerra W37704 -   



• 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 W37704/1 -  

• CONTRASTO, nuove metodologie: assalti verticali. Spetsnaz (forze speciali 
sovietiche), 1984: applicazione di diverse metodologie di contrasto della 
guerriglia afghana mediante l’impiego coordinato di elicotteri MIL Mi-24D Hind 
e nuovi sistemi di comunicazione negli assalti verticali agli elementi ostili 
W37705 -   

• CONTRASTO, Usa: Special Group for Counter-Insurgency. Usa, Special Group 
for Counter-insurgency W37706 -   

• CONTRASTO, strumenti e tecnologie: ritardato riconoscimento. Arma dei 
Carabinieri, generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: attività di contrasto del 
fenomeno terroristico, tecnica investigativa detta cosiddetta del “mancato 
riconoscimento” W37707 -   

• CONTROINSORGENZA, risposta flessibile. Controinsorgenza/risposta 
flessibile W37708 -   

• EL SALVADOR, guerra civile: economia di guerriglia. El Salvador, guerra civile 
ed economia di guerriglia W37708/1 -  

• ESPLOSIVI e DETONATORI, guerriglia: Afghanistan. Afghanistan, impiego di 
esplosivi e di detonatori da parte delle formazioni della guerriglia antisovietica 
W37709 -   

• 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 W37710 -   

• 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 
W37711 -   



• ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONI, corporations. Principali società private 
specializzate nel settore della difesa W37712 -   

• FALLIMENTO LOTTA ARMATA, casi riscontrati. Terrorismo e lotta armata in 
generale come strumento utilizzato ai fini dell’ottenimento di risultati 
strategici: vari casi di fallimento riscontrati nel mondo W37713 -   

• FILIPPINE, guerriglia comunista. Filippine, guerriglia comunista W37714 -   

• FINANZIAMENTO, autofinanziamento e sfruttamento popolazioni dei 
territori militarmente controllati. Il carattere predatorio dello “stato-guscio”: 
le AUC e le FARC colombiane. “Stati-guscio”: carenza dei quattro elementi che 
caratterizzano gli stati moderni; Autodifese Unite della Colombia, 
organizzazione paramilitare espressione dei drug lords e dei proprietari terrieri 
colombiani; organizzazioni armate autofinanziate: minore tasso di sfruttamento 
registrato sulle popolazioni che vivono nei territori sotto il loro controllo 
rispetto ai gruppi armati finanziati da stati esteri W37714/1 -  

• FINANZIAMENTO, cessazione (caso afghano). Cessazione dell’erogazione di 
finanziamenti alle fazioni afghane in lotta da parte sia dell’Unione sovietica che 
degli Usa W37715 -   

• FINANZIAMENTO, costo medio annuo guerriglia antisovietica in 
Afghanistan. Verso un nuovo disordine mondiale. Afghanistan, il jihad 
antisovietico: una vittoria di Pirro per gli Usa e i loro alleati islamici. Dalle ceneri 
del blocco sovietico sorge un nuovo nemico: il terrorismo islamista. 
Afghanistan, costo medio annuo del sostegno esterno alla guerriglia dei 
mujaheddin contro le forze occupanti di Mosca; Bank of Credit and Commerce 
International (BCCI), principale istituto di credito islamico nel mondo; 
Afghanistan, sostenimento dei costi del conflitto antisovietico (anche) 
mediante l’incremento dell’economia legata agli stupefacenti; Central 
Intelligence Agency (CIA): vincere la guerra fredda sacrificando la lotta alla 
droga W37715/1 -  

• FUCILI DI PRECISIONE e OTTICHE, Afghanistan. Afghanistan, guerriglia 
antisovietica: impiego di fucili di precisione dotati di ottiche di puntamento 
W37716 -   

• BOMBE INCENDIARIE, micce a lenta combustione: nitro e potassio. Lotta 
armata, ordigni incendiari da utilizzare per attentati contro cose: micce a lenta 
combustione realizzate con una miscela di nitro e potassio W37717 -   

• BOMBE INCENDIARIE, molotov autoinnescanti. Bombe molotov 
autoinnescanti W37718 -   



• BOMBE INCENDIARIE, manualistica: Lucio Libertini. Lucio Libertini, 
parlamentare del PSIUP, PCI e PRC: pubblicazione di un manuale di istruzione 
alla fabbricazione di bombe Molotov W37719 -   

• 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 W37719/1 - 

• GUERRIGLIA MEDIATICA. Guerriglia mediatica e teoria del complotto 
W37720 -   

• GUERRIGLIA PSICHICA. Guerriglia (e guerra) psichica, azione e risultato: il 
risultato per essere conseguito potrebbe anche non presupporre l’azione 
W37721 -   

• GUERRIGLIA URBANA, bombe incendiarie: componenti commerciali. Lotta 
armata, bombe incendiarie e le componenti commerciali necessarie alla loro 
fabbricazione: la struttura organizzativa delle Brigate rosse viene mantenuta 
leggera W37722 -   

• GUERRIGLIA URBANA, bombe incendiarie (molotov) autoinnescanti. 
Guerriglia urbana, impiego di bombe molotov autoinnescanti W37723 -   

• GUERRIGLIA URBANA, bombe incendiarie: manualistica. Lucio Libertini, 
parlamentare del PSIUP, PCI e PRC: pubblicazione di un manuale di istruzione 
alla fabbricazione di bombe Molotov W37724 -   

• GUERRIGLIA URBANA, servizi d’ordine organizzazioni comuniste. PCI, 
servizio d’ordine: apparato separato preordinato alla conduzione della 
guerriglia urbana di massa W37725 -   

• GUERRIGLIA URBANA, società tecnologicamente avanzate: logistica. Brigate 
rosse, logistica delle guerriglia in una società tecnologicamente avanzata come 
quella italiana W37726 -   



• GUERRIGLIA, 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) W37726/1 -  

• GUERRIGLIA, delazioni: incapacità di contrasto del fenomeno. Brigate rosse, 
incapacità dimostrata nella fase di clandestinità dall’organizzazione terroristica 
nel contrasto del fenomeno della delazione alle Forze dell’Ordine W37727 -   

• GUERRIGLIA, guerra non ortodossa: Hýperion. Hýperion e guerra non 
ortodossa W37728 -   

• GUERRIGLIA, guerra non ortodossa: previsioni intelligence. Intelligence e 
guerra non ortodossa, metà degli anni Sessanta: previsione di forme di 
insorgenza violenta e di clandestinità armata nell’ambito della galassia della 
contestazione studentesca e operaia in Occidente W37729 -   

• GUERRIGLIA, guerra non ortodossa: strategie. Guerra fredda, aspetti delle 
strategie politico-militari da essa derivate: il fenomeno delle guerriglie 
W37730 -   

• GUERRIGLIA, modelli: America latina. Guerriglia, il modello latinoamericano 
W37731 -   

• GUERRIGLIA, modelli: America Latina, tupamaros. Uruguay, tupamaros: 
simbolo di riferimento di maggiore importanza per i rivoluzionari italiani 
W37732 -   

• GUERRIGLIA, modelli: America latina, tupamaros, sequestri di persona. 
Brigate rosse, sequestri di persona: “logica dei tupamaros” applicata ai 
prigionieri W37733 -   

• GUERRIGLIA, terrorismo, guerra. Terrorismo, guerriglia, guerra W37734 -   

• GUEVARA ERNESTO (detto “el Che”), eliminazione fisica: colonnello 
Quintanilla. Toto Quintanilla Pereira, colonnello dell’esercito boliviano che 
rintracciò e fece sopprimere il capo guerrigliero di origini argentine Ernesto 
“Che” Guevara: eliminazione fisica ad Amburgo (RFT) da parte di un commando 
della RAF di cui faceva parte la terrorista Monica Ertl; supporto dell’estremista 
comunista italiano Giangiacomo Feltrinelli, che, tra l’altro, fornì la pistola 
utilizzata dalla Ertl per l’omicidio W37735 -   

• GUILLEN ABRAHAM, teorico guerriglia urbana. Carlos Marighella e Abraham 
Guillen, ideologi e torici della guerriglia urbana W37736 -   



• INDOCINA FRANCESE, conflitti non convenzionali. Indocina francese: conflitti 
non convenzionali, guerriglia e terrorismo W37736/1 -  

• INTELLIGENCE, Iraq: milizie sciite, interruzione/appropriazione di 
informazioni UAV PREDATOR (2009). Iraq, 2009, milizie sciite: interruzione del 
flusso di informazioni e cattura (impossessamento) di immagini militarmente 
sensibili da un UAV PREDATOR in volo W37736/1 - 76/191 e s..  

• IRAQ, Abu Musab al-Zarkawi: jihadista giordano in Iraq. Al-Zarkawi tra 
maschera e volto. Le informazioni credibili sul superterrorista di origine 
giordana che starebbe infestando l’Iraq sono scarse se non inesistenti. I numeri 
e i fatti che non tornano. Come e perché si costruisce un mito negativo 
W37737 -   

• IRAQ, attacchi alla Coalizione. (immagine) Oleodotti, raffinerie, export 
terminal, attacchi terroristici alle infrastrutture W37738 -   

• IRAQ, commandos Baath. Baghdad, attività insorgenti poste in essere da 
commandos del disciolto partito Baath W37739 -   

• IRAQ, guerriglia  sunnita. Iraq, guerriglia sunnita W37740 -   

• IRAQ, guerriglia e narcotraffico. Iraq, narcotraffico e guerriglia W37741 -    

• IRAQ, guerriglia e sistema energetico. (immagine) Iraq: riserve MPE 
accertate e possibili; attentati, scontri a fuoco e sabotaggi; prodotti petroliferi; 
gasdotto; oleodotti in funzione, chiusi e in progetto; impianti di cracking; 
raffinerie; stazioni di pompaggio; traffico di greggio; strade principali; frontiere 
porose soggette a infiltrazione; giacimenti di petrolio in sfruttamento e da 
sfruttare; basi militari; pattugliamento marittimo; squadre di cecchini volanti; 
rete di oleodotti W37742 -   

• IRAQ, guerriglia: analisi. Anatomia della guerriglia. I guerriglieri che stanno 
mietendo vittime fra i soldati occupanti e la popolazione irachena non 
sembrano in grado di rovesciare il quadro strategico. Miti e realtà sulla loro 
consistenza e capacità operativa. Le tecniche di combattimento e le poste in 
gioco W37743 -   

• IRAQ, guerriglia: recupero istituzionale. Iraq, ipotesi di recupero istituzionale 
della guerriglia W37744 -   

• IRAQ, guerriglia: Siria. Siria, asset di Saddam e finanziamento della guerriglia 
W37745 -   



• IRAQ, interventi esterni. Iraq, insorgenza: azione di sauditi, Fratelli 
musulmani e wahhabiti W37746 -   

• IRAQ, offensiva guerriglia (2003). Iraq, offensiva crescente della guerriglia 
W37747 -   

• IRAQ, rete clandestina. Iraq, rete clandestina degli oppositori W37748 -   

• IRAQ, rivolta del 2003. Muqtadà al-Sadr e la rivolta divampata in Iraq nella 
primavera del 2004 W37749 -   

• IRAQ, sabotaggi: Kurdistan, azione congiunta CIA-ribelli contro ferrovia 
Mosul-Baghdad. Central Intelligence Agency, Kurdistan iracheno: azione 
congiunta (attentato) con i ribelli curdi avente come obiettivo la linea 
ferroviaria Mosul-Baghdad (2003) W37750 -   

• IRAQ, terrore a Baghdad. (immagine) Area fittamente popolata, area 
moderatamente popolata, aree verdi, fiumi e laghi, riserve di acqua, attentati 
principali, moschee principali; al-Sadr, Kaddimiyya, Adamiyya, quartier generale 
Usa, al-Mansur, al-Qarrada, Gadriyya W37751 -   

• IRAQ, terrorismo: Iran, pasdaran. Pasdaran iraniani e movimenti terroristici 
antiamericani in Iraq nel dopo-Saddam W37752 -   

• IRAQ, terrorismo: shuhada. Iraq, terrorismo: fenomeno degli attentatori 
suicidi (shuhada, martiri) W37753 -   

• IRAQ, triangolo sunnita. (immagine) Il triangolo nazionalista: triangolo 
sunnita; autostrada; strada nazionale; strade; attentati mortali contro militari 
americani W37754 -   

• IRAQ, triangolo sunnita. Il triangolo nazionalista. Non sono solo fedelissimi 
dell’ex rais a sparare agli americani nella zona tra Baghdad, Ramadi, Tikrit e 
Baquba. Qui si manifesta anche una resistenza irachista che ha indotto i soldati 
Usa a rinunciare al controllo del territorio W37755 -   

• LAPTOP, impiego da parte dei guerriglieri. Laptop, impiego da parte dei 
guerriglieri in Iraq, Afghanistan e Pakistan W37755/1 -  

• MANPADS, FIM-92 A Stinger, missile antiaereo sup-aria: primo impiego dei 
mujahiddin. Primo impiego di un MANPADS Stinger fornito dalla CIA alla 
guerriglia islamista antisovietica afghana: Jalalabad, 26 settembre 1896 
W37756 -   



• MANPADS, FIM-92 A Stinger, missile antiaereo sup-aria: recupero dai 
mujahiddin. Ricomprate gli Stinger, settembre 1996. Tentativo di recupero dei 
MANPADS Stinger forniti in precedenza dalla CIA alla guerriglia islamista 
antisovietica afghana W37757 - 19/15-34 (in particolare  26 e ss.). 

• MAO TSE TUNG, ritirata strategica: concetto di. Guerriglia: il concetto di 
“ritirata strategica” nel pensiero del leader comunista cinese Mao Tse Tung 
(Mao Zedong) W37758 -   

• MARIGHELA CARLOS, teorico guerriglia urbana. Carlos Marighella e Abraham 
Guillen, ideologi e teorici della guerriglia urbana W37759 -   

• MARIGHELLA CARLOS, guerrigliero dell’ALN e teorico della guerriglia 
urbana. Carlos Marighella, leader rivoluzionario brasiliano e teorico della 
guerriglia urbana (RINVIO): al riguardo si veda anche il testo redatto dallo 
stesso Marighella, “Piccolo manuale di guerriglia urbana”; 

• MARIGHELLA CARLOS, guerrigliero dell’ALN: teorico della guerriglia urbana. 
ALN (Açao Libertadora Nacional), movimento terroristico sudamericano 
comandato da Carlos Marighella e Camara Ferreira: campagna di guerriglia 
urbana scatenata nel periodo (1968-70) W37760 -   

• MARIGHELLA CARLOS, guerrigliero dell’ALN: teorico della guerriglia urbana. 
Carlos Marighella, leader rivoluzionario brasiliano e teorico della guerriglia 
urbana W37761 -   

• MARIGHELLA CARLOS. Carlos Marighella e Abraham Guillen, ideologi e teorici 
della guerriglia urbana W37762 -   

• MEDIA, interferenze sulle frequenze TV e disturbo delle trasmissioni. 
Giangiacomo Feltrinelli, GAP: interferenze radio sulle frequenze occupate dai 
canali televisivi della RAI W37763 -   

• MPE, gasdotti: costi di protezione militare. Costi di protezione militare di un 
gasdotto W37764 -   

• NICARAGUA, “contra”: finanziamento CIA, scandalo Iran-contras. Central 
Intelligence Agency, finanziamento della contra nicaraguense: lo scandalo Iran-
contras e le operazioni finanziarie illegali negli Usa W37764/1 -  

• NUOVA CALEDONIA, finanziamento libico degli indipendentisti kanak. Libia, 
finanziamenti occulti erogati dal regime del colonnello Muhammar Gheddafi 
agli indipendentisti antifrancesi kanak della Nuova Caledonia W37764/2 -  



• OOTW, Operation Other Than War. OOTV, Operation Other Than War 
(operazioni diverse dalla guerra) W37765 -   

• PERÙ, Sendero luminoso: economia di guerra e traffici commerciali. Sendero 
luminoso, formazione guerrigliera peruviana di orientamento maoista: 
economia di guerra e traffici commerciali e illegali nelle zone controllate 
militarmente; l’insediamento nell’alta valle di Huallaga W37765/1 -  

• PALESTINESI, guerriglia: opzione migliore contro Israele . Guerriglia 
palestinese (araba): opzione migliore contro Israele W37766 -   

• PALESTINESI, guerriglia: opzione migliore contro Israele . Guerriglia 
palestinese (araba): opzione migliore contro Israele W37767 -   

• POSTBELLICHE (operazioni), fase intermedia. Operazioni postbelliche, fase 
intermedia W37768 -   

• SECCHIA PIETRO, “La guerriglia in Italia”. Pietro secchia, ex dirigente del PCI 
caduto in disgrazia autore del volume “La guerriglia in Italia” (edito da 
Feltrinelli) W37769 -   

• SORPRESA, importanza della. Guerriglia, importanza del fattore sorpresa 
W37770 -   

• STUPEFACENTI, guerriglia e narcotraffico. Iraq, narcotraffico e guerriglia 
W37771 -   

• TABER ROBERT, “La guerriglia come rivoluzione”. Robert Taber, “La 
guerriglia come rivoluzione” W37772 -   

• TATTICA, taliban: scarse capacità.  Taliban, scarse capacità sul piano tattico-
militare dimostrate sul campo W37773 -   

• TECNICHE, attacchi con mortai e lanciarazzi. Guerriglia antisovietica afghana, 
bombardamento incontrollato effettuato sulla città di Kabul mediante 
l’impiego di mortai e lanciarazzi di produzione cinese ed egiziana (1985) 
W37774 -   

• TECNICHE, studio delle. Studio delle tecniche della guerriglia da parte dei 
militanti extraparlamentari di sinistra italiani W37775 -   

• TELEFONIA, interruzione comunicazioni. Dinamica dell’agguato di via Mario 
Fani, interruzione delle linee telefoniche nella zona di via Mario Fani W37776 
-   



• UAV, intelligence tattica. UAV (Unmanned Air Vehicle o RPV, Remotely 
Piloted Vehicle) e raccolta di informazioni tattiche W37777 -   

• 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 W37778 -   

• URBANIZZATE (aree), combattimento nei “Concrete Canyon”. Concrete 
Canyon, condizione di combattimento leggero e anomalo nei centri abitati da 
civili W37779 -   

• URSS, guerriglia: finanziamento formazioni comuniste all’estero. Urss, 
finanziamento delle formazioni guerrigliere comuniste attive all’estero: ricorso 
alle dinamiche e alle piazze del libero mercato in funzione 
dell’autofinanziamento W37779/1 -  

• VEICOLI, autovetture blindate. Autovetture blindate per il trasporto di 
personalità a rischio attentati: 28+3 W37780 -   

• VEICOLI, sequestri di persona e fuga con ostaggio: forzamento posti di 
blocco. Fuga dal luogo del sequestro e traduzione dell’ostaggio: evitare i 
semafori; forzamento di un posto di blocco con ostaggio a bordo: necessario 
l’utilizzo di tre autovetture W37781 -   

• VEICOLI, animali da soma: CIA, cessione muli cinesi agli afghani. Cina 
popolare, vendita alla CIA statunitense di muli che in seguito sarebbero stati 
forniti alle formazioni afghane impegnate nella guerriglia contro i sovietici 
W37782 -   

• VEICOLI, autocarri Datsun: Afghanistan.  Autocarri Datsun, mezzo di 
trasporto preferito dai taliban W37783 -   

• VEICOLI, motoveicoli: Hīzbūllāh. Hīzbūllāh, milizia di partito: impiego di 
motoveicoli W37784 -   

• VEICOLI, Toyota Hilux: Afghanistan. Guerriglia antisovietica afghana, impiego 
di autocarri Toyota Hilux appositamente importati dalla CIA per essere forniti ai 
mujahiddin W37785 -   

• VEICOLI, Toyota Land Cruiser: Afghanistan. Guerriglia antisovietica afghana, 
impiego di veicoli fuoristrada 4X4 Toyota Land Cruiser W37786 -   

• WMD, terrorismo. Utilizzo di WMD da parte di gruppi terroristici W37787 -   



• ZONE FRANCHE, FARC: ripiegamento in Venezuela. FARC, zona di 
ripiegamento dell’organizzazione guerrigliera colombiana nell’area di san 
Vincente del Caguán (Venezuela) W37788 -    


