
SCUD 
• AL-HUSSEIN, Iraq: attacchi su Israele. Iraq, attacchi portati con missili balistici 
SCUD al-Hussein (versione modificata dagli iracheni) sulle città israeliane di Tel 
Aviv e Haifa MA39068 -   

• CHET, sistema ATBM. Israele, difese antiaeree e ATBM (Anti Tactical Ballistic 
Missile): il sistema CHET MA39069 -   

• CONTRASTO, Iraq occidentale (2003). Conflitto in Iraq del 2003, contrasto dei 
missili balistici SCUD lanciati dalle unità militari di Saddam nelle regioni 
orientali del paese MA39070 -   

• 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 MA39071 -   

• DIFESA MISSILISTICA, amministrazione Bush: priorità principale (2000). 
Difesa missilistica, priorità principale del presidente degli Usa George Walker 
Bush nel corso dell’anno 2000 MA39072 -   

• GUERRA DEL GOLFO (1990-91), DIA: cellula anti-SCUD inviata in Israele. 
Guerra del Golfo 1990-91, DIA (Defence Intelligence Agency): cellula anti-SCUD 
(iracheni) inviata dagli Usa in Israele MA39073 -   

• GUERRA DEL GOLFO (1990-91), Air Power: fallimento bombardamenti 
contro SCUD iracheni. Iraq, Guerra del Golfo 1990-91: fallimento degli attacchi 
aerei della coalizione internazionale a guida Usa contro le postazioni di missili 
balistici SCUD dell’esercito di Saddam nell’Iraq occidentale MA39074 -   

• GUERRA DEL GOLFO (1990-91), WMD: Scud iracheni su Israele. Guerra del 
Golfo 1990-91, missili SCUD: minaccia per lo Stato di Israele MA39075 -   

• GUERRA DEL GOLFO (1990-91), WMD: Scud iracheni su Israele. Iraq, attacchi 
portati con missili balistici SCUD sulle città israeliane di Tel Aviv e Haifa 
MA39076 -   

• GUERRA DEL GOLFO (1990-91), WMD: protezione Usa di Israele. Paul 
Wolfowitz e Lewis “Scooter” Libby, Guerra del Golfo del 1990: proposta di invio 
di unità delle forze speciali americane nell’Iraq occidentale a protezione del 
territorio dello stato di Israele MA39077 -   



• GUERRA IN IRAQ (2003), contrasto nelle regioni occidentali. Conflitto in Iraq 
del 2003, contrasto dei missili balistici SCUD lanciati dalle unità militari di 
Saddam nelle regioni orientali del paese MA39078 -   

• GUERRA IN IRAQ (2003), progetto eliminazione unità di lancio. Conflitto in 
Iraq del 2003, contrasto dei missili balistici SCUD di Saddam: progetto relativo 
all’eliminazione delle unità di lancio dell’esercito iracheno MA39079 -   

• REALIZZAZIONE, materiali: metalli. SCUD, missile balistico: vettori prodotti in 
Corea del Nord, struttura a basso contenuto di ferro e nickel MA39080 -   

• SIRIA, installazione batterie SCUD in Libano. Siria, installazione di batterie di 
missili antiaerei SAM-6 nella valle della Bekaa e di missili balistici SCUD a difesa 
di Damasco MA39081 -   

  


