
ARMI 
mercato, produzione e cessioni 

• AEGIS (Defence Services). Aegis Defence Services MA39487/1 -   

• 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 MA39487/2 -   

• AFGHANISTAN, produzione di armi. Darra (frontiera afghano-pakistana), 
zona artigianale dove tradizionalmente vengono prodotte armi MA39487/3 -   

• ALGERIA, programma di armamento (2015). Algeria, varo di un massiccio 
programma di approvvigionamento di sistemi d’arma importati dall’estero 
MA39487/4 -   

• ARMA, definizione di. 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 MA39487/5 -   

• ARMI INDIVIDUALI (Israele). Tsahal, equipaggiamento individuale del 
militare: armi leggere e visori notturni MA39487/6 -   

• ARTIGLIERIA, azione coordinata con aviazione: Daghestan. Daghestan e 
Cecenia, Armata russa: azione congiunta di artiglieria e aviazione russe contro 
le posizioni dei guerriglieri islamisti ceceni guidati da Basajev MA39487/7 -   

• ARTIGLIERIA, munizionamento di precisione. Artiglieria, munizionamento di 
precisione e relativo (estremamente costoso) supporto informativo necessario 
al suo impiego MA39487/8 -   

• AUTARCHIA TECNOLOGICA, Francia: settore industriale armiero. Francia, 
“autarchia tecnologica”: le ambizioni di Parigi relative alla dotazione di 
un’industria degli armamenti autonoma e all’espansione commerciale 
all’estero MA39487/9 -   

• BOSNIA, TWRA: flussi di armi ai musulmani bosniaci (1992-95). Third World 
Relief Agency (TWRA), organizzazione che nel corso della guerra nella ex-
Jugoslavia fu tra i principali canali di afflusso di armi ai combattenti musulmani 
in Bosnia MA39487/9A -  



• CARLYLE GROUP, banca d’affari. Carlyle Group, banca d’affari avente sede a 
Washington D.C. specializzata nelle acquisizioni per i settori della Difesa e 
aerospaziale MA39487/9A1 -  

• CINA POPOLARE, forniture a Kazakistan e Kirghizistan. Cina popolare, 
forniture di materiali d’armamento a Kazakistan e Kirghizistan MA39487/10 -   

• CINA POPOLARE, forniture a paesi del Medio Oriente (2008-12). Cina 
popolare e Russia, forniture di materiali di armamento agli stati della regione 
mediorientale MA39487/11 -   

• DARRA, (frontiera afghano-pakistana): produzione armi. Darra, zona 
artigianale dove tradizionalmente vengono prodotte armi MA39487/12 -   

• DISARMO, nucleare: messa al bando. Attivisti per il disarmo e messa al 
bando delle armi nucleari: la mostra “senza atomica” allestita a Roma nel 2014 
MA39487/13 -   

• ELETTRONICA, vita utile di una innovazione. Elettronica, tempi medio di 
obsolescenza nella produzione di servizi (in rapporto a quelli della produzione 
industriale – settore primario) e durata della vita utile di una innovazione 
introdotta in questo specifico settore MA39487/14 -   

• FRANCIA, embargo a Israele (1967). Fine dell’alleanza franco-israeliana ed 
embargo di Parigi sulla vendita di materiali d’armamento allo Stato ebraico 
MA39487/15 -   

• GERMANIA OVEST, cessioni a Israele (1957). Shimon Peres, missione in 
Germania Ovest finalizzata all’acquisto di materiali di armamento destinati alle 
forze armate dello Stato di Israele MA39487/16 -   

• KAZAKISTAN, ammodernamento contraerea con sistemi russi. Kazakistan, 
intesa con la Russia per l’ammodernamento della rete di difesa antiaerea 
MA39487/17 -   

• KAZAKISTAN, cessioni a “rogue states”. Kazakistan, cessione di sofisticati 
sistemi d’arma a Iran e Corea del Nord MA39487/18 -   

• KAZAKISTAN, cessioni a rogue states. Kazakistan, cessione di sofisticati 
sistemi d’arma a Iran e Corea del Nord MA39487/19 -   

• MEDIO ORIENTE, forniture di Cina e Russia ai paesi della regione (2008-12). 
Cina popolare e Russia, forniture di materiali di armamento agli stati della 
regione mediorientale MA39487/20 -   



• MERCATO, crisi coreana: cessioni armi Usa ad alleati asiatici. Coree, crisi 
missilistico-nucleare del 2017-18: visita del presidente Usa Donald Trump a 
Seul; apertura a negoziati con Pyongyang e vendita di armi americane agli 
alleati asiatici; Trump ai suoi alleati nella regione : «Pagatevi la sicurezza (e 
riducete così il deficit commerciale con Washington)»; il presidente sudcoreano 
Moonjae-In diviso tra pacifismo e conflitto MA39487/21 -   

• MISSILI, mercati: competizione in Europa e futuri programmi. Missili, 
competizione commerciale in Europa, futuri programmi di sviluppo di sistemi 
d’arma della categoria: FC/ASW (Future Cruise/Anti-Ship Weapon), progetto 
franco-britannico finalizzato allo sviluppo di una famiglia di sistemi destinati 
alla lotta antinave e allo strike/land attack in profondità (rimpiazzo di EXOCET, 
HARPOON, TOMAHAWK, STORM SHADOW, SCALP); METEOR CEP (Capability 
Enhancement Program), aggiornamento/miglioramento delle capacità 
operative del sistema d’arma; LEARI (Low Endo-Atmospheric Ramjet 
Interceptor), programma volto allo sviluppo di una munizione di nuova 
concezione in grado di fronteggiare la minaccia posta dai missili balistici tattici 
(ATBM, Anti-Tactical Ballistic Missile); MICA NG (Nouvelle Generation), 
programma francese per lo sviluppo di un nuovo missile aria-aria dotato di 
seeker AESA realizzato da Thales MA39487/22 -   

• MOLDAVIA, fabbriche di armi. Transnistria, presenza di fabbriche di armi: 
Elektromash, Pribor e Kirov MA39487/23 -   

• ONU, armi distruzione di massa. Onu, Risoluzione 1441 su armi di distruzione 
di massa (WMD) MA39487/24 -   

• ONU, controllo armi convenzionali. Onu, Risoluzione 715 su controllo 
arsenali convenzionali MA39487/25 -  

• ONU, controllo armi non convenzionali. Onu, Risoluzione 1284 su ispezioni 
ad arsenali non convenzionali MA39487/26 -   

• PALESTINA, ebrei: industrie clandestine (1948). Palestina, ebrei: prime 
industrie clandestine di armamenti MA39487/27 -   

• RUSSIA, forniture armamenti a paesi del Medio Oriente (2008-12). Cina 
popolare e Russia, forniture di materiali di armamento agli stati della regione 
mediorientale MA39487/28 -   

• RUSSIA, forniture di armi all’Iran: reazioni Usa. Russia, forniture di materiali 
d’armamento all’Iran e reazioni Usa: l’annullamento del memorandum siglato 
da Gore e Černomyrdin MA39487/29 -   



• RUSSIA, forniture di Cina e Russia a paesi del Medio Oriente (2008-12). Cina 
popolare e Russia, forniture di materiali di armamento agli stati della regione 
mediorientale MA39487/30 -   

• RUSSIA, Kazakistan: ammodernamento difesa antiaerea. Kazakistan, intesa 
con la Russia per l’ammodernamento della rete di difesa antiaerea 
MA39487/31 -   

• RUSSIA, settore armiero: esportazioni anno 2013. Russia, esportazioni di 
materiali d’armamento nell’anno 2013 MA39487/32 -   

• RUSSIA, settore armiero: esportazioni, ricerca di mercati di sbocco dopo la 
dissoluzione dell’Urss. Russia, Ucraina, Bielorussia: esportazioni di materiali 
d’armamento, ricerca di nuovi mercati di sbocco della produzione dopo la 
dissoluzione dell’Urss MA39487/32A -  

• RUSSIA, Rosoboronexport: BUK-M3 Viking. BUK-M3 Viking, versione 
aggiornata del sistema missilistico superficie-aria a medio raggio BUK-M3 
installato sulla piattaforma cingolata Metrovagonmash GM-5969 e impiegante 
una versione migliorata del missile 9M317 da lanciatori a sei e dodici celle; 
Rosoboronexport, società russa per la commercializzazione all’estero di 
materiali d’armamento MA39487/33 -   

• RUSSIA, settore armiero: Rosvoorouzhenie. Rosvoorouzhenie, Russian 
Armament State Corporation (complesso militare industriale) (RINVIO) al 
riguardo vedere: catalogo 1998 dei prodotti destinati all’esportazione; KPB 
Horizons, the digest of the KBP Instruments Design Bureau; Rosvoorouzhenie, 
“Military Parade”, the magazine of the military industrial complex - January 
and February 1998 MA39487/33A -   

 

• RUSSIA, settore armiero: Rosvoorouzhenie. Rosvooruzhenie. Russia, settore 
armiero: riconquista del primate mondiale dell’esportazione di materiali di 
armamenti ai paesi del terzo mondo (anno 1995) e ai belligeranti contrapposti 
nel conflitto nella ex Jugoslavia (¹⁵/165); Victor Samilov, generale russo posto 
nel 1993 alla guida della neocostituita organizzazione statale russa 
(Rosvooruzhenie) preposta alla ristrutturazione dell’industria militare nazionale 
e all’esportazione dei materiali d’armamento da essa prodotti (161); Evgenij 
Saposnikov MA39487/34 -   

• SCANDALO LOCKHEED, ruolo massonerie. Il ruolo svolto dalle massonerie 
nell’ambito dello scandalo Lockheed MA39487/35 -   



• SIMULACRI di ARMI, MVM Torino: missili SAM all’Iraq. Simulacri di sistemi 
d’arma realizzati in legno, cartone o vetroresina “specchio per le allodole” a 
danno delle aviazioni attaccanti: le copie di batterie SAM realizzate dall’impresa 
MVM di Torino per le forze armate irachene di Saddam MA39487/36 -   

• TAGIKISTAN, transito armi russe per l’Iran. Tagikistan, transito di sofisticati 
materiali d’armamento diretti all’Iran MA39487/37 -   

• TULA KPB, armiero: forniture all’Iran. Russia, atelier Tula KPB: forniture 
militari all’Iran MA39487/38 -   

• UCRAINA, vendita materiali d’armamento ai taliban. Ucraina, vendita di 
materiali d’armamento ai taliban MA39487/39 -   

• USA, crisi coreana: cessioni armi Usa ad alleati asiatici. Coree, crisi 
missilistico-nucleare del 2017-18: visita del presidente Usa Donald Trump a 
Seul; apertura a negoziati con Pyongyang e vendita di armi americane agli 
alleati asiatici; Trump ai suoi alleati nella regione : «Pagatevi la sicurezza (e 
riducete così il deficit commerciale con Washington)»; il presidente sudcoreano 
Moonjae-In diviso tra pacifismo e conflitto MA39487/40 -   

• USA, diffusione delle armi e stragi negli Usa. Armi, diffusione e stragi: il 
fenomeno negli Usa; studi scientifici evidenziano che l’anomalia risiede nella 
diffusione delle armi, non tanto nella salute di chi se ne serve per compiere 
delle stragi; il numero di armi da fuoco circolanti negli Usa e la loro correlazione 
con l’elevato tasso di omicidi di massa; I dati comparati MA39487/41 -   


