
ARMI PER LA FANTERIA 
(armi leggere e pesanti) 

• AFGHANISTAN, fornitura armi ai mujahiddin:  prime spedizioni. Afghanistan, 
prime spedizioni di armamenti per la guerriglia antisovietica dei mujahiddin 
effettuate dalla CIA: fucili a ripetizione manuale Lee Enfield e lanciagranate 
controcarro spalleggiabili RPG-7 MA38918 -   

• ARMI INDIVIDUALI (Israele). Tsahal, equipaggiamento individuale del 
militare: armi leggere e visori notturni MA38919 -   

• ARX-160/200, Beretta: joint venture con Barzan (Qatar). Beretta, joint 
venture con la società qatarina Barzan, costituita per la gestione del 
programma di riequipaggiamento delle forze di sicurezza dell’emirato e del 
trasferimento di tecnologie a favore di un’industria locale creata nell’ambito 
della medesima partnership finalizzata alla produzione di armi leggere; fucili 
d’assalto ARX-160/200 e pistole semiautomatiche Mod. 92A1 MA38920 -   

• CARCANO MOD. 91, fucile: assassinio di John Kennedy. Il fucile italiano di 
Oswald. Assassinio del presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, 
indagine condotta dalla Commissione Warren: il fucile (Mannlicher) Carcano 
modello 91 in calibro 7,35 utilizzato dall’assassino a Dallas nel 1963 
MA38921 -   

● ENFORCE TAC-IWA 2018, Norimberga: expò armi leggere. ENFORCE TAC-
IWA 2018, Norimberga (7-8 marzo 2018): esposizione settore industriale 
armiero; armi corte: B&T (Thun, Svizzera), pistola striker firing USW-P 
(Universal Service Weapon-Pistol) in cal. 9X19 mm e USW-SF; Smith & Wesson, 
pistola da difesa M&P 380 EZ Shield in cal. 9X17 oppure .380ACP; Tanfoglio, 
pistola FORCE SF in cal. 9X19 e 9X21 mm; Walther (Ulm, Germania), versione 
Sub-Compact (SC) della pistola PPQ M2 in cal. 9X19 mm. Armi lunghe e pistole 
mitragliatrici: Steyr, SSG M2, fucile da sniper (tiratore scelto) bolt action nei 
calibri .308 Winchester e .338 Lapua Magnum; B&T, GHM-9C, carabina 
compatta/SMG in cal. 9X19 mm, APC-308 (Advanced Police Carbine) in cal. 
7,62X51, fucili d’assalto in cal. 5,56X45 modello APC-556; Heckelr & Koch, HK-
433, fucile d’assalto in cal. 5,56X45 disponibile anche nella versione SBR (Short 
Barrel Rifle), caricatore GEN-3 PM (Polymer Magazine), fucile HK-237 camerato 
per le cartucce in cal. .300bIK/.300 Whisper (7,62X35); CAA (Command Arms 
Accessories, Israele), Battle Rifle Ak ALFA in cal. 7,62X51 ed SMG Ak ALFA in cal. 
9X19 mm; Tanfoglio, Heavy Sniper in cal. .338 Lapua Magnum (8,6X70); Emtan 
(Israele), SMG MZ-9S in cal. 9X19, fucile d’assalto MZ-4 (piston) COMMANDO in 



cal. 5,56X45 mm; Haenel (Germania), fucile sniper semiautomatico CR-308 in 
cal. 7,62X51; H&K, armi per forze speciali (special forces): HK-416/HK-417 (nei 
calibri 5,56 e 7,62), aggiornamenti degli AR-15/AR-10 adottati da numerose 
unità di forze speciali nel mondo (Francia, Germania, Norvegia, M-27 IAR 
USMC); Madritsch Waffentechnik (Austria), MAWS (Modular Army Weapon 
System), fucile d’assalto in cal. 5,56X45 mm; ZVS (Slovacchia), ZEUS, sniper bolt 
anti-materiali nei calibri .50BMG (12,7X99 mm) e 12,7X108 mm MA38922 -   

• OPERAZIONI, impiego: agguato via Fani, bossoli armi cal. 9 mm corto 
Browning. Caso Moro, un mitra che spara 49 colpi: agguato teso in via Mario 
Fani, proiettile calibro 9 millimetri corto parabellum Browning rinvenuto nel 
bagagliaio dell’autovettura Alfa Romeo Alfetta della scorta dell’Onorevole Aldo 
Moro perforando posteriormente la lamiere della carrozzeria MA38923 -   

• DRULOV, pistola. Drulov, pistola a canna lunga per tiro di precisione di 
produzione cecoslovacca: rinvenimento di un esemplare nella disponibilità di 
Antonio Fissore (caso Moro, moto Honda in via Fani) MA38924 -   

• FNAB 43, agguato di via Mario Fani: mitra FNAB 43. Agguato di via Mario 
Fani, gruppo di fuoco brigatista: Valerio Morucci (Matteo), arma in dotazione 
che si inceppa (mitra FNAB 43) MA38924 -   

• FUCILI D’ASSALTO, calibri e impieghi su medie-lunghe distanze. Fucili 
d’assalto per la fanteria e fucili per le forze speciali, efficacia d’impiego sulle 
medie e lunghe distanze: i calibri NATO 5,56X45 SS109; NATO 7,62X51; .300 
Blackout; 7,62X35 impiegabile mediante caricatori per armi camerate per 
calibri 5,56 millimetri MA38925 -   

• FUCILI DI PRECISIONE e OTTICHE, impiego mujahiddin afgani. Afghanistan, 
guerriglia antisovietica: impiego di fucili di precisione dotati di ottiche di 
puntamento MA38926 -   

• GALIL, fucile d’assalto. Galil, fucile d’assalto per la fanteria israeliana 
MA38927 -   

• M-1 WINCHESTER, carabina: agguato via Fani. Agguato di via Mario Fani, 
arma utilizzata dal terrorista delle Brigate rosse Alvaro Lojacono: carabina 
Winchester M-1 cal. .30 MA38927 -   

• MUNIZIONAMENTO, bossoli cal. 9 mm Fiocchi: agguato via Fani. Luogo della 
strage di via Mario Fani, rinvenimento di 31 bossoli di cartucce in calibro 9 
millimetri parabellum privi di data di fabbricazione sul fondello e prodotti dalla 
fabbrica di munizioni Giulio Fiocchi di Lecco MA38928 -   



● NSVT UTES, mitragliatrice in cal. 12,7mm: ROWS. ROWS (Remotely 
Operated Weapon Station), complesso a commando elettromeccanico remote 
della mitragliatrice NSVT Utes in calibro 12,7 mm MA38929 -   

• ONU, controllo armi convenzionali. Onu, Risoluzione 715 su controllo 
arsenali convenzionali MA38930 -   

• PALESTINA, ebrei: industrie clandestine (1948). Palestina, ebrei: prime 
industrie clandestine di armamenti MA38931 -   

• PISTOLE SEMIAUTOMATICHE, Beretta Mod. 92A1: joint venture con Barzan. 
Beretta, joint venture con la società qatarina Barzan, costituita per la gestione 
del programma di riequipaggiamento delle forze di sicurezza dell’emirato e del 
trasferimento di tecnologie a favore di un’industria locale creata nell’ambito 
della medesima partnership finalizzata alla produzione di armi leggere; fucili 
d’assalto ARX-160/200 e pistole semiautomatiche Mod. 92A1 MA38932 -   

• PKT, mitragliatrice in cal. 7,62 mm. PKT, mitragliatrice in cal. 7,62 mm: 
installazione coassiale con l’armamento principale dei carri da combattimento 
russi di ultima generazione MA38932 -   

• SA-80A3 (L-85A3), versione aggiornata dalla H&K. SA-80A3 (L-85A3), 
versione aggiornata dalla Hekler & Kock del fucile d’assalto per la fanteria della 
famiglia SA-80: caratteristiche tecniche e impieghi operativi; esposizione 
militare (expò) DVD (in passato nota come Defence Vehicle Dinamics) svoltasi 
presso il poligono militare britannico di Millbrook; esposizione (salone) 
londinese DSEi MA38933 -   

• SKORPION, mitraglietta: caso Moro, perizia Marco Morin. Marco Morin, 
estremista di destra appartenente all’organizzazione Gladio-stay behind: 
effettuazione della perizia sulla mitraglietta CZ Skorpion utilizzata per 
l’uccisione di Aldo Moro e sull’esplosivo impiegato per la strage di Peteano 
compiuta nel 1972 MA38934 - 32/361, (²³)361. 

• SKORPION, mitraglietta: caso Moro. Brigate rosse, Valerio Morucci e la 
mitraglietta CZ Skorpion; Skorpion cal. 7,65, mitraglietta utilizzata dapprima 
dalla terrorista delle Brigate Rosse Barbara Balzerani nell’agguato teso in via 
Mario Fani ad Aldo Moro e alla sua scorta e, successivamente, per uccidere lo 
stesso presidente della DC sequestrato MA38935 -   

• TZ 45, agguato di via Mario Fani: mitra TZ 45. Caso Moro, agguato di via 
Mario Fani, gruppo di fuoco brigatista: Prospero Gallinari (Giuseppe), arma in 
dotazione mitra TZ 45 MA38936 -   



• UCRAINA, armi leggere: cessioni e produzioni su licenza israeliana. Ucraina, 
armi leggere: cessioni e produzioni locali su licenza di prodotti israeliani 
MA38937 -   

• UZI, pistola mitragliatrice. Uzi, pistola mitragliatrice MA38938 -    


