
FORZE SPECIALI 
(Special Forces e Special Operation Forces) 

• ALPHA GROUP, Ucraina. SBU (Slujba Bezpeky Ukrayiny), servizio di sicurezza 
interno ucraino: Alpha Group, unità operazioni speciali competente in materia 
di antiterrorismo e sulla liberazione di ostaggi sul territorio nazionale; 
dipendenza organico-gerarchica dal TSO (Tsentr Spetsial’nykh Operatsiy) 
dell’intelligence interna di Kiev MA39638 -   

• ARMI INDIVIDUALI (Israele). Tsahal, equipaggiamento individuale del 
militare: armi leggere e visori notturni MA39639 -   

• C2 (comunicazioni), Israele: deficit nella Guerra del 1973. C2(Comando e 
Controllo), deficit israeliano in questo fondamentale settore nel corso del 
conflitto del 1973 MA39640 -   

• C4I (e Internet). Internet come alternativa al sistema C4I (Comando, 
Controllo, Comunicazioni, Computers e Intelligence) MA39641 -   

• COMANDO UNIFICATO SF. Forze speciali (Special Forces), un comando 
unificato per le operazioni speciali MA39642 -   

• COMBATTIMENTI IN CENTRI ABITATI, “Concrete Canyon”. Concrete Canyon, 
condizione di combattimento leggero e anomalo nei centri abitati da civili 
MA39643 -   

• COMBATTIMENTI NOTTURNI. Guerra del 1973 (Yom Kippur), combattimenti 
notturni sul fronte siriano MA39644 -   

• COMMANDOS. (storia) La guerra dei commandos MA39645 -   

• COMMANDOS, Egitto: guerra Yom Kippur. Guerra arabo-israeliana del 1973, 
operazioni svolte da commando dell’esercito egiziano MA39646 -   

• COMSUBIN, nave appoggio ARS-NAI. Marina militare italiana, programma 
acquisizione di nave appoggio incursori ARS-NAI (Comsubin) MA39647 -   

• CONCRETE CANYON, combattimento nei centri abitati. Concrete Canyon, 
condizione di combattimento leggero e anomalo nei centri abitati da civili 
MA39648 -   

• CONFLITTI MODERNI. Operazioni di guerra non militari e operazioni militari 
diverse dalla guerra MA39649 -   



• DRONI, movimento in spazi angusti. Droni (UAV/SAPR) in grado di muovere 
all’interno di edifici con scale e corridoi sviluppato da Mondo Brain 
MA39649/1 - 

• EGITTO, commandos (1973). Guerra arabo-israeliana del 1973, operazioni 
svolte da commando dell’esercito egiziano MA39650 -   

• 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 MA39651 -   

• 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 
MA39652 -   

• FORZE SPECIALI, acquisizione obiettivi. Obiettivi: loro acquisizione e 
intervento di unità delle forze speciali MA39653 -   

• FORZE SPECIALI, 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 
MA39654 -   

• FORZE SPECIALI, Usa: impedimenti blitz in Afghanistan. SOF (Special 
Operation Forces), Iran e Pakistan: impedimenti oggettivi a un blitz Usa in 
Afghanistan MA39655 -   

• GERMANIA, forze speciali Bundeswehr: scuola di Pfullendorf. Bundeswehr, 
forze speciali: scuola di Pfullendorf MA39656 -   

• IRAQ, guerra del 2003: operazioni prima del conflitto. Iraq, guerra del 2003: 
operazioni svolte da unità delle forze speciali statunitensi (SOF, Special 
Operation Forces) prima dell’inizio ufficiale dell’attacco all’esercito di Saddam 
MA39657 -   

• ISRAELE, raid Entebbe: distruzione linea caccia ugandese (1976) Distruzione 
al suolo dell’intera linea caccia dell’aeronautica ugandese da parte del 
commando israeliano: raid di Entebbe, 1976 MA39658 -   

• ITALIA, 9º Rgt. Col Moschin: Flyer 72 GMV 1.1, veicolo speciale leggero . 9º 
Reggimento d’Assalto Paracadutisti “Col Moschin”, FLYER 72 GMV 1.1: nuovo 
veicolo speciale leggero naturale sostituto del VAV (veicolo d’assalto veloce) 
Land Rover Defender 90 dotato di WMIK (Weapon Mounted Istallation Kit); 



veicolo acquisito nel quadro dell’esigenza operativa di potenziamento della 
capacità nel settore delle operazioni speciali espressa dall’Esercito italiano; 
realizzazione del veicolo: General Dynamics Ordnanace and Tactical Systems 
(GD-OTS) in partnership con Flyer Defense  LLC; caratteristiche tecniche, 
armamento, prestazioni MA39659 -   

• ITALIA, 9º Rgt. Col Moschin: NATO ARRC, esercitazione “Assegai Eyes ‘98”. 
9º Reggimento d’assalto paracadutisti Col Moschin, partecipazione 
all’esercitazione NATO ARRC “Assegai Eyes ‘98” MA39660 -   

• ITALIA, 9º Rgt. Col Moschin: missioni non convenzionali, esercitazione 
“Farfadet ‘92”. Brigata paracadutisti Folgore, 9º Reggimento Col Moschin 
(forze speciali): esercitazione alle operazioni non convenzionali “Farfadet ‘92” 
MA39661 -   

• ITALIA, 9º Rgt. Col Moschin: prospettive. Quale futuro per il 9º Reggimento 
Col Moschin? MA39662 -   

• J-STARS. J-STARS (Joint Surveillance Traget Attack Radar System) MA39663 
-   

• MERCENARI (britannici), guerra arabo-israeliana 1948-49. Guerra arabo-
israeliana del 1948-49, partecipazione al conflitto di mercenari britannici 
MA39664 -   

• OOTW, Operation Other Than War. OOTV (Operation Other Than War), 
operazioni diverse dalla guerra MA39665 -   

• OPERAZIONI, cattura criminali di guerra. Le forze speciali (SOF) e la cattura 
dei criminali di guerra MA39666 -   

• OPERAZIONI, Delta Force Usa: liberazione Kurt Muse a Panama. Operazione 
“Acid Gambit”, liberazione del cittadino statunitense Kurt Muse detenuto nel 
carcere di Modelo a Panama: operazione effettuata da un team della Delta 
Force nel corso dell’invasione Usa del Paese centroamericano del dicembre 
1989 MA39667 -   

• PAKISTAN, SSG (Special Services Group). Pakistan, forze speciali: lo Special 
Services Group (SSG) MA39668 - 19/544, 20/47.  

• PAKISTAN, 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 MA39669 - 19/587 e ss..  



• PAKISTAN, 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 Usama bin 
Laden MA39670 -   

• PRIVATIZZAZIONE DEL SISTEMA MILITARE. Privatizzazione del sistema 
militare: la teoria Rumsfeld MA39671 -   

• RUSSIA, Spetsnaz. Spetsnaz (Special’nogo Naznačenija), unità per operazioni 
speciali (“a destinazione” o “a incarico”, secondo la denominazione russa) 
MA39672 -   

• RUSSIA, strage teatro Dubrovka, operazione “Bufera”. Russia, terrorismo 
ceceno: operazione “Bufera” condotta dalle forze speciali della Sicurezza russa 
alle ore 05:15 del 26 ottobre 2002 al teatro Dubrovka di Mosca, finalizzata alla 
liberazione degli ostaggi sequestrati da un commando terroristico ceceno 
MA39673 -   

• SATELLITI GEOSTAZIONARI (e designatori laser). Satelliti in orbita 
geostazionaria collegati a designatori laser sul terreno (GLTD) MA39674 -   

• SATELLITI, programma Galileo: partecipazione israeliana. Galileo, 
programma satellitare europeo: partecipazione israeliana MA39675 -   

• 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 MA39676 -   

• SCUD, 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 MA39677 -   

• SCUD, 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 MA39678 -   

• SCUD (AL-Hussein), Iraq: attacchi su Israele. Iraq, attacchi portati con missili 
balistici SCUD sulle città israeliane di Tel Aviv e Haifa MA39679 - 15/470.  

• SPAGNA, paracadutisti: forze speciali. Le forze speciali della Brigata 
paracadutista dell’esercito spagnolo MA39680 -   

• UCRAINA, forze per operazioni speciali. Ucraina, forze per operazioni speciali 
(Syly Spetsilnikh Operatsy); 16º e 72º Centro per le operazioni di intelligence e 
la guerra psicologica MA39681 -   



• URBANIZZATE (aree), combattimenti: “Concrete Canyon”. Concrete Canyon, 
condizione di combattimento leggero e anomalo nei centri abitati da civili 
MA39682 -   

• 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 MA39682/1 -  

• USA, US SOCOM: Flyer 72 GMV 1.1, veicolo speciale leggero. US SOCOM (US 
Special Operation Command), Ground Mobility Vehicle Program volto alla 
sostituzione degli HUMVEE attualmente in servizio: FLYER 72 GMV 1.1, nuovo 
veicolo speciale leggero concepito per missioni di ricognizione in profondità e 
assalto veloce realizzato da General Dynamics Ordnanace and Tactical Systems 
(GD-OTS) in partnership con Flyer Defense  LLC; caratteristiche tecniche, 
armamento, prestazioni MA39683 -   

• WMD, SF. Controproliferazione delle armi di distruzione di massa (WMD), 
una nuova missione per le forze speciali (Special Forces, SF) MA39684 -   

• WMD, SF Usa: Guerra del Golfo 1990, protezione di Israele. Paul Wolfowitz e 
Lewis “Scooter” Libby, Guerra del Golfo del 1990: proposta di invio di unità 
delle forze speciali (Special Forces, SF) americane nell’Iraq occidentale a 
protezione del territorio dello stato di Israele MA39685 -   

 

 


