
ESPLOSIVI 
 MINE, UXO, ROAD-BOMBS 

• ACIDO NITRICO e ACIDO SOLFORICO. Esplosivi, acido nitrico e acido solforico 
MA39617 -   

• BALISTICI (effetti), simulazioni mediante modelli: progetto eliminazione 
fisica UBL, fattoria Tarnak. CIA, realizzazione di una fedele riproduzione della 
fattoria Tarnak all’interno di una base militare del Nevada allo scopo di 
effettuare dei test balistici nel corso di simulazioni dell’attacco della residenza 
protetta di Usama bin Laden MA39618 -   

• BOMBE INCENDIARIE, molotov autoinnescanti. Bombe molotov 
autoinnescanti MA39619 -   

• BOMBE INCENDIARIE, manualistica: Lucio Libertini. Lucio Libertini, 
parlamentare del PSIUP, PCI e PRC: pubblicazione di un manuale di istruzione 
alla fabbricazione di bombe Molotov MA39620 -   

• BOMBE INCENDIARIE, produzione: reperimento componenti sul mercato. 
Lotta armata, bombe incendiarie e le componenti commerciali necessarie alla 
loro fabbricazione: la struttura organizzativa delle Brigate rosse viene 
mantenuta leggera MA39621 -   

• 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 MA39622 -   

• CARICA “A FASCIA”, attentati. Attentati dinamitardi, impiego della carica a 
fascia MA39623 -   

• DETONATORI, “firma” degli attentati. Detonatori, “firma” degli attentati 
compiuto con gli esplosivi MA39624 -   

• ESPLOSIVI e DETONATORI, guerriglia: Afghanistan. Afghanistan, impiego di 
esplosivi e di detonatori da parte delle formazioni della guerriglia antisovietica 
MA39625 -   

• FABBRICAZIONE e IMPIEGO, guerriglia: Afghanistan. Afghanistan, 
addestramento alla fabbricazione e all’impiego di ordigni esplosivi comandati 
elettronicamente a distanza impartito nei campi della guerriglia jihadista 
MA39626 -   



• MINE, Afghanistan. Afghanistan, mine MA39627 -   

• MINE, Iran: dimensione del problema. Terra minata. Iran, campi minati: 
conseguenze regionali e internazionali e strategie innovative di contrasto. 
Mehrad Rezaeian MA39628 -   

• MINE, Iran: campi minati. (immagine) Iran, campi minati MA39629 -   

• MINE, bonifica: muli anti-mina. Mine, bonifica dei campi: impiego di muli 
anti-mina MA39630 -   

• MINE, Libano: campi minati. Presenza di mine nel Libano meridionale 
MA39631 -   

• SERVIZI SEGRETI, CIA: impiego esplosivi. Esplosivi, impiego da parte dei 
servizi segreti: CIA (Central Intelligence Agency) MA39632 -   

• SEMTEX, esplosivo cecoslovacco: impiego da parte dei terroristi. Semtex, 
esplosivo di produzione cecoslovacco facilmente reperibile sul mercato illegale 
nel corso degli anni Ottanta utilizzato in attentati contro aerei di linea 
MA39633 -   

• TERRORISMO, al-Qa’eda: tentativo contrabbando in Canada. Canada, 
tentativo di contrabbando di esplosivi posto in essere da soggetti legati al 
network terroristico di al-Qa’eda MA39634 -   

• TERRORISMO, Brigate rosse: Ezio Tabacco, esperto di esplosivi. Ezio 
Tabacco, geologo esperto di esplosivi MA39635 -   

• TNPE (tetranitrato di pentaeritolo). EspLosivi, il tetranitrato di pentaeritolo 
(TNPE) MA39636 -   

• TRAPPOLAMENTI, segnalazioni: rimozione bandiere. Esplosivi e mine, 
trappola menti: rimozione bandiere MA39637 -    


