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Arabia Saudita-Stati Uniti: una mera relazione 

commerciale? 

 المقدمة

يمثللالشرقللألولش ، للذلنلميللاليربيللعلشريللألأللشر برميللعلش ،رلل لنلميللأل ل

صبحلأهميعلأ ب يعلرجميعلد،الشرميذقلعلفر،لشالقتصبدلشر برميلشريديث.ل

،عل لشرم ت،ىلشرد،ري.لفليلشر،شقلعلنل لمحلشاتقلبالأل،ش لأللابيلأل لفليل

فلليلريللألشتغلبت ييللأللفلليلل1908مللبي،لل26شرقللألولش ، للذلهأ،ررللبلفلليل

القتصبديعلشرتيلشفتتيتليقبعلجديد لمتلشر القلبتلبليتلشر يب يعلشلريبتشآل

شرقألولش ، لذلنلبقلاالل،ل يب علشرقألول،شر ألأل.لرقدلعبيتلشقتصبدشت

ل.ابيأللمتلهاهلشرتي،الت

فلليلفتللأل لمللبلب للدلشال للتقالالثللانل،قللدل،جللدتلشرللد،الشر ألبيللعلي  للربل،ل

مضذأل لرلت بملالملعلد،الشرقلألولش ، لذلفليلشملتال لشرمل،شألدلمألبيلعل

شرللي ذل،هللاشل للبأللعللددشلمللتلشرت ييللألشتلفلليلتيللبألشتلشر يب للبتلمثللال

شالقتصبديع.لشر القعلبيتلشرمملاعلشر ألبيعلشر  ،ديعلعل ل،جهلشرتص،صل

نلمللعلشر،اليللبتلشرمتيللد لش مأليايللعلنلمثلللتل،تمثللال،شيللد لمللتلشريقللبذل

ل.شرمألازيعلرألؤيعلأ،ضحلرراهلشردييبميايبت

ابيلتلفشري ذلبيتلشربلديت:للبمأل،أللشر،قتلنليقألتألشبذلشقتصبديلقبئالعل 

ر بلتل.ليت لبدشيعلش ر يلعليد لأابأللم ت،ألدلرلي ذلشر  ،ديشر،اليبتلشرمت

،ضللعلل،شرمملاللعلد،ألشلهبمللبلفلليلميذقللعلشرقللألولش ، للذلميللالتأ ي للرب.

شرتيبرالمعلشر،اليبتلشرمتيد لهلاشلشر،ضلعلا يصلأللشتصلبالبليتلشقتصلبدل
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صلبدألشتلشرلي ذلفليلقدلأدىليظلألل .الشر ألبيعل،د،الشرقألولش ، ذشرد،

يلشر،شقلعلنل .شر ب يييبتلرر لشرد،الشر ألبيعلرر لت ييلأللشقتصلبديبتلشر لبرا

 بهاليظأللشرصبدألشتلشري ذيلعلفليليمل،لشرمملالعلشر ألبيلعلشر ل ،ديع.لفليل

شرمبضلليلنلابيللتلمللدشتالشرمملاللعلشر،ييللد لت تمللدلعللل لشريلل لررلل لماللعل

 .،شرمدييع

شرلللي ذلشرصلللتأليللنلبلللدأتلشر،اليلللبتلشرمتيلللد لريتلللب ل2014فللليلعلللبال

هشرصتأللشرزيتليغلنلشرلايلشفتلتحليقبلعلجديلد لفليل ل،ولشرلي ذلشر برميلعلنل

بلدألريتلب لشرلي ذلشري ذلفيلشر لبرا.للشر ،ولعألضمضي بلعيصأللآتأللرر ل

شرصتأليلمأليلعلملتلشال لتقالالعلتل،شألدشتلي لذلشرقلألولش ، لذلررل ل

 .شر،اليبتلشرمتيد 

شرم،ض،علرلمقأل،ع:لرقدلابيلتلهاهلشريلقعلهيلشرتيلدف تييلالتتيبأللهاشل

شرد،رتبتلدشئًمبلقأليبعلمتلشرتبأليخلبقاالأ،لبآتأل.لهاليماتلأتلت يليلهلاهل

اشلشر ماليردالررل لتيليلالشر القلعلبليتله شريلقعليقذعلتي،الفيلشر القع؟

شر،اليللبتلشرمتيللد لش مأليايللعل،شرمملاللعلشر ألبيللعلشر لل ،ديعلنلفيمللبليت للل ل

ي تمللدلشر مللالعللل لميظلل،أللتللبأليتيل،رللار ل.لببالتجللبهلفلليلأ لل بأللشرللي ذ

ل1933ييذل لمتلشاتقبالشري ذلفيلشرمملاعلشر ألبيعلشر ل ،ديعلفليلعلبال

ل.2014نلفيلبدشيعلريتب لشري ذلشرصتأليلش مأليايلنلشرايلبدألفيلعبال
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Introduzione 

Il Medio Oriente rappresenta, ormai dalla fine della prima guerra mondiale, il 

motore dell’economia moderna globale; diventato di fondamentale importanza per 

tutti i Paesi della regione e a livello internazionale. Di fatto, la scoperta dei grandi 

giacimenti nel Medio Oriente, (la prima delle quali il 26 maggio nel 1908 in Iran) 

ha permesso un cambio di strutture politico economiche che ha inaugurato una 

nuova era di rapporti tra oriente e occidente. Inoltre, si è chiuso un grande ciclo di 

domini coloniali, con governi “satellite” e amministrazioni allogene, e se n’è 

aperto uno nuovo che ha visto l’ascesa di stati nazione governati da regimi 

autoritari. Le economie del Medio Oriente, così come le scelte di politica per lo 

sviluppo e la diversificazione, hanno risentito in modo significativo di queste 

trasformazioni.  

L’interferenza occidentale resta un elemento preponderante quando si parla dello 

sviluppo dei Paesi del Medio Oriente. Come afferma la studiosa Mary Ann 

Tetréault, “la relativa facilità con cui le potenze straniere riuscirono a controllare 

lo sfruttamento del petrolio nei propri interessi, rese meno utile la soppressione 

delle strutture amministrative, a differenza di quanto avvenuto per l’agricoltura 

durante i domini coloniali” (Tetréault, 2004: 1). Nel post indipendenza quindi, gli 

Stati occidentali si sono trovati a dover trattare con gli Stati del Medio Oriente in 

possesso di risorse redditizie come il petrolio e ciò ha causato una serie di 

cambiamenti nelle loro scelte politico economiche che costituiscono il doppio 

fondo di una scatola che contiene gli interessi di entrambe le parti chiamate in 

causa. Il rapporto del Medio Oriente in generale, ma dell’Arabia Saudita in 

particolare, con gli Stati Uniti d’America, ha rappresentato e rappresenta uno dei 

nodi focali per una più chiara visione di tali dinamiche. Nel corso degli anni 

infatti, tra i due Paesi si è venuta a creare un’interdipendenza economica con il 

greggio protagonista: gli Stati Uniti sono stati, fino agli inizi del Duemila, i 

maggiori importatori di petrolio saudita, la cui economia si basa ancora in modo 

preponderante (il 63% del totale nel 2018) sulle entrate petrolifere 

(Infomercatiesteri, 2018: 26). 
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Il Regno ha sempre ricoperto un ruolo importante all’interno della regione 

mediorientale, sin dalla sua fondazione. L’alleanza con gli Stati Uniti ha sugellato 

tale status in quanto anello di connessione fra l’economia dei paesi occidentali e 

mediorientali. Inoltre, la richiesta sempre crescente di petrolio ha reso lo stato 

mediorientale un protagonista a livello mondiale in grado di modificare gli 

equilibri del mercato.  

Lo dimostra il fatto che durante la seconda guerra mondiale, con la riduzione 

nell’estrazione e nell’esportazione di greggio, l’economia globale sia andata in 

recessione e il fatto che il boom/shock petrolifero degli anni ’70 abbia trasformato 

radicalmente il mercato finanziario globale. Esso, inoltre, spinse un grosso flusso 

di lavoratori arabi a spostarsi in quella che fino a poco tempo prima era vista 

solamente come la casa di Mecca e Medina, ricoprente quindi un “mero” ruolo 

religioso all’interno dei Paesi arabi. Le uniche entrate, prima dell’avvento del 

petrolio, erano appunto rappresentate dal pellegrinaggio verso le due città sante, 

del quale il Regno detiene la gestione.  

Nel 2014, è iniziata, da parte degli Stati Uniti, la produzione del petrolio di scisto 

(Shale Oil)1 che ha inaugurato una nuova era del mercato petrolifero globale, 

aggiungendo un ulteriore elemento all’offerta mondiale di greggio (Rāḍī, 2015). 

Tale produzione, che ha fatto registrare un sostanzioso calo dei prezzi nel biennio 

successivo, ha evidenziato il progressivo svincolamento, da parte degli Stati Uniti, 

nella sua dipendenza petrolifera dall’Arabia Saudita e dall’OPEC. Questo 

episodio è ciò che mi ha spinto a scegliere tale tema per l’elaborato: i due Paesi, 

sono sempre stati più o meno vicini storicamente; questo episodio può significare 

un punto di svolta nella relazione? 

Questo lavoro si prefigge quindi come obiettivo, l’analisi del rapporto tra gli Stati 

Uniti d’America e l’Arabia Saudita, in relazione all’andamento dei prezzi del 

petrolio. In particolare, il lavoro intende rispondere a degli interrogativi che mi 

sono posto sul ruolo svolto dal petrolio nel definire la relazione nel corso degli 

anni: che ruolo ha avuto il petrolio nell’evoluzione delle relazioni tra Stati Uniti e 

                                                           
1 1 Il petrolio di scisto è un petrolio non convenzionale prodotto da frammenti di rocce di scisto 
bituminoso mediante processi di pirolisi, idrogenazione o dissoluzione termica. 
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Arabia Saudita? È stato l’unico fattore di connessione tra i due Paesi? Negli anni, 

Arabia Saudita e Stati Uniti, hanno adottato determinate strategie politico 

economiche in funzione del petrolio? Come è cambiato il ruolo del petrolio nel 

corso degli anni? Con l’avvento della filiera produttiva americana, i due Paesi si 

sono allontanati? La relazione tra Arabia Saudita e Stati Uniti ha ancora un futuro, 

nonostante la fine dell’interdipendenza petrolifera? 

Il lavoro quindi, adotta una prospettiva storica che va dalla scoperta del petrolio in 

terra saudita nel 1933, all’inizio della produzione del petrolio di scisto americano, 

iniziata nel 2014. Tale prospettiva è utile per confrontare, nei diversi periodi 

trattati, l’ipotesi della tesi e per vedere il tipo di approccio politico, economico e 

diplomatico, adottato da Stati Uniti e Arabia Saudita nel corso degli anni. 

A tal proposito, l’elaborato si suddivide in quattro capitoli, ciascuno dei quali 

tratta un periodo ben preciso della relazione tra i due Paesi: il primo capitolo tratta 

l’era del primo boom petrolifero del 1973 (shock per il mondo occidentale): dalla 

scoperta del petrolio, all’embargo posto dai Paesi OPEC alle potenze occidentali, 

nel 1973. Il secondo capitolo, parla del declino del prezzo del petrolio negli anni 

’90: dalla prima Guerra del Golfo, alla crisi finanziaria asiatica. Il terzo capitolo, 

riguarda il secondo boom petrolifero: il periodo trattato è quello della prima 

decade del Duemila: diversi sono i fattori che influenzano l’andamento del prezzo 

del petrolio in questo periodo e diversi sono gli episodi che mettono alla prova la 

relazione tra Arabia Saudita e Stati Uniti. L’ultimo capitolo offre, come già 

anticipato, una disamina degli eventi storici avvenuti negli ultimi cinque anni, 

oltre ad un’ipotesi futura per quanto riguarda l’evoluzione della relazione, 

considerando le nuove risorse americane in ambito petrolifero. 
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Brevi cenni sulle fonti 

Per la realizzazione di questo elaborato, ho consultato diversi tipi di fonti. Ho 

potuto reperire tali fonti online e presso le biblioteche dell’Università Ca’ Foscari 

di Venezia.  

Tali fonti spaziano dai dati oggettivi, utilizzati maggiormente per l’andamento dei 

prezzi del petrolio nei periodi trattati all’interno di ogni capitolo, agli articoli 

accademici, utili per comprendere al meglio le dinamiche politico economiche 

sviluppatesi durante gli anni e le strategie applicate, nei confronti di tali 

dinamiche, da parte di Stati Uniti e Arabia Saudita.  

Lo studio prende spunto dalla lettura di fonti come: “Thicker Than Oil: America’s 

Uneasy Partnership with Saudi Arabia” di Rachel Bronson, vice presidente del 

Chicago Couincil on Global Affairs, per uno sguardo d’insieme della relazione tra 

Arabia Saudita e Stati Uniti, nel corso degli avvenimenti trattati (Bronson, 2006). 

Ho consultato inoltre: “American Oil Dipomacy in the Persian Gulf and the 

Caspian Sea” di Gawdat Bahgat, professore di Scienze Politiche alla National 

Defense University di Washington D.C., che offre una prospettiva sul ruolo svolto 

dal petrolio nel delineare le strategie americane in Medio Oriente (Bahgat, 2003). 

Infine, ho trovato di grande utilità la lettura di: “International Relations of the 

Middle East” di Louise Fawcett, capo del Dipartimento di Scienze Politiche e 

Relazioni Internazionali all’Università di Oxford, con particolare attenzione al 

capitolo di Giacomo Luciani che è un focus sul ruolo svolto dal petrolio nel 

delineare le relazioni internazionali dei Paesi del Medio Oriente (Fawcett, 2016). 

Ho anche utilizzato delle fonti in lingua araba, la maggior parte delle quali sono 

articoli accademici sugli avvenimenti storici trattati, per ottenere una duplice 

versione dei fatti e fornire quindi un punto di vista più oggettivo con cui 

analizzarli. 

I dati oggettivi invece, sono stati reperiti da report americani e della Banca 

Mondiale, oltre che da alcuni siti di statistica, tutti disponibili online. Questi dati, 

come detto, sono stati utili per comparare il rapporto economico in essere tra 

Arabia Saudita e Stati Uniti (ma non solo) nel corso degli anni. 
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Capitolo 1 

Dalla scoperta del petrolio al primo boom petrolifero 

(1933-1973) 

1.1. Introduzione 

Questa sezione consiste in un excursus storico che va dalla scoperta del petrolio in 

Arabia Saudita (nel 1933) allo scoppio del primo boom petrolifero (1973) e le sue 

conseguenze negli anni immediatamente successivi. 

Da un punto di vista strutturale, si è reso necessario trattare, in primis, i 

meccanismi istituzionali che hanno portato alla fondazione del Regno dell’Arabia 

Saudita (1932), per chiarire su quali presupposti la dinastia abbia deciso di 

rivolgersi agli Stati Uniti ai fini dell’esplorazione e della ricerca dei giacimenti 

petroliferi. 

Uno dei punti chiave di questo capitolo è la scoperta del petrolio in territorio 

saudita che ha comportato la stipula di concessioni a compagnie petrolifere 

americane, ai fini della massimizzazione dei profitti. È in questo momento storico 

che, come verrà dimostrato, si inaugura un periodo di interdipendenza economica 

fra l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti. 

Dopo l’analisi di un primo momento di crescita economica avvenuta fra gli anni 

Cinquanta e gli anni Sessanta, questo capitolo tratterà dei fattori che hanno portato 

al primo boom petrolifero. In questa sezione, si dimostra come l’Arabia Saudita 

sia stata in grado di affermarsi come swing producer: un prestigioso agente 

economico, in un mercato di oligopolio, in grado di controllare l’andamento dei 

prezzi del petrolio sulla base degli sviluppi della politica internazionale. 

Successivamente, nel trattare le conseguenze del boom petrolifero, la sezione 

approfondisce le dinamiche politiche, economiche e internazionali che si sono 

istaurate tra gli anni Settanta e i primi anni Ottanta tra il Medio Oriente e 

l’Occidente, con un particolare focus sull’Arabia Saudita e gli Stati Uniti, la cui 

relazione è oggetto di studi di questa dissertazione. 
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Infine, il capitolo si conclude con una disamina degli sviluppi politici ed 

economici internazionali che hanno caratterizzato gli anni Ottanta e che 

segneranno la decade successiva (qui trattata nel capitolo seguente) come un 

momento di transizione per l’Arabia Saudita tra stagnazione e sviluppo 

economico, con conseguenti implicazioni per le relazioni con gli Stati Uniti. 

L’obiettivo di questo capitolo è descrivere il rapporto tra Stati Uniti e Arabia 

Saudita nel quadro del primo boom petrolifero e negli anni immediatamente 

successivi, al fine di fornire una prima analisi della relazione tra l’andamento del 

prezzo del petrolio e il rapporto tra i due Paesi. 

1.2. L’inizio delle relazioni tra l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti con 

l’avvio della produzione petrolifera nel 1938 

Le ragioni che stanno alla base dell’istaurazione di una relazione diplomatica fra 

l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti nei primi anni Trenta, sono legate principalmente 

alla necessità di incrementare gli introiti dello Stato saudita (che avevano subito 

un grande calo in seguito alla Grande Depressione degli anni Venti) e al bisogno 

dei sauditi di protezione militare dai vicini nemici giordani. 

In particolare, la monarchia saudita necessitava di introiti maggiori nelle casse 

statali per l’istaurazione di un moderno sistema di welfare. Fino alla scoperta del 

petrolio, gli unici introiti del Regno derivavano per la quasi loro totalità dal 

pellegrinaggio annuale alla Mecca che, secondo le stime per l’anno 1927, fruttava 

un milione e mezzo di sterline (Vassiliev, 1998: 305), somma insufficiente per 

l’avvio di un primo processo di sviluppo nazionale e di modernizzazione del 

Paese. 

In secondo luogo, sin dalla fondazione del terzo Emirato (1902-1932), 

nell’impossibilità di organizzare un proprio esercito, l’Arabia Saudita cercò 

protezione militare esogena contro i nemici del Regno, primi su tutti gli hashimiti 

di Giordania. Fino a quel momento, il terzo Emirato saudita (conosciuto come 

Regno di Ḥiǧāz e Naǧd) era sotto controllo ottomano e, solo nel 1927, ottenne 

l’indipendenza con il trattato di Ǧidda. Nel 1932, le regioni dell’Ḥiǧāz e del Naǧd 

furono unificate sotto il Regno dell’Arabia Saudita. Tuttavia, da un punto di vista 

strategico, il re ʿAbd al-ʿAzīz al-Saʿūd non confidava nella proposta inglese di 
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protezione militare del Regno (la cui presenza massiccia permase all’interno del 

territorio saudita ben oltre la riconosciuta indipendenza), perché temeva un loro 

doppiogiochismo, dato che il Regno Unito appoggiava gli hashimiti di Giordania 

(Ottaway, 2009). 

Sulla base di questa situazione economica, si rivelò di fondamentale importanza la 

compagnia petrolifera americana SOCAL (Standard Oil of California) che nel 

1933 inaugurò l’inizio della partnership commerciale tra gli Stati Uniti e l’Arabia 

Saudita. Nel 1931 il filantropo americano Charles R. Crane propose delle 

esplorazioni nella costa orientale del Regno, territorio condiviso con il Bahrein 

vicino al quale, nello stesso anno, erano stati trovati dei giacimenti di petrolio. Il 

re ʿAbd al-ʿAzīz al-Saʿūd, nel tentativo di realizzare nuovi introiti che potessero 

permettere l’arricchimento delle casse dello Stato, decise di concedere il diritto di 

esplorazione alla compagnia americana SOCAL nel 1933 (Wahby, 2007: 87-88). 

Tale concessione prevedeva un affitto annuale del territorio adibito alle 

esplorazioni di 35,000$ annui, un prestito di 210,000$ per il primo anno di scavi e 

un’ulteriore prestito di 140,000$ per il secondo. Inoltre, la SOCAL promise un 

premio aggiuntivo del valore di 350,000$, nel caso in cui fosse stata prodotta una 

soglia minima commerciabile (Safran, 1988: 61). Fu nel 1938 che venne scoperto 

il primo ricchissimo giacimento di petrolio nella zona di Dammam, a sud-est del 

Regno. 

Per quanto riguarda invece la richiesta saudita di protezione, oltre alle concessioni 

petrolifere, furono siglati degli accordi militari che permisero agli Stati Uniti di 

stabilire una base aerea a Dammam. Dal canto loro, gli USA intendevano mettere 

in campo una politica estera che avesse come priorità la protezione dell’Arabia 

Saudita, intenzione espressa dal Presidente americano Roosevelt, che nel 1945 

dichiarò: “la sicurezza dell’Arabia Saudita è di vitale importanza per la sicurezza 

degli Stati Uniti” (Ottaway, 2009). In realtà, le ragioni che spiegano l’intervento 

militare degli Stati Uniti in territorio saudita sono legate agli sviluppi della 

seconda guerra mondiale. Il conflitto aveva messo in risalto la limitatezza delle 

scorte di petrolio americano e nel 1944 il Segretario della Marina Militare 

americana, William Knox, dichiarò: “provvediamo all’acquisizione delle risorse 

petrolifere fuori dai confini degli Stati Uniti, per la sicurezza del Paese” (Ottaway, 
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2009). Nello stesso anno venne costituita la società ARAMCO (Arabian 

American Company), che rimase la compagnia americana concessionaria 

responsabile della produzione petrolifera in Arabia Saudita fino al 1973. 

La Seconda Guerra Mondiale rafforzò l’alleanza fra l’Arabia Saudita e gli Stati 

Uniti, dopo che questi ultimi realizzarono l’importanza strategica del Regno per 

diversi motivi. Il Regno era considerato di importanza primaria da parte degli Stati 

Uniti per la sua posizione strategica durante e dopo la guerra: era in grado di 

rifornire gli allora alleati russi e le truppe impegnate nel conflitto in Giappone. 

Inoltre, avrebbe continuato ad essere importante dopo il conflitto, perché si trova 

tra le rotte marittime commerciali del Mar Rosso e del Golfo Persico, oltre che 

sulla rotta aerea per raggiungere l’India. Nel 1943 infatti il Dipartimento di Stato 

aveva già esteso gli accordi “lend-lease” che consistevano nel trasferimento di 

beni a Paesi che gli Stati Uniti consideravano fondamentali (tra cui appunto 

l’Arabia Saudita). Inoltre, l’Arabia Saudita aveva già concesso all’Aviazione 

americana di volare sopra alcune zone disabitate e gli Stati Uniti erano convinti 

che per estendere determinate concessioni avrebbero dovuto fornire un certo tipo 

di assistenza diretta in cambio (Bronson, 2006:24). 

1.2.1. Dalle concessioni petrolifere alla fondazione dell’OPEC 

Sin dalla sua scoperta, il petrolio mediorientale fu gestito da compagnie 

petrolifere straniere che, attraverso una serie di concessioni per l’estrazione, ne 

esercitarono un controllo assoluto. Tra gli anni Quaranta e gli anni Sessanta, la 

filiera produttiva del petrolio era totalmente in mano a quelle che erano state 

denominate da Enrico Mattei come le “Sette Sorelle”, sette compagnie petrolifere 

anglo-americane, eccetto la Royal Dutch, anglo-olandese. Queste compagnie 

arrivarono a controllare la quasi totalità delle riserve petrolifere mediorientali, 

decidendo in maniera unilaterale le quote di estrazione ed il prezzo da pagare ai 

Paesi produttori. Al fine di mantenere lucroso il proprio business ed evitare 

negative fluttuazioni nel prezzo, le “Sette Sorelle” mantenevano la soglia di 

produzione al di sotto della completa capacità dei Paesi produttori, causando delle 

conseguenze negative per le economie degli stessi Paesi (Sampson, 2009: 364). 

Nel 1950, per agevolare l’afflusso di petrolio in America e in Europa, la 
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compagnia americana Betchel costruì un oleodotto lungo 1609,34 chilometri che 

partiva dai giacimenti sauditi, passava attraverso la Giordania e le alture del Golan 

per finire in Libano, in modo da avere uno sbocco all’interno del bacino del 

Mediterraneo. La costruzione di tale impianto richiese un grande esborso 

economico per gli Stati Uniti. Tuttavia, si trattò di un investimento a lungo 

termine perché la loro autosufficienza in materia di greggio durerà fino agli 

Ottanta (Ottaway, 2009). 

Nel 1948, ARAMCO, la compagnia americana concessionaria, iniziò le 

esportazioni di petrolio, diventando la principale fonte di reddito del Regno oltre a 

rappresentare uno strumento per la politica estera americana in territorio saudita. 

Infatti, se con la Seconda Guerra Mondiale la filiera produttiva si interruppe, 

causando una stagnazione nell’offerta che ammontava a 21 milioni di barili annui 

nel 1945, essa conobbe una vigorosa ripresa nel 1948, passando a 220 milioni di 

barili annui. Di conseguenza, aumentarono anche i diritti di concessione che 

ARAMCO versò nelle casse saudite, passando da 4,3 a 39, 1 milioni di dollari su 

base annua (Young, 1983: 125-126). Come appena dimostrato dunque, dal 

momento della fondazione della monarchia saudita, grazie agli accordi sulle 

concessioni petrolifere fra i due Paesi, l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti, 

mantennero un certo equilibrio diplomatico. 

Nel 1950 l’Arabia Saudita riuscì ad ottenere da ARAMCO una rinegoziazione 

degli accordi di concessione sulla base di una modifica del sistema di divisione 

dei profitti derivanti dalle esportazioni di petrolio. In particolare, fu introdotto il 

principio della divisione dei profitti in maniera equa: il Paese possessore del 

giacimento di petrolio e la compagnia petrolifera concessionaria (in questo caso 

ARAMCO) avrebbero, secondo l’accordo, diviso i proventi in un rapporto 50/50, 

a testimonianza del fatto che la compagnia statunitense e il Regno saudita 

mantenevano degli ottimi rapporti. 

A livello istituzionale, nel 1960 nacque l’OPEC (Organization of the Petroleum 

Exporting Countries), che comprendeva 12 Paesi esportatori di petrolio, tra cui 

l’Arabia Saudita. L’OPEC realizzò un cartello economico allo scopo di trattare i 

prezzi e le concessioni del greggio con le diverse compagnie petrolifere estere in 
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territorio mediorientale. Come già accennato, le compagnie petrolifere estere 

controllavano interamente la filiera produttiva ed impostavano i prezzi per le 

concessioni in maniera unilaterale. L’OPEC nacque con l’iniziativa da parte del 

governo del Venezuela per evitare la speculazione sui prezzi che le compagnie 

petrolifere versavano nelle casse del Paese produttore per i diritti di concessione. 

1.3. Il boom petrolifero e l’uso del petrolio come arma politica 

La Guerra dei Sei Giorni, iniziata nel 1967 e con protagonisti Egitto e Israele, 

segnò per la prima volta un punto di minimo nella storia delle relazioni tra Arabia 

Saudita e Stati Uniti. 

Ricevute dall’intelligence sovietica delle false informazioni riguardo una presunta 

mobilità bellica da parte di Israele verso il confine siriano (Sher, 2017: 16), il 14 

maggio 1967, l’Egitto decise di inviare le proprie truppe sul Sinai (Office of the 

Historian, 2006). Il 5 giugno 1967, le forze israeliane attaccarono 18 basi egiziane 

sul Sinai distruggendo più di 400 aerei egiziani, siriani e giordani. Il giorno dopo, 

il re saudita Fayṣāl presedette una manifestazione a Riyāḍ dove affermò: “l’Arabia 

Saudita taglierà i rifornimenti di petrolio a chiunque appoggi Israele” (Vassiliev, 

2013: 8). Iniziarono a circolare in Medio Oriente delle notizie rivelatesi, in 

seguito, false (Vassiliev, 2012: 304) sul fatto che gli Stati Uniti stessero 

provvedendo a fornire degli approvvigionamenti a Israele. Il giorno dopo la 

manifestazione, con l’insorgere delle proteste nel quartier generale di ARAMCO, 

il re fu costretto ad imporre un embargo (Khaled, 2013). 

L’adesione al blocco alle esportazioni di petrolio del 1967, da parte dell’Arabia 

Saudita, nei confronti degli Stati che avevano supportato Israele, era dovuto al 

fatto che il re Fayṣāl decise di appoggiare gli alleati arabi contro il nemico 

israeliano. Ciò nonostante, il sovrano voleva in qualche modo preservare il 

proprio rapporto con gli Stati Uniti che nel conflitto erano suoi nemici, ma gli 

fornivano protezione e proventi derivanti dalle esportazioni di petrolio e, allo 

stesso tempo, respingere le accuse di assoggettamento alla potenza americana 

provenienti dagli ambienti religiosi all’interno del Regno (Wahby, 2007: 105). 

Il 10 giugno 1967 terminò la Guerra dei Sei Giorni che causò diverse perdite ad 

entrambe le fazioni e la conquista da parte di Israele dei territori della penisola del 
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Sinai, delle alture del Golan, della Cisgiordania, di Gerusalemme est e di Gaza. Il 

18 giugno dello stesso anno si tenne un incontro fra i Paesi produttori di petrolio 

per prendere delle decisioni in merito all’embargo. Paesi come l’Arabia Saudita, il 

Kuwait e la Libia erano propensi verso un ripristino delle esportazioni agli Stati 

Uniti e alla Gran Bretagna, mentre Stati come l’Egitto, la Siria, l’Iraq e l’Algeria 

pendevano verso la decisione di mantenere il blocco alle esportazioni (Sher 2017: 

17). 

Inoltre, da un punto di vista finanziario, il ministro del petrolio dell’Arabia 

Saudita Yamānī mise in guardia gli ambienti reali da un “grave impatto” che 

l’embargo avrebbe avuto sull’economia saudita, con una perdita giornaliera 

stimata di 10 milioni di dollari (Burdett, 2004: 264). Effettivamente, il taglio alle 

esportazioni da parte di ARAMCO non fece altro che favorire altri esportatori di 

petrolio come il Texas, il Venezuela e l’Iran (Daoudi e Dajani, 1984: 70). Questo 

dimostra che l’embargo, che durò solo tre mesi, risultò controproducente. 

1.3.1.  La guerra del Kippur (6-26 ottobre 1973) 

Nel 1970, un rapporto della Casa Bianca predisse una autosufficienza energetica 

per i successivi dieci anni, con una conseguente discesa o quantomeno stabilità dei 

prezzi del petrolio mediorientale (Task Force del Concilio sul controllo delle 

importazioni di petrolio, 1970: 226-230). 

Gli Stati Uniti credevano che avrebbero potuto abbassare la percentuale totale di 

importazioni di petrolio al 5% importando, nell’anno 1972, non più del 15% di 

petrolio dal Medio Oriente (Task Force del Concilio sul controllo delle 

importazioni di petrolio, 1970: 414). Comunque, si verificò un problema: le 

riserve naturali di gas americane si ridussero, tra il 1963 ed il 1973, per un crollo 

dell’autonomia stimato da 50 ai 10 anni (Simon, 1980: 63); una mancanza 

colmabile soltanto con l’importazione di greggio, per il quale esercitarono una 

forte pressione sulla domanda. Nel 1955 erano diminuite anche le trivellazioni dei 

pozzi di petrolio americani dai 31,567 ai 11,306 su base annua, come conseguenza 

delle nuove leggi ambientaliste (Simon, 1980: 63). Per questo, la mossa 

dell’America nel 1972, per soddisfare il proprio bisogno di petrolio, fu quella di 

rimuovere le restrizioni sulle trivellazioni in territorio mediorientale, ideate per 
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conservare le riserve interne per i tempi di crisi e massimizzare i proventi, 

producendo quindi a piena capacità. Gli Stati Uniti erano sempre più dipendenti 

dal Medio Oriente. Come risposta alla crescente domanda di greggio, il suo 

prezzo raddoppiò fra gli anni 1970 e 1973 (Energy Information Administration, 

2005). A questo raddoppio corrispose un aumento della produzione giornaliera di 

barili di petrolio da parte di ARAMCO che si attestava, nel 1970, a 1,3 milioni e 

che vide una spropositata impennata a 2 miliardi di barili al giorno nel 1972 

(Bronson, 2006: 111). Nel 1973 la produzione, inoltre, fu aumentata di un 

ulteriore 40%, rendendo l’Arabia Saudita il competitore per il posto numero due 

nella classifica dei produttori globali, alle spalle proprio degli Stati Uniti (Ibidem). 

Prima degli anni Settanta, alcuni Paesi del Medio Oriente appartenenti all’OPEC 

(l’Iran 1951, l’Iraq 1961 e l’Egitto 1962) decisero di nazionalizzare i propri 

apparati petroliferi, seppur in maniera parziale, per limitare ancor di più 

l’influenza delle compagnie petrolifere estere. Tale percorso fu accelerato tra il 

1973 e il 1975 con l’ascesa dei prezzi del greggio, portandoli ad intraprendere un 

percorso che portò, in quegli anni, alla completa nazionalizzazione dei loro 

apparati industriali petroliferi (Ivi: 112).  

L’Arabia Saudita non fu uno di questi: per loro tale processo ebbe luogo dieci 

anni dopo (nel 1988, quando ARAMCO prese il nome di Saudi ARAMCO), in 

quanto il Regno non vedeva negli USA una possibile minaccia per i propri 

interessi politici in Medio Oriente, rifiutando qualsiasi esortazione dagli altri Paesi 

produttori di petrolio, di nazionalizzare la propria industria petrolifera e 

rifiutandosi di utilizzare il greggio come un’arma diplomatica. Inoltre, il re Fayṣāl 

aveva intenzione di investire sull’apparato militare e, in tal senso, gli introiti del 

petrolio (garantiti dalla compagnia americana ARAMCO) permettevano l’acquisto 

della maggior parte degli armamenti di cui disponeva il Regno. Per questa 

ragione, stravolgere gli equilibri con gli USA, non risultava conveniente alla 

classe dirigenziale saudita (Ibidem). 

È in questo contesto che, il 6 ottobre del 1973, giorno dello Yom Kippur (festa 

ebraica), Egitto e Siria attaccarono Israele. Nel quadro della guerra arabo-

israeliana, gli USA si videro di fronte a un bivio: appoggiare Israele o l’Arabia 
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Saudita. Kissinger, il consigliere della sicurezza nazionale alla Casa Bianca, si 

oppose all’idea di abbandonare Israele e di appoggiare in toto la causa saudita per 

preservare gli ottimi rapporti istauratisi con il Regno, sin dall’inizio delle prime 

trivellazioni; optò piuttosto per un bilanciamento nel supporto ad entrambi i fronti 

per mantenere la stabilità nella zona. La guerra comportò numerose perdite in 

termini di uomini e armi da entrambe le fazioni. In definitiva, l’Unione Sovietica e 

gli altri Paesi del Medio Oriente supportarono la Palestina mentre gli Stati Uniti 

appoggiarono Israele. Nel momento in cui le forze arabe avevano guadagnato un 

certo vantaggio sulle difese israeliane, gli Stati Uniti realizzarono un intervento 

massiccio, fornendo mille tonnellate di approvvigionamenti al giorno (Quandt, 

1993: 164). Una mossa che aveva un duplice scopo per la politica estera 

americana in Medio Oriente: in primo luogo, far capire ai Paesi mediorientali che 

gli Stati Uniti erano capaci di spostare gli equilibri di un conflitto e rifornire i 

propri alleati con ingenti interventi di approvvigionamento; in secondo luogo, 

assicurare una vittoria israeliana che dimostrasse la supremazia militare americana 

sulla potenza sovietica (Bronson, 2006: 117-118). 

1.3.2. La quadruplicazione dei prezzi del petrolio nel 1974 

Prima dell’inizio della guerra, l’8 ottobre del 1973, re Fayṣāl aveva avvertito gli 

Stati Uniti delle conseguenze che avrebbero dovuto affrontare se non avessero 

trattato la questione arabo-israeliana con un approccio neutrale, minacciandoli di 

utilizzare il petrolio come arma politica. Il suo avvertimento non fu preso in 

considerazione. Nel giugno del 1973, il governo americano pose il veto alla 

risoluzione passata dal Consiglio della Sicurezza Nazionale americano che 

criticava l’operato di Israele nei confronti della Palestina e suggeriva il ritiro delle 

truppe dai territori conquistati nel 1967. Ciò spinse l’Arabia Saudita ad intervenire 

al cospetto della coalizione araba per giustificare la propria relazione con la 

potenza americana (Wahby, 2007: 8). 

Due giorni dopo lo scoppio della guerra, i membri dell’OPEC incontrarono i 

rappresentanti delle compagnie petrolifere per negoziare le sanzioni da riservare a 

chi si era schierato con Israele. L’OPEC mise sul piatto delle contrattazioni un 

aumento dei prezzi del petrolio del 100% che non incontrò le richieste dei 
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rappresentanti delle compagnie petrolifere, orientati verso un ben più modesto 

10%. Tale dislivello nelle richieste portò ad un punto di rottura che provocò una 

decisione unilaterale da parte dell’OPEC: un aumento del 267,8% che portò il 

prezzo del greggio al barile da 2,83 a 10,41 dollari (Yergin 1991: 604). Inoltre, nel 

contesto dell’incontro dei ministri arabi per discutere le sanzioni da applicare agli 

Stati pro-Israele, il ministro iraqeno sotto gli ordini del presidente al-Bakr, invitò 

l’OPEC a nazionalizzare gli asset americani in Medio Oriente ed a liquidare i 

fondi dei Paesi arabi nelle banche americane (Bronson, 2006: 118). Il ministro 

dell’Arabia Saudita Yamānī invece, ricevette l’ordine da parte di re Fayṣāl, di 

evitare una belligeranza economica con gli Stati Uniti e, per questa ragione, si 

rifiutò di nazionalizzare gli asset americani nel proprio Paese e optò invece, per un 

taglio del 5% nella produzione del petrolio per ogni mese di supporto nei 

confronti di Israele, tasso di riduzione della produzione che fu raddoppiato in 

seguito (Ibidem). La risposta dell’America non piacque agli ambienti sauditi: 

Nixon ordinò di rimpolpare le casse degli israeliani con uno spostamento di 

denaro pari a 2,2 miliardi di dollari per permettergli di acquistare più armi per la 

guerra (Ibidem). 

Due giorni dopo questa decisione, il 10 ottobre 1973, l’Arabia Saudita annunciò 

un embargo sulle esportazioni di petrolio per gli Stati Uniti e tutti gli altri Paesi 

che appoggiavano la causa israeliana. Nonostante fosse stato l’embargo a far 

scattare l’allarme per i Paesi colpiti, in realtà fu il taglio alla produzione che causò 

il disagio peggiore: uno Stato sotto embargo potrebbe rifornirsi da un produttore 

indipendente o da un altro Paese esportatore, dato che, una volta messi sul 

mercato, i barili sono difficili da tracciare ed è quindi quasi impossibile risalire ad 

un eventuale trasgressore dell’embargo; un taglio alla produzione, invece, 

determina una crisi di mercato che ne rende difficile la reperibilità. È il caso 

dell’Arabia Saudita che, per mantenere la diplomazia con gli Stati Uniti, fu la sola 

ad opporsi alle decisioni dell’OPEC. Il timore di essere attaccati dai propri 

“vicini” ed il conseguente bisogno di essere protetti, fecero sì che gli ambienti 

reali sauditi violassero il divieto di esportazione di greggio appena messo in atto. 

In particolare, ARAMCO trovò un escamotage per rifornire gli Stati Uniti durante 

l’embargo. Il Regno fece in modo di inviare delle navi dirette a Singapore, da cui 
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poi sarebbero ripartite per fornire i “porti chiave” di proprietà americana sparsi nel 

mondo (Bronson, 2006: 120). 

Comunque, l’Arabia Saudita potette beneficiare dell’aumento dei prezzi del 

greggio durante l’embargo, dato che gli introiti petroliferi passarono da 

rappresentare lo 0,71% nel 1973, al 43,8% nel 1974 del Prodotto Interno Lordo 

(PIL) saudita (Banca Mondiale, 2011). Questo fu un ulteriore elemento di 

rafforzamento del ruolo regionale ed internazionale dell’Arabia Saudita. Inoltre, 

grazie all’aumento dei proventi, nel 1973 l’Arabia Saudita acquistò il controllo del 

25% dell’ARAMCO, aumentandolo successivamente nel 1974 fino ad acquistarne 

il pieno controllo nel 1980. 

1.4. Gli anni post-embargo e il rafforzamento del patto tra l’Arabia 

Saudita e gli Stati Uniti tra il 1975 e il 1979 

Europa e Giappone furono le principali vittime dell’embargo posto dall’OPEC, 

essendo diventati profondamente dipendenti dal petrolio mediorientale già dalla 

Seconda Guerra Mondiale. Il 6 novembre del 1973, nove governi della Comunità 

Economica Europea richiesero una risoluzione da parte delle Nazioni Unite per 

terminare la belligeranza nella zona (risoluzione 242) ed il conseguente ritiro delle 

truppe dai territori occupati nel 1967 da parte di Israele. Il risultato fu un 

annullamento dell’embargo nei confronti delle nazioni che si schierarono contro i 

Paesi arabi, nel dicembre dello stesso anno, compresi gli Stati Uniti (Sher, 2017: 

23). 

Le relazioni fra Arabia Saudita e Stati Uniti tornarono alla normalità: l’Arabia 

Saudita riprese a rifornire l’America con la stessa frequenza e modalità degli anni 

pre-embargo e ad un costo inferiore. Inoltre, gli Stati Uniti continuarono a 

garantire protezione al Regno confermandosi primo suo partner commerciale in 

termini di armi. Il valore degli accordi stipulati tra Arabia Saudita e Stati Uniti 

sulla spesa militare saudita passò infatti dai 305 milioni di dollari nel 1972 ai 5 

miliardi di dollari nel 1975 (Bronson, 2006: 127). 
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1.4.1. Le misure politiche degli Stati Uniti dopo la fine dell’embargo 

Per evitare una nuova crisi economica come quella causata dall’embargo, gli Stati 

Uniti elaborarono una strategia che li avrebbe dovuti tutelare nel caso di un nuovo 

blocco alle esportazioni. 

La leadership americana convinse i sauditi ad investire i petrodollari nel sistema 

finanziario statunitense, rendendo il Regno un attivo protagonista della crescita e 

della ripresa economica americana ed internazionale. In tal modo, nel caso di un 

nuovo embargo imposto dall’OPEC, anche l’Arabia Saudita ci avrebbe rimesso in 

termini economici (Ivi: 124). 

Inoltre, l’Arabia Saudita era l’unica fra i Paesi del Golfo a temere una belligeranza 

con i partner occidentali. Il Regno aveva bisogno di una protezione contro i 

possibili predatori (quali l’Iran di cui rapporto con il Regno sarà approfondito nel 

prossimo capitolo) che volevano una fetta degli introiti derivanti dal petrolio e 

l’America si dimostrò essere un partner affidabile con cui intavolare trattative a 

lungo termine in questo senso (Ivi: 125). 

Dal punto di vista della politica estera statunitense, la vendita delle armi in 

maniera massiccia deriva da una decisione da parte del governo americano del 

1971 sotto la presidenza di Nixon il quale elaborò la “politica dei due pilastri”3. 

Per tutelare i propri equilibri internazionali, gli Stati Uniti decisero di fornire un 

tipo di difesa passivo che consisteva nella sola vendita di armi, evitando di 

intervenire direttamente con il proprio esercito, tranne nel caso di una minaccia 

nucleare (Wahby, 2007: 106). 

1.4.2.  L’Arabia Saudita all’indomani del primo boom petrolifero: 

l’investimento nella difesa militare e la vulnerabilità politica 

interna 

Il Regno, negli anni post-embargo, adottò verso gli Stati Uniti una politica 

petrolifera ben precisa: produrre in maniera tale da evitare qualsivoglia mancanza 

per gli Stati Uniti e opporsi alla politica petrolifera degli altri Paesi produttori di 

                                                           
3 La politica dei due pilastri è la strategia messa in campo dagli Stati Uniti nei primi anni Settanta 
che si basava sull’appoggio di Arabia Saudita e Iran (i due pilastri appunto), per preservare la 
stabilità nel Medio Oriente. Nixon decise di vendere armi ad entrambi, rimanendo fuori dai 
conflitti. 
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petrolio nel Golfo che necessitavano un aumento dei costi del greggio per 

rimpolpare le proprie casse, concetto inattuabile senza una limitazione 

nell’offerta. 

Nella seconda metà degli anni Settanta, l’Arabia Saudita poteva contare sugli 

ingenti profitti derivanti dalle esportazioni di petrolio a prezzi rialzati, risultato 

dell’embargo del 1973 e della rivoluzione iraniana del 1979. Grazie a questi 

introiti, il Regno finanziò diverse operazioni in ambito di politica interna ed 

estera. 

In politica interna, la leadership saudita continuò a pagare la protezione fornita 

dagli Stati Uniti e fece in modo di avviare un processo di modernizzazione statale 

già accennato in precedenza. Inoltre, il Regno affrontò una grave crisi. Essendo 

fondato sui precetti islamici, il Regno dovette combattere l’insorgere di 

movimenti estremisti, di cui sarà fornito un approfondimento nel capitolo 

successivo, che accusarono la dinastia sovrana di aver intrapreso un progetto di 

modernizzazione e occidentalizzazione, che causò l’insorgere del materialismo, 

della corruzione e della disuguaglianza dovuti all’improvviso benessere derivante 

dai proventi del petrolio (Wahby, 2007: 108-109). Questo malcontento culminò 

nella presa della Grande Moschea della Mecca nel novembre del 1979, da parte di 

un gruppo di estremisti musulmani (Ibidem) e nella rivolta scoppiata nella regione 

orientale dell’Arabia Saudita a maggioranza sciita. Queste rivolte furono però 

facilmente sedate dall’esercito saudita che, come appena accennato, era stato 

ampiamente riorganizzato ed equipaggiato. Per mettere a tacere le voci di un 

sempre più incalzante assoggettamento alla forza americana, l’Arabia Saudita 

mise in campo una politica che prese il nome di “Over the Horizon” (Bronson, 

2006), cercando cioè di mantenere l’impegno protettivo da parte degli Stati Uniti, 

ma cercando di limitare al massimo la loro sfera di influenza. 

In politica estera, invece, si schierò al fianco degli Stati Uniti nella lotta al 

comunismo in diverse zone del mondo, tra cui il Corno d’Africa e lo Yemen, oltre 

ad aver supportato la resistenza afghana per la decade 1979-1989 contro i tentativi 

sovietici di conquista. Operazioni che significarono per il Regno l’accumulo di 

ingenti debiti. 
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Inoltre, la posizione saudita nel conflitto arabo-israeliano è apparsa come 

contraddittoria: essendosi sempre proclamata come protettrice delle due Città 

Sante di Mecca e Medina e propugnatrice della lotta contro il Sionismo, i sauditi 

si aspettavano un supporto incondizionato del fronte arabo del conflitto. Il Regno 

invece, appoggiando gli Stati Uniti che supportavano Israele, fece trapelare un 

messaggio differente sulla propria linea diplomatica. Mise al primo posto la lotta 

contro l’Unione Sovietica propugnata dagli Stati Uniti, ritenuta come principale 

minaccia per le proprie ambizioni politiche e comunque ben più grande della lotta 

arabo-israeliana, lasciata quindi in secondo piano (Vassiliev, 2000: 399). 

Tuttavia, gli equilibri internazionali furono ben presto stravolti. Nel 1979, gli Stati 

Uniti subirono la sconfitta in Vietnam, la presa del comunismo in Afghanistan e 

l’esilio dello Shah in Iran. La leadership saudita, sunnita wahhabita e 

tradizionalista, si sentì minacciata dalla ascesa al potere dell’ideologia sciita, 

risultato della rivoluzione iraniana del 1979 di cui si parlerà nel secondo capitolo 

ed esercitò una pressione per ottenere una più ferrea protezione dagli Stati Uniti.  

Nel 1979, il Regno fece quindi una richiesta per degli F-15 che gli furono 

prontamente consegnati dall’America (Wahby, 2007: 110). 

1.4.2. Gli Stati Uniti dopo il primo boom petrolifero: la “Carter’s 

Doctrine” e gli sviluppi diplomatici con il Regno saudita 

La politica americana per la sicurezza del Golfo giunse ad una fine con la 

rivoluzione iraniana. Al suo posto, a partire dal 1979, gli Stati Uniti 

implementarono nella regione una “politica di contenimento” volta a frenare le 

azioni di Iran e Iraq (Bronson, 2006: 150). 

Nel gennaio del 1980, il Presidente americano Carter, durante lo “State of the 

Union Address” dichiarò di poter garantire la sicurezza del Regno e del Golfo da 

ogni attacco esterno, impegnandosi nell’attuazione di una strategia diplomatica 

che prenderà il nome di “Carter’s Doctrine” (Carter, 1980). Nonostante lo 

scetticismo dell’Arabia Saudita nel mettersi sotto l’ala protettiva degli Stati Uniti, 

per paura di scatenare nuove rivolte interne, la leadership saudita fu costretta a 

chiedere aiuto al loro partner occidentale allo scoppio della guerra Iran-Iraq 

(1980-1988), che sarà trattata nel capitolo seguente. 
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Nel 1979 inoltre, furono firmati anche gli accordi di Camp David che videro come 

protagonisti Egitto ed Israele. L’Arabia Saudita si oppose alla firma dell’accordo, 

in quanto lo riteneva insufficiente alla risoluzione del conflitto in Palestina 

(Wahby, 2007: 112). Alla fine, le loro aspettative furono disattese e gli accordi 

firmati: l’Egitto fu espulso dalla Lega Araba, mentre Israele fu costretta a ritirare 

le proprie truppe dai territori di ‘Abū-Rudays, dove si trovano dei campi 

petroliferi, e dal Sinai. In cambio, ottenne la libertà di passaggio dal Canale di 

Suez e altri corsi d’acqua limitrofi, oltre che la normalizzazione dei rapporti con 

l’Egitto. Da entrambe le parti (Arabia Saudita e Stati Uniti), ci fu un sentimento di 

delusione. Il Regno non si aspettava che gli alleati dei Paesi arabi accettassero 

simili accordi e gli Stati Uniti non si aspettavano una tale opposizione da parte 

dell’Arabia Saudita(Ibidem). 

Gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita conobbero un secondo momento di tensione. Gli 

Stati Uniti si rifiutarono di cedere all’ennesima richiesta del Regno di dispositivi 

bellici tra cui dei missili terra-aria e altri caccia per la propria sicurezza interna. A 

causa di tale rifiuto, il principe saudita Bandār bin Sulṭān, si rivolse alla Cina per 

l’acquisto di missili balistici, inaugurando una nuova partnership commerciale. 

Ciò creò ulteriore tensione, ma il re Fahd spiegò con un comunicato che: “Il 

Regno dell’Arabia Saudita non è legato a nessuno e non fa parte di alcun patto che 

includa qualsivoglia limitazione […], se le cose si fanno complicate con un Paese, 

cercheremo delle soluzioni con altri Paesi. Noi compriamo armi, non princìpi” 

(Pollack, 2002: 84).  

Con la presidenza Reagan, l’Arabia Saudita iniziò ad assumere un ruolo sempre 

più importante nei piani di politica estera americana, per la loro posizione 

strategica e per la loro condivisione dell’ideologia anti-comunista. Proprio il 

presidente Reagan ebbe un ruolo più solerte nella lotta al comunismo, fornendo 

più armi al Regno che era ormai il suo punto di riferimento per il contenimento 

dell’espansionismo sovietico in Medio Oriente. Reagan prestò particolare 

attenzione alla difesa dell’Arabia Saudita, dichiarando: “non permetteremo che 

l’Arabia Saudita diventi un altro Iran” (Harrison, 1995: 19). Per questa ragione, 

ebbe luogo la vendita di cinque aeroplani AWACS, nonostante il disappunto delle 

lobby americane pro-Israele (Wahby, 2007: 112). La risposta dell’Arabia Saudita 
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arrivò giustificando tale acquisto sulla base del proprio ruolo di moderatori nella 

zona, tenendo il prezzo del petrolio basso e contrastando gli estremismi politici, 

dimostrando la loro affidabilità e la loro lealtà. Inoltre, il fatto che l’America 

avesse accettato di ristabilire la vendita all’Arabia Saudita di dispositivi bellici, 

significava il loro supporto al regime (Miglietta, 2002 :235). 

1.5. Il crollo dei prezzi nella prima metà degli anni Ottanta 

Se durante gli anni ’70 e i primi anni ’80, il regime saudita fece affidamento sui 

proventi derivanti dalla crescita dei prezzi del petrolio, lungo la prima metà degli 

anni Ottanta tali prezzi subirono un grave ribasso. 

In particolare, nel 1972 il prezzo del petrolio era di circa 3 dollari a barile, ma già 

nel 1972, come già accennato, arrivò a quadruplicare per un valore di quasi 12 

dollari al barile. All’indomani della guerra dello Yom Kippur, il mercato 

petrolifero mondiale offriva 4 milioni di barili giornalieri in meno (quindi circa il 

7% del totale) rispetto all’anno precedente. 

Infine, nel quadro dello scoppio del primo boom petrolifero, nei primi sei mesi del 

1973 ci fu un aumento del 400% del prezzo del petrolio. 

Come già accennato, il boom durò solo qualche mese e già a partire dalla fine del 

1974 ci si aspettava che i prezzi del greggio tornassero quelli stabiliti prima dello 

shock. Tuttavia, il costo del barile rimase piuttosto elevato, tanto che dal 1974 al 

1978, oscillò dagli 11,5$ ai 13,5$. 

Tra il 1980 e il 1985, il prezzo al barile passò da 37,96$ a 27,99$, a causa di 

diversi fattori come l’ottimizzazione delle fonti energetiche, la crescita della 

produzione da parte di esportatori indipendenti e la frode da parte dei membri 

OPEC che producevano più di quanto stabilito (Bronson, 2006: 185), provocando 

un eccesso di offerta ed un conseguente ribasso dei prezzi del petrolio. 

L’Arabia Saudita optò quindi per un grande taglio alla produzione per far salire il 

prezzo del greggio, passando da 11 a 2 milioni di barili al giorno, ma questo non 

fu sufficiente dato che gli altri membri OPEC continuarono a produrre al di sopra 

della soglia imposta. Il taglio alla produzione da una parte e l’eccesso di 

produzione dall’altra, diminuirono ulteriormente i proventi dell’Arabia Saudita 
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che decise di abbandonare il proprio ruolo di swing producer, dato che questa 

posizione la metteva in condizione di perdere quote di mercato contro i propri 

competitori (tra cui membri OPEC) nel gestire i prezzi del petrolio. 

Data la mancata collaborazione degli altri Paesi esportatori, nella prima metà del 

1980, l’Arabia Saudita decise di aumentare in maniera spropositata la produzione, 

provocando un aumento dell’offerta a fronte di un modesto innalzamento dei 

proventi, ma causando un crollo dei prezzi del petrolio che arrecò a tutti gli altri 

produttori (OPEC e non) delle gravi perdite (Ibidem: 186). 

Grafico.1.1: grafico dell’andamento dei prezzi del petrolio dagli 

anni Settanta ai primi anni 2000  

Fonte: British Petroleum, 2005 

1.6. Conclusioni 

Sin dalla fondazione del Regno, come abbiamo visto, l’Arabia Saudita ha cercato 

protezione esterna contro chiunque potesse minare la sicurezza interna di un Paese 

a base tribale che ha impiegato diverso tempo per sviluppare l’idea di coesione 

nazionale e la formazione di un proprio esercito. 

Le trivellazioni petrolifere nella zona a partire dal 1938 inaugurarono un periodo 

di accordi commerciali con gli Stati Uniti. Tramite la compagnia ARAMCO, 

divenuto satellite in terra straniera del governo americano, dal 1948 gli Stati Uniti 

hanno contribuito alla costituzione di apparati di difesa sauditi e allo sviluppo 

commerciale per il Regno. 
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A partire dagli anni Settanta, l’Arabia Saudita, sia per mantenere i buoni rapporti 

con i loro partner commerciali occidentali, sia per la lotta contro il comunismo e il 

Sionismo, si sono schierati al fianco degli Stati Uniti in ambito di politica estera 

causando, con il loro atteggiamento contraddittorio e con la loro mancata presa di 

posizione per la questione araba, diversi malcontenti dentro e fuori il Regno. 

Gli Stati Uniti, dal canto loro, hanno valutato come fondamentale la partnership 

con l’Arabia Saudita sul piano della posizione geografica strategica che il Regno 

ricopre all’interno della zona mediorientale, per contrastare l’espansionismo 

sovietico. Crollato uno dei pilastri su cui giaceva la politica estera degli Stati 

Uniti, rappresentato dall’Iran, il Regno saudita cominciò ad assumere un ruolo 

sempre più determinante per le ambizioni americane volte alla stabilità 

mediorientale per poter rifornire le loro riserve petrolifere, cui limitatezza era 

emersa durante il secondo conflitto mondiale. 
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Capitolo 2 

Un rapporto saldo nelle guerre (1990-2000) 

2.1. Introduzione 

Questo capitolo si muove all’interno dell’ultima decade dello scorso secolo, 

ripercorrendo le tappe dello scenario internazionale e mediorientale che hanno 

caratterizzato il rapporto tra l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti. 

Il capitolo precedente ha dimostrato come l’Arabia Saudita, negli anni ’80, avesse 

appoggiato le scelte americane in ambito di politica estera nel Medio Oriente nel 

quadro della lotta al comunismo e, in misura minore, del conflitto arabo-

israeliano; compromettendo la propria stabilità interna e minando a più riprese la 

credibilità del proprio operato agli occhi degli altri Paesi del Golfo. Dopo 

l’embargo sulle esportazioni petrolifere del 1973 da parte dell’OPEC, nei 

confronti delle potenze occidentali, i rapporti tra il Regno e gli Stati Uniti 

tornarono ad essere pacifici, così come i livelli di produzione e l’andamento dei 

prezzi del petrolio ad eccezione di un grave ribasso durante la prima metà degli 

anni Ottanta. 

Gli anni ’90, invece, furono caratterizzati dalla volatilità del prezzo del greggio in 

due periodi differenti. Il primo di questi è il biennio 1990-1991, quando l’Iraq di 

Ṣaddām Ḥusayn decise di invadere il Kuwait nel contesto della Guerra del Golfo. 

Il conflitto, che vide coinvolto anche il fronte saudita, causò da un punto di vista 

economico, un’impennata del prezzo del petrolio e, in ambito politico, l’intervento 

diretto da parte degli Stati Uniti per proteggere il Regno saudita da un’eventuale 

invasione iraqena. L’Arabia Saudita dovette sopperire alla lacuna nelle 

esportazioni causata dalla Guerra del Golfo e quindi aumentare la propria 

produzione per non creare uno shock negativo nell’offerta. I prezzi del petrolio 

calarono nuovamente e conobbero una fase di stabilità negli anni 1993-1997 

grazie alla ripresa della produzione petrolifera iraqena (nel 1996)4 e ad un 

incremento delle riserve petrolifere del Mare del Nord. Tra il 1997 ed il 1998, a 

                                                           
4 Nel 1996, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, approvò la risoluzione 986 (conosciuta come oil for 
food) che permise all’Iraq di vendere parte del proprio petrolio in cambio di beni alimentari 



26 
 

causa della crisi finanziaria asiatica, il petrolio subì un grave calo nella domanda 

e, conseguentemente, un ribasso nel suo prezzo a 12$ al barile (Bronson, 2006: 

228) che favorì gli Stati Uniti, garantendogli una grande ripresa economica, ma 

che sfavorì l’Arabia Saudita in veste di esportatore. Questo episodio spinse 

l’Arabia Saudita a riprendere i contatti con l’Iran per cooperare al fine di favorire 

una ripresa nel prezzo del greggio, cosa che dette fastidio agli Stati Uniti per la 

loro ostilità con l’Iran (ibidem) e che rispecchiava l’intento del Regno di 

perseguire la propria ripresa economica. Tale nuova politica petrolifera saudita, 

portò ad una triplicazione dei prezzi del petrolio tra il 1999 ed il 2000 che portò il 

prezzo del greggio al barile a 30$ (idem: 229). 

Per comprendere le dinamiche della prima Guerra del Golfo, in cui l’Iraq invade il 

Kuwait, si è reso necessario un focus retrospettivo, agli anni Ottanta. I risvolti 

della guerra che ebbe luogo fra Iran e Iraq tra il 1980 e il 1988 infatti, fornirono il 

pretesto per la nascita del conflitto nel biennio 1990-1991. 

È inoltre necessario, ai fini della comprensione delle scelte di politica estera dei 

due Paesi, gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita, fare un passo indietro al 1979, nel 

contesto dello scoppio della guerra in Afghanistan. Tale conflitto, passato alla 

storia come una guerra di logoramento finanziata da Stati Uniti e Arabia Saudita, 

sul fronte della resistenza afghana contro l’invasione sovietica, comportò la 

nascita, nel 1988, del primo gruppo terroristico a carattere internazionale, al-

Qāʿida, cui azioni saranno rilevanti durante gli anni Novanta e negli anni a 

seguire, fino ai giorni nostri. Come sarà dimostrato nella sezione successiva, 

infatti, il tema della lotta al terrorismo rappresentò un punto di svolta nelle 

relazioni dei due Paesi ed un agente primario per l’andamento dei prezzi del 

petrolio. 

2.2. Il quadro storico mediorientale tra la fine degli anni Ottanta e i 

primi anni ’90: la guerra tra Iran e Iraq (1980-1988) e la prima 

guerra del Golfo (1990-1991) 

La guerra tra Iran e Iraq ha luogo quando, il 23 settembre 1980, l’Iraq di Ṣaddām 

Ḥusayn invase l’Iran di Abū al-Ḥassan Bany Ṣadr (Karsh, 2009:22). 
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Ṣaddām Ḥusayn, salito al potere in Iraq nel 1979, dopo le dimissioni del suo 

predecessore Aḥmad Ḥasan al-Bakr, era a capo del partito socialista panarabo 

Baʿth che puntava alla modernizzazione, tramite i proventi del petrolio in terra 

iraqena, e alla secolarizzazione del Paese con l’introduzione di leggi sul modello 

occidentale che andavano di fatto a sostituire la Šarīʿa, la legge islamica fondata 

sui precetti del Corano (idem: 14). 

Abū al-Ḥassan Bany Ṣadr invece, era salito al potere dell’Iran nel 1980 in seguito 

alla destituzione dello Shah Reza Pahlavi, frutto della rivoluzione che ebbe luogo 

nel 1979 e che trasformò l’Iran da monarchia a repubblica islamica. Bany Ṣadr 

però, rimase al potere solo fino al 1981, quando l’Ayatollah Khomeini prese il 

potere. La Costituzione iraniana post-rivoluzione prevedeva infatti la totalità dei 

poteri in mano alla Guida Suprema, di cui l’Ayatollah Khomeini ne era il 

detentore, rendendo di fatto il presidente Bany Ṣadr un subordinato all’autorità 

religiosa (idem: 13). 

Le cause che portarono allo scoppio del conflitto furono di diversa matrice. In 

primis, entrambi i regimi non accettavano la designazione dei propri confini 

stabilita dagli accordi stipulati alla fine del primo conflitto mondiale. Ṣaddām 

Ḥusayn sosteneva che occorresse ristabilire i confini iraqeni, riconosciuti fino alla 

caduta dell’Impero Ottomano e, in particolare, fino al 1920. Abū al-Ḥassan Bany 

Ṣadr invece, puntava ad annettere la regione meridionale dell’Iraq in virtù di un 

principio religioso: la popolazione che vive in questa zona iraqena è infatti a 

maggioranza sciita, la corrente islamica maggioritaria all’interno dell’intera 

Repubblica Islamica dell’Iran (idem: 14). 

Il casus belli quindi è di matrice: religiosa, politica ed economica. In particolare, il 

regime iraqeno e quello iraniano sono rispettivamente di natura dittatoriale-laico e 

dittatoriale-teocratico (a partire dalla rivoluzione del 1979, a seguito della quale 

venne fondata la Repubblica Islamica d’Iran). Sul piano ideologico e politico, 

l’Iran propugnava un tipo di lotta panislamica5, foraggiando un tipo di 

                                                           
5 Il Panislamismo è una tendenza del mondo islamico moderno, mirante a un'unione fra tutti i 
popoli musulmani, a una riscossa contro la penetrazione politico-culturale europea, e quindi alla 
formazione di un saldo stato islamico unitario. 
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mobilitazione volta a porre fine al dominio dei “miscredenti”6. L’Iraq di Ṣaddām 

Ḥusayn invece, fomentava il mondo mediorientale verso una lotta panaraba7 e 

spingeva verso un socialismo simile a quello propugnato dall’Egitto di Nāṣir.8 

Da un punto di vista politico-economico internazionale infine, entrambi i regimi 

rappresentavano una minaccia per i Paesi del Golfo esportatori di petrolio e per 

l’Occidente in generale, per una duplice ragione. In primis, si diffuse la 

preoccupazione per la possibilità che l’evolversi del conflitto potesse portare al 

danneggiamento e alla distruzione di alcuni giacimenti di petrolio, minacciando 

dunque l’economia petrolifera internazionale (Wahby, 2007: 120-121). Inoltre, 

durante la guerra tra l’Iran e l’Iraq degli anni Ottanta, le due fazioni, nel tentativo 

reciproco di tagliare i rifornimenti al nemico, attaccarono navi petroliere neutrali. 

Gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, temevano che ciò potesse succedere 

nuovamente e decisero di cambiare la rotta e scortare le proprie flotte presenti 

nella regione (ibidem).  

L’Iran rappresentava un campanello d’allarme per l’Arabia Saudita: le ambizioni 

iraniane rivoluzionarie espresse con la propaganda filo-sciita, potevano 

comportare l’insorgere di un’instabilità politica nel Regno a causa della presenza 

di minoranze sciite nella regione orientale. In aiuto dell’Iraq intervennero quindi 

l’Arabia Saudita ed il Kuwait che fornirono, oltre ad approvvigionamenti, delle 

informazioni segrete sulle basi militari iraniane e sui luoghi strategici della 

Repubblica Islamica (Wahby, 2007: 120). Il conflitto si trasformò in una guerra di 

posizione che causò moltissime vittime ed un ingente indebitamento per entrambe 

le fazioni. Nel 1988, la risoluzione n°598 dell’ONU pose fine al conflitto, ma 

senza un reale vincitore (Karsh, 2009: 81). 

                                                           
6 Questo tipo di propaganda fu uno di quei motivi che causò la rivoluzione iraniana del 1979 e 
che portò, in terra saudita, alla presa della Grande Moschea nello stesso anno (di cui si è già 
trattato nel capitolo precedente). In questo caso, l’aggettivazione “miscredente” si estende 
anche alla corrente maggioritaria islamica sunnita, storicamente in contrapposizione a quella 
sciita. 
7 Il Panarabismo è una tendenza politica e culturale diretta a costituire una comunità di tutti gli 
stati arabi. 
8 L’idea veicolata da Nāṣir sin dalla sua ascesa al potere in Egitto nel 1952 è quella di un 
socialismo arabo che più tardi prese il nome di Nasserismo. Il Nasserismo combina elementi di 
socialismo arabo, repubblicanesimo, nazionalismo, anti-imperialismo e mira a sviluppare la 
solidarietà inter-araba e il non allineamento internazionale, con Nāṣir figura centrale e 
riunificatrice di tutti i Paesi arabi. 
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In particolare, l’Iraq accumulò un debito stimato fra gli 80 e i 100 miliardi di 

dollari (Yetiv, 1992: 198) che, in un tentativo di arricchire le proprie casse per 

limitare o eventualmente azzerare i debiti, lo portò ad invadere il Kuwait nel 1990, 

dando il via alla prima Guerra del Golfo. Anche in questo caso, le cause che 

portarono allo scoppio del conflitto furono molteplici. Ṣaddām Ḥusayn intendeva 

appropriarsi dei giacimenti petroliferi in territorio kuwaitiano, come già detto, per 

far fronte ai debiti derivanti dal conflitto con l’Iran; sostenendo che, prima della 

caduta dell’Impero Ottomano, tale territorio appartenesse ai confini iraqeni. 

Inoltre, il dittatore aveva maturato rabbia e delusione nei confronti degli altri Paesi 

del Golfo, accusandoli, in primo luogo, di non aver mostrato gratitudine nei 

confronti dell’Iraq che, combattendo contro l’Iran, ne aveva garantito la 

protezione. Infine, li accusava di aver mantenuto volontariamente i prezzi del 

petrolio bassi, ostacolando la ripresa economica dell’Iraq dopo il conflitto 

(Wahby, 2007: 122). 

Sia gli Stati Uniti che l’Arabia Saudita temevano i risvolti che tale invasione 

avrebbe comportato e, per garantire la sicurezza del Regno e dei vicini giacimenti 

petroliferi, arrivarono alla decisione di dispiegare 500,000 truppe statunitensi in 

territorio saudita nell’ambito dell’operazione di difesa denominata “Desert 

Shield” che ebbe luogo tra il 1990 e il 1991, quando il conflitto giunse al termine 

con la ritirata da parte di Ṣaddām Ḥusayn. 

2.3. Il ruolo degli Stati Uniti nel quadro dei conflitti in Medio 

Oriente negli anni Novanta 

Dopo aver passato in rassegna, da un punto di vista storiografico neutrale gli 

avvenimenti storici che interessano questa sezione, il capitolo propone una 

disamina delle scelte strategiche di Stati Uniti e Arabia Saudita nell’affrontare tali 

avvenimenti per preservare i propri interessi interni ed esteri. 

Tra il 1990 e il 1992, avvenne la dissoluzione dell’Unione Sovietica, anche grazie 

alle azioni dell’allora segretario generale del Partito Comunista Michail Sergeevič 

Gorbačëv, divenuto presidente nel 1991. Egli fece riferimento ad un “nuovo 

ordine mondiale” che prevedeva la fine della competizione fra le superpotenze 
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mondiali, per lasciar spazio ad una loro cooperazione, al fine di evitare nuovi 

conflitti. 

Contestualmente all’ascesa di Gorbačëv, negli Stati Uniti salì alla presidenza 

George H. W. Bush il quale formulò una propria visione di ordine mondiale. 

Secondo il suo pensiero infatti, la Guerra nel Golfo poteva rivelarsi d’importanza 

strategica ai fini dell’affermazione del potere e della leadership statunitense in 

territorio mediorientale. Tuttavia, la classe politica americana era totalmente 

divisa sulla questione mediorientale: la sinistra vedeva la caduta dell’URSS come 

un ottimo pretesto per la nascita della cooperazione fra le superpotenze mondiali e 

per limitare l’interventismo americano in Medio Oriente; la destra invece, vedeva 

in questa situazione un’ottima opportunità per affermare l’unilateralismo e la 

preservazione degli interessi statunitensi (Wahby, 2007:118). 

L’Arabia Saudita rimase di fondamentale importanza per gli Stati Uniti nel 

raggiungimento di tale obiettivo. Dalla presidenza Reagan, il supporto statunitense 

si era manifestato nella costruzione delle infrastrutture militari per le quali il 

Regno aveva fatto pressioni, sin dalla scoperta del petrolio nel 1933. I due ultimi 

conflitti avevano sugellato tale partnership con la cooperazione militare sia 

durante la guerra tra Iran e Iraq, sia durante la prima Guerra del Golfo. Inoltre, 

Bush fu determinato nel portare all’attenzione della comunità internazionale la 

questione sull’operato dell’Iraq, per ottenere una risoluzione in merito al 

conflitto.9 Nel 1990, Bush dichiarò: “importiamo la metà del petrolio che 

consumiamo e possiamo far fronte ad una minaccia più grande per la nostra 

indipendenza economica, la maggior parte del mondo è ancora più dipendente 

dalle importazioni di petrolio ed è ancor più vulnerabile dalla minaccia iraqena” 

(L. M. Sifry e C. Cerf, 1991: 198). Attraverso questo suo discorso, Bush, che 

considerava gli Stati Uniti come l’unica superpotenza mondiale, riuscì a 

legittimare il suo intervento militare in Medio Oriente proclamando il proprio 

Paese come leader della comunità internazionale per la difesa degli interessi 

globali (Wahby, 2007: 135). 

                                                           
9 Nell’agosto 1990 furono approvate due risoluzioni da parte dell’ONU. La prima era la risoluzione 
n° 660 che prevedeva il ritiro dell’Iraq dal Kuwait, la seconda era la risoluzione n° 661 che 
prevedeva delle sanzioni economiche per l’Iraq. 
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Nel 1993, William Jefferson Clinton salì alla presidenza degli Stati Uniti. Senza la 

minaccia rappresentata dall’Unione Sovietica, la politica estera degli Stati Uniti in 

Medio Oriente si risolveva nell’esportazione della democrazia: secondo l’idea 

statunitense, la democrazia era necessaria per il rafforzamento dell’economia 

globale. Inoltre, un altro punto dell’agenda della politica estera di Clinton 

prevedeva la risoluzione della questione arabo-israeliana e il contenimento di Iran 

e Iraq per preservare la stabilità nella regione. Se prima, seppur indirettamente, gli 

Stati Uniti potevano contare sulla sfera di influenza russa su Iran e Iraq, adesso 

dovevano svolgere il ruolo di “pacificatori” per mantenere la stabilità in Medio 

Oriente e favorire la stabilità nel prezzo del petrolio con il solo aiuto dei propri 

alleati nella regione. L’Arabia Saudita rappresentava, ancora una volta, un 

elemento chiave per le ambizioni americane in Medio Oriente (Bronson, 2006: 

204). 
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2.4. L’ Arabia Saudita nella gestione della Guerra del Golfo e le sue 

conseguenze 

La Guerra del Golfo dimostrò la forza dell’alleanza politica tra Stati Uniti e 

Arabia Saudita all’inizio degli anni ’90, ma insieme a questo sentimento di 

coesione, nacque un sentimento di anti-americanismo sia dentro che fuori dal 

Regno che rafforzò l’estremismo religioso e che si riverserà nelle scelte politiche 

dell’Arabia Saudita nella seconda metà degli anni ‘90. 

In politica interna, l’entrata dell’esercito americano in territorio saudita, portò 

l’élite religiosa ad accusare il re Fahd di non aver protetto i due Luoghi Sacri 

dell’Islam dalla presenza straniera. Si crearono dei gruppi di opposizione costituiti 

da giovani membri del clero religioso nel Regno che criticarono apertamente 

l’operato del sistema saudita diffondendo cassette dove accusavano la famiglia 

reale di non essere in grado di difendere il proprio territorio se non con l’aiuto 

occidentale (Bronson, 2006: 2009). 

 L’Arabia Saudita, adesso, si trovava in una situazione economica difficile a causa 

dell’operazione Desert Shield che provocò un buco da 60 miliardi di dollari nel 

bilancio fiscale (Bronson, 2006: 206) e non riusciva a far fronte alle critiche con il 

denaro, sua maniera tradizionale di gestire le crisi interne (Wahby, 2006: 129). 

Durante e successivamente all’operazione Desert Shield, fra il 1990 e il 1994, il 

Ministry of Defense and Aviation (MODA) ordinò armi per un valore pari a 50 

miliardi di dollari, spesa che accrebbe ulteriormente il bilancio militare totale 

(Bronson, 2006: 207).  

Tabella 2.1: Spesa militare saudita in miliardi di USD ($) fra il 1985 e il 1995  

 

Fonte: U.S. Arms Control and Disarmament Agency, 1996 
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Dopo la Guerra del Golfo, l’élite religiosa saudita e gli sceicchi nel Paese si 

imposero per il ritorno ai princìpi islamici, il rifiuto di qualsivoglia 

occidentalizzazione e per portar fuori dal Paese l’esercito americano che rimase 

sul territorio saudita, seppur in quantità minore: da 500,000 (all’inizio della 

Guerra del Golfo, nel 1990) a 5,000 truppe (al termine della Guerra, nel 1991), 

fino al rovesciamento di Ṣaddām Ḥusayn avvenuto nel 2003 (Wahby, 2007: 146). 

2.4.1. L’opposizione salafita ed il ruolo di Usāma bin Lādin 

all’interno del Regno 

All’interno del capitolo, come accennato, si è resa necessaria una digressione dal 

tema principale della Tesi, per delineare gli avvenimenti storici che hanno portato 

alla nascita della prima vera associazione terroristica internazionale, al-Qāʿida, cui 

azioni influenzeranno in maniera radicale il rapporto tra Arabia Saudita e Stati 

Uniti all’inizio del secondo millennio. Di seguito quindi, il lavoro delinea una 

breve biografia della figura di Usāma bin Lādin e del suo percorso; utili per 

tracciare, nel paragrafo successivo, le strategie applicate da Arabia Saudita e Stati 

Uniti alla nascita del fenomeno terroristico all’interno del Regno, scaturito dalle 

proteste clericali in merito alla vicinanza tra i due Paesi.  

Ad accusare la famiglia reale di aver tradito i precetti della Šarīʿa (Bronson, 2006: 

196), arrivò Usāma bin Muhammad bin ʿAwāḍ bin Lādin. Nacque a Riyāḍ nel 

1957 dal miliardario yemenita Muḥammad bin ʿAwāḍ bin Lādin e vi rimase fino 

al 1979, quando si unì alla lotta di resistenza anti-sovietica della resistenza 

afghana. Nel 1988, quando il conflitto giunse ad una fine, riuscì ad ottenere il 

supporto dei Tālebān Paštun10, con i quali costituì la prima associazione 

terroristica internazionale: al-Qāʿida. I muǧāhidīn giurarono fedeltà alla figura di 

                                                           
10 I Talebani Pashtun (Tālebān Pashtun), sono degli studenti (come la traduzione del termine 
suggerisce) del gruppo etnico-linguistico della regione orientale del Pashtunistan che sfuggirono 
alla guerra in Afghanistan e che continuarono la loro formazione in Pakistan, dove gli furono 
impartiti degli insegnamenti islamici di stampo letteralista e conservatore. 
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bin Lādin e alla sua ideologia che si riassume nella sovversione del concetto di 

ǧihād presente nel Corano.11 

In questo contesto, durante la prima metà degli anni ’90, il rapporto tra la 

leadership saudita e i leader dell’opposizione si incrinò del tutto portando, in 

alcuni casi, alla loro incarcerazione o al loro esilio dal Regno. Bin Lādin fu uno di 

questi ultimi, nel 1992 fu esiliato in Sudan dove continuò la sua propaganda anti-

saudita e anti-americana e, nel 1994, fu privato della cittadinanza saudita. 

Nel 1995 e nel 1996 ci furono due attacchi terroristici organizzati da al-Qāʿida a 

Riyāḍ e Ẓahrān, che causarono complessivamente 24 morti. Nel 1996, bin Lādin 

fu espulso dal Sudan e l’Arabia Saudita si rifiutò di riaccoglierlo, così egli si 

trasferì in Afghanistan dove costituì un “letale campo di reclutamento e 

addestramento”. L’intelligence americana ha stimato che “tra le 10,000 e le 

20,000 reclute sono passate per i campi di addestramento di al-Qāʿida fra il 1996 e 

il 2001” (Bronson, 2006: 225). 

2.4.2. L’Arabia Saudita e gli Stati Uniti nel quadro della diffusione del 

terrorismo islamico internazionale negli anni Novanta 

La lotta al terrorismo rappresenta un tema controverso per l’Arabia Saudita. Il 

Regno è sempre stato di matrice islamica conservatrice. La famiglia Āl Saʿūd è 

riuscita a trovare una fonte di legittimazione per l’imposizione della loro dinastia 

nell’ideologia wahhabita che professa un tipo di Islam tradizionalista che ha fra i 

suoi punti di forza la propaganda contro i miscredenti, il rifiuto del progresso e 

l’adesione ai precetti islamici in una chiave interpretativa classica. 

In questo contesto, l’Arabia Saudita, contribuì alla diffusione della formazione 

studentesca tramite insegnamenti islamici: il Regno, sotto il re Fahd, supportò la 

costruzione di “200 collegi islamici, 210 centri islamici, 1.500 moschee e 2.000 

                                                           
11Il ǧihād indica, nella sua accezione pura, lo sforzo per raggiungere un determinato obiettivo. 
Viene effettuata una distinzione tra piccolo e grande ǧihād. Nella sua versione tradizionale, il 
grande ǧihād si riferisce allo sforzo interiore, derivante dallo studio dei testi sacri o del diritto 
islamico, per raggiungere il miglioramento del credente, mentre il piccolo ǧihād si riferisce alla 
guerra per l’espansione dei confini dell’Islam. Nella mentalità terroristica infusa da al-Qāʿida 
prima, e da altre associazioni terroristiche poi, tale concetto viene sovvertito e l’obiettivo più 
grande per un musulmano che aderisce a tale ideologia diventa l’espansione dei confini 
dell’islam, concretizzato in attacchi suicidi e non verso gli “infedeli”. 
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madrasa in Paesi non islamici” (Esposito, 2004). Molti insegnamenti islamici 

venivano impartiti dalle fondazioni pie (che in arabo prendono il nome di Waqf12) 

che si occupavano della formazione e della cura spirituale degli studenti. 

Tuttavia, una relazione presentata dal Parlamento Europeo sul rapporto tra l’UE 

ed il Medio Oriente, dimostra che l’Arabia Saudita ha speso una cifra pari a 10 

miliardi di dollari per promuovere il salafismo13 tramite l’istituzione di numerose 

fondazioni pie (Parlamento Europeo [2013/2147]) ed è stato dimostrato che 

alcune di esse fossero collegate a cellule terroristiche quali al-Qāʿida (Byman, 

2006). 

In conclusione, durante gli anni Novanta, il Regno si mostrò riluttante a cooperare 

con gli Stati Uniti nella lotta al terrorismo, ma solo per il fatto che il re non 

riconobbe l’impatto sociale di questo fenomeno a livello interno prima e globale 

poi. In particolare, l’Arabia Saudita non si rese conto immediatamente che 

attacchi come quelli del 1996 Riyāḍ e Ẓahrān erano di matrice terroristica 

(Bronson, 2006: 233). La classe dirigenziale saudita e il sovrano pensavano si 

trattasse di attacchi di protesta che incarnavano il trend, incalzante in quegli anni, 

di critica verso la dinastia saudita per il suo avvicinamento all’Occidente perché 

appunto, gli attacchi, godevano di un certo appoggio da parte della popolazione 

saudita (ibidem). 

2.5. Il deterioramento della relazione tra Arabia Saudita e Stati Uniti 

dalla seconda metà degli anni Novanta 

Nel 1995, il re Fahd ebbe un infarto, lasciando le redini del Regno al principe 

ereditario ‘Abd Allāh che, fin quando Fahd rimase in vita, ebbe potere decisionale 

limitato. 

Nondimeno, il principe aveva un tipo di approccio agli Stati Uniti diverso da 

quello del fratello: decise, anche influenzato dalle critiche interne mosse alla 

dinastia, di applicare un graduale allontanamento dalla superpotenza occidentale. 

Se con il re Fahd gli Stati Uniti potevano importare petrolio ad un prezzo di 

                                                           
12 Dalla radice Wa-Qa-Fa, “immobile”, nel senso di bene inalienabile della comunità. 
13 Il salafismo è una scuola di pensiero islamico-sunnita che prende il nome dal termine arabo 
salaf al-ṣaliḥīn, i pii antenati e che identifica le prime tre generazioni di musulmani come modelli 
esemplari di virtù religiosa. 
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eccellenza, ‘Abd Allāh pose fine a questo trend (Wahby, 2007: 143). Inoltre, nel 

1997, il Regno fu interessato da una crisi economica in seguito al crollo dei prezzi 

del petrolio ed il principe ‘Abd Allāh cercò una soluzione per il problema. Decise 

di migliorare le relazioni con l’Iran e di cooperare nel contesto OPEC per riportare 

il prezzo del greggio ad un livello accettabile. Questo creò un conseguente 

risentimento americano per un duplice motivo: il ripristino delle relazioni fra 

Arabia Saudita e Iran e l’aumento nei prezzi del petrolio all’orizzonte (Bahgat, 

2003: 52). 

Il passaggio di potere da Fahd ad ‘Abd Allāh contestualmente a quello da Bush a 

Clinton, mette in luce i diversi interessi dei due Stati. ‘Abd Allāh da una parte, 

non nutriva nei confronti degli Stati Uniti il supporto automatico nelle loro scelte 

e nella figura di Clinton, in particolare. Inoltre, l’ambasciatore saudita in territorio 

statunitense, Bandar bin Sulṭān Āl Saʿūd, aveva supportato Bush 

incondizionatamente nella sua politica, fiducia che non si istaurò invece, con 

Clinton. Quest’ultimo dal canto suo, non vedeva più l’incondizionata protezione 

saudita (di primaria importanza sin dalla presidenza Reagan) come obiettivo della 

sua agenda politica. Utilizzava piuttosto il Regno come tramite per l’esportazione 

della democrazia, utile per la mise en place di un mercato globale finalizzato al 

rinforzo del circuito economico occidentale e come fonte di investimento per le 

proprie campagne militari in Medio Oriente (Bronson, 2006: 215). 

In ambito di politica estera nel Medio Oriente, l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti 

divergevano anche sul proprio approccio alla questione afghana. Il ritorno di Bin 

Lādin in Afghanistan e la sua propaganda anti-americana e anti-saudita avevano 

creato notevole instabilità all’interno del Regno e i due Paesi erano alla ricerca di 

una soluzione, cercando di preservare i propri interessi. Da una parte, l’Arabia 

Saudita era preoccupata dai risvolti regionali derivanti dalla possibile distruzione 

dell’Afghanistan e quindi, finanziò dei leader afghani che supportavano la causa 

islamica, ma essi, al contempo, mostravano di essere anti-americani. Dall’altra, gli 

Stati Uniti credevano che “lasciandolo alla propria mercé, l’Afghanistan sarebbe 

ritornato alla sua configurazione pre-sovietica: una società coesa grazie a forti 

legami di stampo tribale con un potere politico centrale debole” (Bronson, 2006: 
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221) e quindi, non avrebbe rappresentato una minaccia per la stabilità regionale 

che gli Stati Uniti ricercavano. 

Inoltre, anche la questione Iraq rappresentava un contezioso fra l’Arabia Saudita e 

gli Stati Uniti. Il dittatore Ṣaddām Ḥusayn era rimasto al potere dell’Iraq e da lì 

continuava la sua propaganda contro gli Stati Uniti, accusandoli di aver prodotto 

la situazione di povertà e sofferenza in cui versava il suo Paese, tramite 

l’imposizione di sanzioni pecuniarie, continui raid aerei per tenerlo in stallo e no-

fly zone in diverse parti dell’Iraq. Il mondo arabo e musulmano iniziò a sviluppare 

una certa empatia per la questione iraqena (Telhami, 2006) e, ancora una volta, 

l’Arabia Saudita era tenuta a giustificare il proprio supporto nell’operato 

statunitense. 

Nel 1996, l’Iraq violò la no-fly zone nella parte nord del Paese, decimando la 

popolazione curda e distruggendo gli avamposti CIA nella zona. Gli Stati Uniti 

richiesero il supporto di Arabia Saudita e Turchia che però rifiutarono di mettere a 

disposizione le proprie basi per effettuare gli attacchi militari aerei. Alla fine, gli 

Stati Uniti effettuarono ugualmente l’attacco senza il supporto saudita 

(Bronson:2006 220). 

Nel 1998, il Presidente americano Clinton, diede il via all’operazione “Desert 

Fox”, una campagna militare di quattro giorni contro l’Iraq. Ancora una volta 

l’Arabia Saudita si rifiutò di supportare gli Stati Uniti in questa operazione, questa 

volta per paura di inimicarsi il loro vicino che era sì ferito, ma ancora pericoloso. 

Avrebbero preferito un piano che portasse ad un colpo di stato per destituire il 

dittatore, ma gli Stati Uniti si dimostrarono riluttanti su questa soluzione, dato che 

i tentativi di colpo di stato precedenti fallirono. Portarono quindi a compimento 

l’attacco verso l’Iraq da soli (Bronson:2006 221). 

Nel febbraio 2001, gli Stati Uniti ed i propri alleati realizzarono un massiccio 

intervento militare aereo appena fuori dal territorio saudita in Iraq senza informare 

l’Arabia Saudita. La risposta non si fece attendere: il Regno impose un divieto di 

condurre altre azioni offensive contro l’Iraq agli aerei militari alleati che avevano 

condotto l’attacco nel territorio appena fuori la base aerea “Prince Sultan”, nella 

regione di al-Ḵarǧ, nella parte nord-occidentale del Regno (Pollack, 2002: 86). 
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A peggiorare questa situazione di tensione fra Arabia Saudita e Stati Uniti, 

contribuì, in ultima istanza, la gestione del conflitto arabo-israeliano. Nonostante 

furono raggiunti dei traguardi in merito, come gli accordi di Oslo del 199314, il 

conflitto non fu risolto e l’Arabia Saudita non ricopriva più, per la nuova 

amministrazione Clinton, un ruolo cruciale nella mediazione fra le parti. Il 

processo di normalizzazione delle relazioni fra Israele e Palestina, si risolse in una 

serie di accordi bilaterali fra Israele e Siria e Israele e OLP, con gli Stati Uniti a 

fare da mediatori della negoziazione (Bronson, 2006: 229). 

2.6. Il cambiamento dei prezzi del petrolio durante gli anni Novanta: 

le mosse di Arabia Saudita e OPEC 

La relativa stabilità dei prezzi del petrolio degli anni Ottanta, come accennato, 

lascia spazio negli anni Novanta ad un periodo di instabilità nei prezzi del greggio 

all’inizio e alla fine della decade; caratterizzato, in parte, dagli avvenimenti storici 

trattati in questa sezione e dalle scelte dell’OPEC (e dell’Arabia Saudita in 

particolare) in relazione all’andamento economico internazionale. 

Come visto, nel biennio 1990-1991, la Guerra del Golfo causò instabilità al Medio 

Oriente e all’Occidente sia sul piano politico, sia sul piano economico. Il Kuwait 

rappresenta un Paese esportatore di petrolio membro dell’OPEC al pari dell’Iraq 

ed il conflitto causò una scarsità delle loro riserve di petrolio nel breve periodo 

che provocò l’aumento dei prezzi e ripercussioni economiche negative per le 

economie occidentali. 

Come dimostrato dalla statistica della società petrolifera Britsh Petroleum 

riportata nella Tabella 2.2, il prezzo del greggio passò infatti da 15,68 $ al barile a 

20,50 $ al barile (per un aumento del 30,7%), tra il 1989 ed il 1990, anno in cui 

l’Iraq invase il Kuwait. La guerra causò una diminuzione delle scorte petrolifere 

per la mancata produzione da parte di Iraq e Kuwait impegnati nella guerra, 

mandando in crisi il mercato e spingendo il prezzo verso l’alto (Bahgat, 2003: 51). 

Il prezzo del petrolio scese nuovamente nel 1991, anno in cui terminò la prima 

Guerra del Golfo, a 16,56 $ al barile (ibidem). Come è possibile verificare nella 

                                                           
14 Gli accordi di Oslo, sono una serie di accordi politici tra il governo palestinese e l’OLP raggiunti 
ad Oslo nell’agosto 1993 che puntavano alla risoluzione del conflitto israelo-palestinese. 
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Tabella 2.3, l’Arabia Saudita, in veste di swing producer, aumentò la quota di 

produzione petrolifera da 6,410 a 8,115 b/g tra il 1990 ed il 1991 per far fronte 

alla lacuna lasciata da Kuwait e Iraq, riportando il prezzo del petrolio alla sua 

media pre-Guerra del Golfo di circa 14$ al barile (ibidem). 

Inoltre, nel 1993 la domanda mondiale di petrolio si indebolì e vennero scoperti 

nuovi giacimenti petroliferi nel Mare del Nord. Per queste ragioni, il prezzo del 

petrolio rimase stabile durante gli anni 1993-1996. 

Tabella 2.2: Andamento dei prezzi del petrolio in USD ($) dal 1989 al 2000 

 

 

Fonte: British Petroleum, 2001: 14 

Dal 1997 il mercato asiatico andò in contro ad una crisi economica: se nel 1995 il 

ciclo dei prezzi del petrolio era direzionato verso l’alto grazie al boom economico 

della regione dell’Asia e del Pacifico. Due anni più tardi, l’OPEC aveva 

aumentato la propria produzione petrolifera a 27,5 milioni di b/g (Tabella 2.3) per 

andare in contro alla domanda maggiore di petrolio (rappresentata in gran parte 

dal periodo di fioritura economica asiatica) e quindi, la crisi economica in quella 

regione causò un drastico crollo dei prezzi da 18,13 a 12,16 $ al barile dal 1997 al 

1998 (Galeotti, 2007: 72-73). Questi fattori ripristinarono una condizione di 

volatilità dei prezzi del petrolio e, quindi, di tutta l’economia mondiale. Così come 

nella ripresa della produzione petrolifera susseguente la Guerra del Golfo, 

l’Arabia Saudita rimase un attore fondamentale per le dinamiche che hanno 

caratterizzato il crollo dei prezzi del petrolio fra il 1997 ed il 1999 da una parte, e 
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del loro aumento nel 1999-2000 dall’altra. Il crollo dei prezzi del petrolio dal 

1997 al 1999 può essere spiegato sulla base di tre fattori (Bahgat 2003:51).  

Il primo di questi risiede nella produzione da parte dei produttori non-OPEC. Tra 

il 1993 e il 1996, i produttori non-OPEC aumentarono drasticamente la loro quota 

di produzione grazie ai nuovi giacimenti del Mare del Nord e grazie alla maggiore 

richiesta petrolifera dettata dal boom economico asiatico, causando una 

conseguente interruzione del ciclo di crescita nella produzione petrolifera da parte 

dei membri OPEC. Nel novembre 1997, si tenne un incontro con tutti i membri 

OPEC a Jakarta, dove fu approvato l’aumento della quota di produzione 

complessiva. La produzione OPEC crebbe, in quell’anno, di 1,6 milioni di barili 

giornalieri. L’Arabia Saudita credette che nel 1998 la domanda globale di petrolio 

sarebbe cresciuta di 2 milioni di barili al giorno, seguendo l’andazzo 

dell’economia asiatica mentre la quota di produzione dei membri non-OPEC non 

sarebbe andata oltre al milione di barili giornalieri, in base alle quote di 

produzione e alle riserve dei produttori non-OPEC (Bahgat, 2003: 55). In 

quest’ottica, l’aumento di produzione da parte dell’OPEC (di cui l’Arabia Saudita 

detiene ampio potere decisionale), può essere visto come un tentativo da parte del 

Regno di andare in contro all’incremento della domanda mondiale (ibidem) e ad 

un tentativo di mantenere i prezzi ad un livello accettabile: né troppo alti, né 

troppo bassi per mantenere (come spiegato in seguito) un buon rapporto 

economico con gli Stati Uniti. 

In secondo luogo, nel 1996 l’Iraq riprese la sua produzione nell’ambito della 

risoluzione n°986 passata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 

(conosciuta come programma Oil for Food) dopo l’embargo imposto a seguito 

della Guerra del Golfo. La produzione iraqena passò da 0,5 b/g a 1,5 b/g tra il 

1996 ed il 1997 (Bahgat, 2003: 55). Il ripristino della produzione e 

dell’esportazione dei propri rifornimenti di petrolio da parte dell’Iraq contribuì ad 

un innalzamento dell’offerta e ad una conseguente discesa dei prezzi del petrolio, 

da 18,56 a 18,12 $ al barile (ibidem).  

Infine, proprio nell’anno in cui l’OPEC decise di aumentare la propria quota di 

produzione, il mercato del petrolio subì un duro colpo a causa della crisi asiatica 



41 
 

del 1998. La domanda di petrolio da parte delle economie asiatiche era cresciuta, 

prima del 1998 di 6 punti percentuali all’anno e, di fatto, il mercato asiatico 

rappresentava per l’Arabia Saudita il 60% delle sue esportazioni di petrolio 

(Bahgat, 2003: 52-55). Successivamente, con la crisi, la crescita della domanda di 

petrolio da parte delle economie asiatiche si ridusse dal 3.47% al -0.42% per un 

consumo praticamente identico nel biennio, attestato sui 22 milioni di b/g (United 

States Information Administration, 2016) 

Tabella 2.3: Quote di produzione petrolifera (migliaia di barili giornalieri) OPEC 

in relazione alle quote di produzione petrolifera dell’Arabia Saudita. 

 

 

Fonte: Energy Information Administration, 2001, International Petroleum 

Monthly, Government Printing Office, Washington, D.C. 

Il crollo nei prezzi del petrolio è visto come un beneficio per i Paesi importatori, 

gli Stati Uniti ne rappresentano, insieme al mercato asiatico, la fetta più grande. 

Tuttavia, i prezzi troppo bassi indussero un declino nella produzione interna 

americana che portò, tra il 1997 ed il 1999, alla perdita di 51,000 posti di lavoro 

ed alla chiusura del 60% degli impianti petroliferi statunitensi (Ibidem). 

In questo contesto, si può dedurre come l’intento degli Stati Uniti nel controllo dei 

prezzi del petrolio sia di mantenere i prezzi bassi, ma ciò può rivelarsi un’arma a 

doppio taglio nel caso di prezzi troppo bassi che limitino la competitività degli 

altri esportatori (e delle proprie riserve nel caso degli Stati Uniti) e che possono 

presentare negative ripercussioni a livello economico.  
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Dal punto di vista dell’OPEC e dell’Arabia Saudita in particolare, un prezzo 

competitivo scoraggia la scoperta di nuove fonti energetiche e fa guadagnare 

quote contro i competitori non-OPEC, ma è vero anche che riduce i proventi dal 

mercato petrolifero stesso e di conseguenza la spesa pubblica, il che può portare 

ad una instabilità politica nel lungo termine. Per questa ragione il Regno, in 

accordo con membri OPEC e non-OPEC, nel marzo 1998, prese la decisione di 

tagliare la produzione petrolifera di 1,6 milioni di b/g per incrementare i prezzi del 

petrolio, ma ciò non fu sufficiente per cambiare il prezzo del greggio mercato. 

Un anno dopo, Arabia Saudita, Iran e Venezuela raggiunsero l’accordo per ridurre 

ulteriormente la quota di produzione di 1,7 milioni di b/g., mentre gli altri Paesi 

non-OPEC (tra cui Russia e Messico), optarono per un taglio della produzione di 

388,000 b/g (Bahgat, 2003: 56). La Tabella 2.3, dimostra come il risultato del 

taglio alla produzione di petrolio fu un aumento del prezzo, fra il 1999 e il 2000, 

del 51,7% per quanto riguarda la varietà Dubai15, del 58,8% per la varietà Brent16, 

mentre del 57.3% per il WTI17 (ibidem). Le conseguenze di tale aumento furono 

disastrose per le economie occidentali, in particolare per gli Stati Uniti, che 

rappresentano una grandissima risorsa per le esportazioni di petrolio 

mediorientale. Basti pensare che le importazioni annuali nette di petrolio da parte 

degli Stati Uniti ammontavano a 4 miliardi di barili all’anno, come rivela il 

rapporto del National Energy Policy Development Group, stilato nel maggio 2001 

da parte del governo americano. 

Come già accennato, sia ai produttori che agli importatori, conviene mantenere un 

prezzo ragionevole per il giusto andamento del mercato. Per favorire la 

stabilizzazione del mercato del petrolio e contenere i picchi nel prezzo, ci fu una 

duplice azione, sia da parte degli Stati Uniti, sia da parte dell’OPEC. 

Gli Stati Uniti introdussero, nel 1999, la “Oil Price Protection Act”: una proposta 

di legge che includeva un’espansione dell’utilizzo della Riserva Strategica di 

                                                           
15 La varietà Dubai 
16 Il Brent 
17 Il WTI 
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Petrolio (SPR)18 per contrastarne l’ascesa nel prezzo. La proposta sarebbe stata 

messa in atto se il petrolio avesse mantenuto il prezzo al di sopra dei 25 dollari al 

barile per due settimane, in aggiunta ad una spiegazione da parte del Presidente 

americano sulla motivazione dell’aumento dei prezzi. 

L’altra misura fu messa in atto, questa volta, dall’OPEC nel 2000. Essa è una 

misura informale di aggiustamento della quota di produzione petrolifera da parte 

dell’OPEC e prevede, quando il prezzo del petrolio è minore di 22 dollari al barile 

o maggiore di 28 dollari al barile, un aggiustamento automatico della quota di 

produzione. 

Tali accorgimenti permisero una diminuzione dei prezzi del petrolio che fu 

effettiva alla metà del 2001. L’attentato alle torri gemelle dell’11 settembre 2001, 

causò un duro colpo all’economia statunitense e occidentale in generale. Il prezzo 

del greggio scese drasticamente sotto i 22 dollari al barile. In questo caso, l’OPEC 

mise da parte il meccanismo automatico messo in atto nel 2000 per adottare una 

strategia più flessibile che andasse incontro all’economia globale (Bahgat, 2003: 

58-59). 

2.7. Conclusioni 

In conclusione, gli anni Novanta costituiscono un periodo relativamente breve, ma 

intenso di fattori che hanno caratterizzato i risvolti nella relazione tra l’Arabia 

Saudita e gli Stati Uniti. 

Se, dopo l’embargo del 1973 fino agli anni Ottanta, il Regno saudita aveva 

garantito il proprio supporto alla politica mediorientale degli Stati Uniti, 

dimostrando una quasi totale adesione. Gli eventi del panorama internazionale 

degli anni Novanta citati in questo capitolo, costituiscono un punto di svolta nel 

tipo di rapporto che lega i due Paesi. 

Negli anni Ottanta infatti, l’Arabia Saudita impiegò una quantità notevole di 

risorse monetarie in dispositivi bellici per la propria autodifesa, grazie ai guadagni 

                                                           
18 La “Strategic Petroleum Reserve”, è la più grande riserva di carburante d’emergenza al mondo, 
situata in Louisiana e in Texas, della capacità di 727 milioni di barili. Gli Stati Uniti iniziarono ad 
alimentare tale riserva dopo l’embargo del 1973 da parte dell’OPEC, per evitare ulteriori 
interruzioni nel rifornimento. 
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del boom petrolifero. In questo modo, i sauditi organizzarono un proprio apparato 

bellico e di fatto, dimostrarono di potersi affrancare dal supporto militare 

americano. Tuttavia, gli Stati Uniti continuarono a mantenere una presenza 

militare massiccia nel Regno, anche dopo la Guerra del Golfo, per tenere sotto 

controllo gli sviluppi politici nel Medio Oriente e per garantire la protezione dei 

giacimenti petroliferi in territorio saudita. Fino al boom petrolifero, si trattava di 

un rapporto commerciale che si basava anche sul bisogno di protezione militare 

del Regno. A partire dagli anni Novanta, gli interessi statunitensi in Medio 

Oriente trasformano il Regno saudita in una base militare da cui poter controllare 

l’intera regione. 

Gli Stati Uniti, utilizzarono il pretesto di difendere l’Arabia Saudita dalle possibili 

conseguenze della Guerra del Golfo del 1990-1991 per mantenere la propria 

presenza militare all’interno del Regno, seppur in misura minore rispetto al 

conflitto, ma abbastanza da creare un malcontento da parte del clero religioso. 

L’Arabia Saudita quindi, spinta dalle pressioni interne, dimostrò in questo periodo 

di fornire sempre meno supporto alle campagne militari americane. Il distacco 

saudita dall’accanimento americano nei confronti dell’Iraq ne è un chiaro 

esempio. 

Nel 1991, l’Arabia Saudita si impegnò a coprire la falla nel mercato petrolifero 

creata dalla mancata produzione da parte di Iraq e Kuwait per mantenere i prezzi 

del petrolio ad un livello accettabile e non sfavorire l’economia occidentale e 

statunitense in particolare. 

Tuttavia, con l’ascesa del mercato asiatico, il Regno saudita ebbe a disposizione 

un output differente per le proprie esportazioni di petrolio. Di fatto, il mercato 

asiatico divenne determinante per la stabilità dei prezzi del petrolio durante gli 

anni 1993-1997 e, nel 1998, responsabile del suo crollo, a dimostrazione del fatto 

che gli Stati Uniti non rappresentavano l’unico sbocco economico dell’Arabia 

Saudita. Questo permise al Regno di prendere posizione in maniera importante 

sull’adesione delle scelte militari e politiche in Medio Oriente da parte degli Stati 

Uniti durante gli anni Novanta e, come verrà dimostrato nel prossimo capitolo, 

negli anni Duemila. 
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Quindi, la politica petrolifera da intraprendere con i membri OPEC e non-OPEC 

subì un cambiamento rispetto allo standard passato che vedeva una politica 

petrolifera da parte dell’Arabia Saudita, in veste di produttore influente per il 

mercato petrolifero, rivolta a favorire l’economia degli Stati Uniti. Il totale 

assoggettamento economico alla potenza occidentale lascia spazio, in seguito al 

crollo del prezzo del petrolio del 1998, ad una cooperazione tra il Regno e gli altri 

membri dell’OPEC, tra cui l’Iran che era in rapporto conflittuale con gli Stati 

Uniti. 

Da questo approfondimento, è risultato che negli anni Novanta, la situazione 

interna saudita abbia influenzato il sorgere delle divergenze nel rapporto con gli 

Stati Uniti. L’avvicinamento alle forze occidentali, con particolare riferimento alla 

presenza americana in territorio saudita portò, come visto, dei malcontenti che 

causarono diverse proteste e attacchi di stampo terroristico, verso i quali però, il 

Regno prenderà delle misure solo dopo l’attacco alle Torri Gemelle dell’11 

settembre 2001. Il rapporto quindi subisce un’evoluzione rispetto agli standard 

degli anni Ottanta: l’agire in maniera incondizionata per favorire gli Stati Uniti, 

lascia spazio ad un allontanamento dettato da diversi fattori come lo sviluppo 

militare ed economico saudita, le proteste interne per il rapporto così stretto tra i 

due Paesi e la divergenza sulla politica mediorientale. Divergenza che si inacutirà 

nel secondo millennio  
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Capitolo 3 

Dall’ ʾIntifāḍa di al-Aqsa (2000) ai primi anni 

dell’amministrazione Obama (2011) 

3.1. Introduzione 

Da un punto di vista cronologico, questo capitolo si muove all’interno della prima 

decade del secondo millennio. 

Lo scopo della seguente analisi è descrivere l’evoluzione della relazione tra 

l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti in rapporto alle loro scelte in ambito di politica 

interna, estera e alle reciproche strategie per preservare i propri interessi 

economici in un momento di grave crisi globale. 

Infatti, come dimostrato nei capitoli precedenti, dalla scoperta del petrolio fino 

alla prima metà degli anni Novanta, l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti hanno 

collaborato negli ambiti di politica ed economia, mettendo al primo posto la 

protezione da eventuali minacce per i propri scopi. A partire dalla fine degli anni 

Novanta invece, come è stato dimostrato nella sezione precedente, il rapporto tra i 

due Paesi cambia notevolmente e verrà stravolto a partire dai primi anni Duemila, 

in seguito all’attentato terroristico dell’11 settembre. 

Le ragioni che hanno determinato questi cambiamenti dal punto di vista 

diplomatico, come visto, sono molteplici. Il cambio di amministrazione, con il 

passaggio di consegne dal re Fahd ad Abd Allāh in Arabia Saudita e da Bush 

Senior a Clinton negli Stati Uniti, inaugura una nuova era di rapporti tra i due 

Paesi dove il malcontento saudita riguardo le strategie statunitensi nel Medio 

Oriente è protagonista. 

In particolare, come visto nella sezione precedente, il governo Clinton decise di 

adottare un approccio alla questione arabo-israeliana diverso rispetto ai suoi 

predecessori, dove il Regno ricopriva il ruolo di attore principale. L’Arabia 

Saudita, vista in precedenza dagli Stati Uniti come il fulcro delle relazioni con il 

Medio Oriente e, quindi, un elemento chiave per la risoluzione del conflitto, viene 

adesso esclusa dalla questione; con gli Stati Uniti a monitorare i vari accordi 
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bilaterali tra Israele da una parte, e Siria e OLP dall’altra. Le trattative non ebbero 

buon esito e diedero via alle proteste palestinesi che, come vedremo, 

degenerarono, dando via alla seconda ʾIntifāḍa. Ancora una volta, la posizione 

statunitense nei confronti del conflitto israelo-palestinese, sarà motivo di 

malcontenti all’interno del mondo arabo e, come vedremo, del Regno saudita in 

particolare. 

Il capitolo, quindi, si pone come struttura portante, la disamina dei principali 

accadimenti storici che hanno influenzato il rapporto fra i due Paesi, per poi 

analizzare le strategie politico-economiche di Stati Uniti e Arabia Saudita e 

tracciare, in ultima istanza, un excursus dell’andamento dei prezzi del petrolio 

lungo la prima decade del Duemila. Il fine di questo capitolo, vuole essere quello 

di investigare se il petrolio sia stato l’unico elemento di connessione fra i due 

Paesi e, se vi siano state altre ragioni, individuarle e spiegarle. 

3.2. Quadro storico 

In questa prima sezione, l’elaborato propone una disamina dei tre principali 

accadimenti storici che hanno determinato anni di grave crisi politica ed 

economica mondiale, da un punto di vista prettamente storiografico neutro. 

I tre eventi in questione sono: l’ʾIntifāḍa di al-Aqsa (2000), fondamentale per 

comprendere meglio come sia cambiato il ruolo dell’Arabia Saudita nei piani 

statunitensi di politica estera in Medio Oriente, nel periodo post-Clinton, 

l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 (trattato negli ambiti della 

lotta al terrorismo e del cambiamento politico che questo evento ha comportato) e 

la seconda Guerra del Golfo (2003) (che costituisce un altro punto di svolta 

politico economico sia per il mondo occidentale sia per quello orientale) 

Lo snodo di questi punti e le loro conseguenze in ambito politico ed economico a 

livello mondiale (con particolare focus sull’Arabia Saudita e gli Stati Uniti), 

costituiscono il principale oggetto di studio di questo capitolo. 

3.2.1. L’ʾIntifāḍa di al-Aqsa (2000-2005) 

Nel quadro degli accordi di risoluzione della questione israelo-palestinese, nel 

luglio del 2000 si tenne un incontro a Camp David tra l’allora presidente laburista 
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israeliano Ehud Barak e il leader palestinese dell’OLP Yāsir ʿArafāt, sotto la 

supervisione americana. L’obiettivo era porre fine al conflitto, raggiungendo un 

accordo su uno status permanente, basandosi sui progressi ottenuti durante il 

primo incontro a Camp David del 1979. Barak offrì al presidente dell’OLP ʿArafāt 

uno stato palestinese che si estendesse per il 90%, sul territorio della Cisgiordania 

e il rimpatrio dei rifugiati palestinesi in terra israeliana, ma ciò non fu sufficiente a 

convincere il presidente dell’ANP (Autorità Nazionale Palestinese) cui visione 

divergeva dal suo omologo, per la sua volontà di riconoscere il territorio israeliano 

come appartenente all’ipotetico futuro stato della Palestina. Si arrivò ad un punto 

di rottura e le trattative subirono una brusca interruzione. Inoltre, dopo gli accordi 

di Oslo del 1993, gli insediamenti dei coloni israeliani in terra palestinese erano 

aumentati, raddoppiando la popolazione israeliana in Palestina, portandola a 

200,000 persone (Fraser, 2004:157). Il casus belli è un atto commesso da parte 

dell’allora premier del partito di destra israeliano Likud, Ariel Sharon, che 

assumerà la guida del Paese nel marzo 2001. Il premier si recò (con una 

delegazione del suo partito e poliziotti antisommossa) sul Monte del Tempio (in 

arabo: al-Haram al-qudsī al-Šarīf) a Gerusalemme, nella parte vecchia della città, 

luogo sacro sia per la religione ebraica sia per quella islamica19. Ciò fu visto da 

parte dei palestinesi come una provocazione atta a rivendicare la legittimità 

israeliana sul territorio (ibidem). 

Fu in questo contesto che ebbe inizio l’ʾIntifāḍa20 di al-Aqsa21. Le tensioni nate 

dal fallimento del vertice di Camp David del 2000 e dalla sempre più pesante 

presenza israeliana in Palestina, furono ulteriormente aumentate da quest’ultimo 

episodio che diede il via, il 28 settembre del 2000, agli scontri. Questa ʾIntifāḍa, 

fu caratterizzata dal grandissimo numero di vittime (secondo le stime del 2006, il 

conflitto produsse più di 4,000 morti palestinesi e più di 1,000 israeliani) e 

dall’aumentato appoggio, da parte dei palestinesi, ad associazioni estremiste 

religiose (su tutte Ḥamās) di stampo terroristico che portarono ad un notevole 

                                                           
19 Il luogo è storicamente conteso fra le due religioni. Su di esso, sorgeva il Tempio di Salomone, 
importante per la religione ebraica, oltre ad essere il luogo dal quale il profeta Muḥammad 
sarebbe asceso al paradiso secondo il Corano. 
20 ʾIntifāḍa, dall’arabo: “rivolta” 
21 Nome di una moschea situata sul Monte del Tempio, a Gerusalemme. 
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aumento di attacchi suicidi. Il conflitto giunse al termine nel 2005 senza nessun 

risultato raggiunto in ambito politico e senza una risoluzione in merito. Gli scontri 

diminuirono (ma non diminuì la tensione) in seguito alla morte nel 2004 di 

ʿArafāt e l’ascesa al potere dell’ANP di Ḥamās che provocò dei conflitti interni in 

Palestina, spostando l’attenzione verso quel fronte (Bronson, 2006:239). 

Contestualmente, nel 2006 il presidente israeliano Sharon, ebbe un malore che lo 

portò al coma, sancendo la sua uscita dalla scena politica. 

3.2.2. L’attacco alle Torri Gemelle e l’inizio della guerra in 

Afghanistan (2001) 

Contestualmente alla lotta israelo-palestinese, salì alla presidenza degli Stati Uniti 

George W. Bush, figlio di George H. W. Bush, presidente durante la prima Guerra 

del Golfo (1990). Bush junior si trovò nell’anno stesso della sua elezione nel 

pieno dell’ʾIntifāḍa di al-Aqsa e ad affrontare l’evoluzione del terrorismo islamico 

internazionale che si manifestò in maniera così violenta per la prima volta nella 

storia. La mattina dell’11 settembre 2001 infatti, diciannove terroristi di al-Qāʿida 

dirottarono quattro voli civili commerciali diretti in California. I dirottatori 

condussero due di questi contro le due Torri del World Trade Center; un altro 

gruppo, invece, condusse un volo a schiantarsi contro il Pentagono, sede del 

Dipartimento di Difesa americano (The 9/11 Commission, 2001); mentre un altro, 

il cui obiettivo era la Casa Bianca, precipitò nei pressi di Shanksville, in 

Pennsylvania, dopo che i passeggeri e parte dell’equipaggio tentarono di 

riassumerne il controllo (Fox News, 2001).  

Gli attacchi terroristici dell’11 settembre sono considerati dall’opinione pubblica 

come gli atti terroristici più gravi dell’età contemporanea, essi hanno prodotto un 

numero di vittime elevato: 2996 e più di 6000 feriti (The Washington Post: 2013), 

oltre ad aver causato degli ingenti danni all’economia americana e mondiale: la 

borsa di New York rimase chiusa dall’11 al 16 settembre 2001 e, alla sua 

riapertura, si registrarono gravi perdite: 430.000 posti di lavoro e 2,8 miliardi di 

dollari persi nei tre mesi successivi agli attacchi (Dolfman e Wasser, 2004: 127). 

Inoltre, gli attacchi costituiscono uno spartiacque storico che sancisce una nuova 
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era: quella della fine della lotta tra comunismo e capitalismo, per inaugurare l’era 

della lotta al terrorismo internazionale di matrice islamica (Bronson, 2006: 233).  

Il consiglio della NATO dichiarò che l’attacco agli Stati Uniti era considerato un 

attacco a tutti i Paesi facenti parte dell’organizzazione mondiale e quindi, secondo 

l’articolo 5 del trattato NATO22 (Gorka, 2006: 1), ne prevedeva l’intervento 

militare. L’amministrazione Bush, subito dopo gli attacchi, dichiarò la “guerra al 

terrorismo”, con l’obiettivo di portare al-Qāʿida e Bin Lādin davanti alla giustizia 

e di prevenire la nascita di altre reti terroristiche (Gregg, 2009).  

Fu in questo contesto che gli Stati Uniti intrapresero la campagna militare in 

Afghanistan nell’ottobre del 2001. L’obiettivo era quello di invadere il territorio 

occupato dai Tālibān fornendo, in prima istanza, supporto tattico aereo e logistico 

ai gruppi di opposizione ostili e, in secondo luogo, dopo la conquista di Kabul e il 

rovesciamento del regime talebano, aumentando la propria presenza militare per 

operare al fine di distruggere l’organizzazione terroristica al-Qāʿida (Wahby, 

2007: 154). Comunque, solo nel 2011 gli Stati Uniti riuscirono, sotto la 

presidenza Obama (che seguì il doppio mandato Bush), ad eliminare il leader di 

al-Qāʿida, Bin Lādin, durante l’operazione militare di lotta al terrorismo Neptune 

Spear, condotta in Pakistan (ibidem). 

Successivamente, alcuni membri dell’amministrazione americana specularono su 

un presunto coinvolgimento del Presidente iraqeno Ṣaddām Ḥusayn 

nell’organizzazione terroristica (Stramer, 2012: 14) e su un suo presunto possesso 

di armi nucleari e biologiche (Bahgat, 2003: 99) che giustificheranno 

l’interventismo americano in terra irachena nel 2003. 

  

                                                           
22 Articolo 5: “Le Parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse, in Europa o 
nell'America settentrionale, costituirà un attacco verso tutte, e di conseguenza convengono che 
se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa 
individuale o collettiva riconosciuto dall'art.51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte 
o le parti così attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le 
altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'impiego della forza armata, per 
ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale. Qualsiasi attacco 
armato siffatto, e tutte le misure prese in conseguenza di esso, verrà immediatamente segnalato 
al Consiglio di Sicurezza. Tali misure dovranno essere sospese non appena il Consiglio di Sicurezza 
avrà adottato le disposizioni necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza 
internazionali” (NATO, 1949) 
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3.2.3. La seconda Guerra del Golfo (2003-2011) 

Con le accuse nei confronti del dittatore iraqeno Ṣaddām Ḥusayn di possedere 

armi nucleari e altri dispositivi di distruzione di massa, oltre alla sua presunta 

implicazione nell’organizzazione terroristica al-Qāʿida, dopo un ultimo rifiuto di 

abbandonare la sua posizione ed andare in esilio, gli Stati Uniti d’America ebbero 

il pretesto per attaccare l’Iraq, il 20 marzo 2003. La coalizione americana 

disponeva di un esercito di 140,000 soldati (Gordon e Trainor, 2006: 156), a cui si 

aggiunsero diverse migliaia di combattenti Peshmerga23. Gli iraqeni erano invece 

più di un milione, ma avevano armamenti di livello più basso rispetto alla 

coalizione capitanata dagli Stati Uniti (ibidem). Molti di essi vennero distrutti dai 

bombardamenti, di fatto ancor prima di incontrare l’esercito di terra americano. 

Era chiaro in quale direzione sarebbe andato il conflitto: la sera dello stesso 

giorno, la coalizione prese possesso dei giacimenti petroliferi di Umm Qaṣr, nella 

parte sud del Paese e, nel giro di due mesi, dell’intero Paese. Infine, nel dicembre 

2003, Ṣaddām Ḥusayn fu arrestato, mentre i suoi figli vennero uccisi.  

3.2.3.1. La situazione politica in Iraq in seguito all’arresto di Ṣaddām 

Ḥusayn 

Il regime di Ṣaddām Ḥusayn aveva imposto un’ideologia laica e socialista 

(ideologie prominenti all’interno del partito Ba’th) all’interno del paese, ma la 

situazione interna era abbastanza frammentata per via delle diversità etnico-

religiose (rappresentate da sunniti sciiti e curdi) molto forti in Iraq. Se durante 

l’amministrazione di Ṣaddām Ḥusayn, la fetta di popolazione favorita erano i 

sunniti (corrente islamica del dittatore), dopo la sua caduta assistiamo ad una serie 

di scontri civili che coinvolgono le tre fazioni all’interno del Paese per prendere il 

potere. 

 Le forze statunitensi, in maniera ufficiale, rimasero in territorio iraqeno per 

istaurare un tipo di governo democratico e garantire quindi delle elezioni (Katz, 

2017). A due anni dall’invasione americana nel 2003, vennero indette le prime 

elezioni per scegliere i 275 rappresentanti della nuova Assemblea Nazionale 

                                                           
23 Con il termine Peshmerga (in curdo: پێشمەرگە, Pêşmerge, letteralmente "prima della morte"), si 
fa riferimento a dei combattenti del Kurdistan iraqeno che, come la traduzione del termine 
suggerisce, sono pronti a combattere fino alla morte. 
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Iraqena, composta da 22 partiti a professione sciita (tra cui il partito Da’Wa, il 

Supremo Consiglio Islamico Iraqeno e il Movimento Sadrista) che vinsero con il 

48% delle preferenze. Al secondo posto invece, si posizionò l’Alleanza 

Democratica Patriottica del Kurdistan, con il 26% dei voti. L’obiettivo della 

nuova Assemblea Nazionale Iraqena, nel gennaio 2005, era quello di redigere una 

nuova Costituzione, da sottoporre a referendum nell’ottobre dello stesso anno. Il 

15 ottobre 2005 venne ratificata la Costituzione iraqena con il 78% dei voti a 

favore.  

La guerra, terminò definitivamente nel 2011, sotto l’amministrazione Obama, col 

passaggio definitivo di tutti i poteri alle autorità iraqene insediate dal governo 

americano e il ritiro delle truppe statunitensi in maniera definitiva.  

3.3. Gli Stati Uniti e la “Dottrina Bush” durante il suo doppio 

mandato (2001-2009) 

Dopo aver delineato in maniera cronologica gli avvenimenti della prima decade 

del secondo millennio, questo paragrafo tratta nel dettaglio le strategie di politica 

estera americana nel Medio Oriente in questo periodo, fondamentali per 

comprendere meglio gli sviluppi che esse comporteranno a livello internazionale e 

le reazioni dei Paesi del Golfo e dell’Arabia Saudita in particolare. 

3.3.1. Gli Stati Uniti nel quadro dell’Intifada di al-Aqsa 

Nel gennaio 2001, la presidenza Bush iniziò sullo sfondo di un nuovo ciclo di 

scontri che videro protagonisti Israele e la Palestina. Tali scontri, come accennato, 

furono il prodotto del fallimento delle trattative di pace di Camp David iniziate nel 

luglio 2000. Nonostante durante i mesi di conflitto l’escalation di violenza 

rimbalzò tra i media locali e internazionali (a conferma del fatto che si trattasse di 

un evento di importanza globale), gli Stati Uniti videro l’Intifada di al-Aqsa di 

importanza secondaria nel quadro della loro agenda di politica estera (Bronson, 

2006: 177). 

La convinzione generale, all’interno dell’amministrazione americana Bush, era 

quella che se durante l’amministrazione Clinton, non si riuscì a porre fine al 

conflitto, nonostante l’ex Presidente statunitense avesse acquisito grande 
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competenza riguardo al conflitto e avesse speso un gran capitale politico per 

cercare di risolverlo, allora la nuova amministrazione poteva fare ben poco per il 

bene delle due parti in causa (ivi: 178). Inoltre, il nuovo governo, riteneva il 

conflitto israelo-palestinese una questione regionale e non mondiale e, in quanto 

tale, andava risolta dai leader locali (ibidem). Nessun inviato speciale fu mandato, 

da parte degli Stati Uniti, in territorio israeliano per monitorare la situazione se 

non dopo i primi 10 mesi dell’amministrazione Bush, a conferma del fatto che il 

governo statunitense volse la propria attenzione ad altri scenari di politica estera, 

come la rapida crescita economica della Cina e alle mosse della propria nemesi 

storica, la Russia (C. Rice, 2000: 45–62). 

 3.3.2 Gli attacchi dell’11 settembre 2001 e le misure di politica 

interna negli Stati Uniti 

Alle 3 del pomeriggio della stessa giornata, l’intelligence americana riuscì ad 

identificare la provenienza degli attentatori e da chi erano comandati: dalle prime 

indagini effettuate dall’intelligence venne fuori che 15 dei 19 terroristi erano 

sauditi e che erano tutti capitanati da Bin Lādin (Bronson, 2006: 235). 

L’atteggiamento dell’opinione pubblica all’interno degli Stati Uniti nei confronti 

dell’Arabia Saudita peggiorò: se prima degli attacchi il 56% degli americani aveva 

espresso la propria opinione in maniera positiva riguardo l’Arabia Saudita, dopo 

gli attacchi tale consenso crollò al 24% degli intervistati (Council on Foreign 

Relations, 2003). Inoltre, un forte sentimento di rabbia iniziò a crescere tra la 

popolazione americana in quanto, secondo l’opinione pubblica, l’Arabia Saudita 

non aveva mostrato il dovuto dispiacere per le vittime dell’attentato; a differenza 

di altri Paesi (come l’Iran ad esempio in rapporti storicamente ostili con gli Stati 

Uniti) che avevano organizzato delle veglie funebri in onore delle vittime 

(Bronson, 2006: 235). 

Più tardi comunque, dei messaggi di cordoglio e delle iniziative economiche 

arrivarono dagli ambienti sauditi, ma lasciando comunque spazio a polemiche. In 

particolare, il principe saudita al-Walīd bin Ṭalāl bin ʿAbd al-ʿAzīz Āl Saʿūd, fece 

recapitare un assegno al sindaco di New York, Giuliani, del valore di 10 milioni di 

dollari, accompagnato però da una lettera di critica, recapitata subito dopo 
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l’emissione dell’assegno, nei confronti della politica estera statunitense, dove pose 

l’accento sul loro mancato intervento militare nella questione israelo-palestinese. 

La lettera recitava: “i nostri fratelli palestinesi continuano ad essere macellati per 

mano degli israeliani, mentre il mondo gira l’altra guancia […] in momenti come 

questo, dobbiamo affrontare alcune delle questioni che hanno portato all’attacco 

criminale”. Il sindaco Giuliani interpretò tale messaggio come un velato benestare 

per gli attacchi dell’11 settembre e quindi restituì l’assegno, guadagnando una 

sostanziosa approvazione pubblica. (Goldman and Schultz, 2001). 

Il sospetto dell’implicazione saudita negli attacchi terroristici crebbe sempre più, 

spingendo il governo americano ad effettuare delle analisi più approfondite 

riguardo ai movimenti finanziari del Regno. In particolare, il consiglio per la 

politica di difesa americano, commissionò delle ispezioni circa la politica 

americana nei confronti dell’Arabia Saudita. Ciò che emerse fu un notevole flusso 

di denaro saudita volto a finanziare delle scuole islamiche e delle moschee in tutto 

il Medio Oriente e, tramite esse, veniva inculcato un tipo di islam conservatore ed 

estremista per formare delle milizie da fornire ad Al-Qāʿida. La Riggs Bank, ed il 

ramo di New York all’interno della Banca Araba, divennero dei mezzi per 

finanziare il terrorismo internazionale e divenne chiaro che tali fondi, invece di 

restringersi, andavano sempre incrementandosi (Bronson, 2006: 236). 

 Dopo gli attacchi del 2001, il Congresso americano tenne diverse udienze 

riguardo al finanziamento terroristico. Un report del 2002 da parte del Consiglio 

delle Relazioni Estere americano evidenziò come “per anni, le fondazioni pie in 

Arabia Saudita furono la fonte finanziaria più importante di Al-Qāʿida e il 

governo saudita chiuse un occhio al riguardo” (Council on Foreign Relations, 

2002). 

Al fine di proteggere gli Stati Uniti dalla minaccia del terrorismo, 

l’amministrazione Bush introdusse delle restrizioni sui visti di entrata nel Paese 

che invertirono il trend di sostanziosa libertà con cui i cittadini sauditi entravano 

in territorio statunitense per turismo, lavoro o formazione. Nel 2003, il 

Dipartimento di Sicurezza della Patria, introdusse delle ulteriori restrizioni per i 

visti per studio, pose i propri rappresentanti all’interno delle ambasciate e dei 
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consolati e ad alcuni richiedenti venne negato l’accesso al Paese in quanto 

originari sauditi (Bronson, 2006: 238). 

3.3.3. Le mosse americane in Medio Oriente nel contesto della lotta al 

terrorismo 

Successivamente agli attentati terroristici del 2001, gli Stati Uniti applicarono un 

tipo di politica interna che, come appena visto, vietava o limitava l’ingresso di 

persone di nazionalità o origine saudita all’interno del suolo statunitense.  

In ambito estero, invece, gli Stati Uniti misero in campo un tipo di politica 

interventista e di prevenzione, dove a farla da padrone era la filosofia di attaccare 

per primi, per evitare di essere attaccati, e per prevenire la nascita di altri 

movimenti fondamentalisti islamici che potessero minare la propria stabilità. 

Questo tipo di politica prese il nome di “Dottrina Bush” annunciata dallo stesso 

presidente durante un suo discorso all’accademia militare di West Point il 1° 

giugno 2002 e fornì il pretesto per l’invasione dell’Afghanistan e per la Guerra in 

Iraq (Weissman, 2002). 

È chiaro come l’associazione terroristica Al-Qāʿida, capeggiata da Bin Lādin 

fosse il primo punto dell’agenda di politica estera statunitense: all’interno del 

Paese il consenso verso il Medio Oriente e l’Arabia Saudita in generale, in quanto 

terra natia degli attentatori e dello stesso Bin Lādin, era crollato. Distruggere 

l’associazione terroristica ed eliminare Bin Lādin era un obiettivo fondamentale. 

Fu con questi presupposti che gli Stati Uniti iniziarono la loro campagna in 

Afghanistan il 7 ottobre 2001. Inizialmente il Presidente Bush fece un ultimatum, 

il 22 settembre 2001 (Woodward, 2002:89), dove chiedeva al governo talebano di: 

- Consegnare tutti i leader di Al-Qāʿida presenti in Afghanistan agli Stati 

Uniti; 

- Liberare tutti i prigionieri di nazionalità statunitense e non; 

- Proteggere giornalisti e volontari stranieri in Afghanistan; 

- Chiudere i campi di addestramento terroristici in Afghanistan e garantirne 

l’accesso agli Stati Uniti per verificarne l’effettiva chiusura. 
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Tale ultimatum fu respinto dal governo talebano tramite la loro ambasciata in 

Pakistan (per evitare di intraprendere il dialogo con un leader non musulmano in 

maniera diretta), in quanto non vi era, per loro, l’evidenza di un chiaro 

coinvolgimento di Bin Lādin negli attacchi del 2001 (CBS News, 2001). Poco 

prima dell’invasione, il governo talebano si propose di giustiziare il leader di Al-

Qāʿida tramite il tribunale islamico (ibidem). Questa offerta fu rifiutata dal 

governo statunitense e l’invasione ebbe luogo. 

Il conflitto fu tema prominente durante il doppio mandato Bush, anche se con 

priorità decrescente durante gli anni e con scarsi risultati per la lotta al terrorismo. 

Le operazioni ripresero nel 2011, con l’amministrazione Obama, quando Bin 

Lādin fu eliminato in Pakistan, come accennato nel paragrafo precedente, 

nell’ambito dell’operazione Neptune Spear (Wahby, 2007: 154). 

Il conflitto risulta essere ancora in corso, per la presenza americana sul suolo 

afghano nonostante l’obiettivo dichiarato come primario fu raggiunto. Secondo un 

articolo della BBC, pubblicato una settimana dopo l’attentato dell’11 settembre, 

gli Stati Uniti avevano pianificato già l’invasione dell’Afghanistan, come reso 

noto da Niaz Naik, ex ministro degli esteri del Pakistan. Egli, sarebbe stato 

informato direttamente da degli ufficiali statunitensi che un’azione militare contro 

l’Afghanistan avrebbe preso piede nell’ottobre dello stesso anno e, secondo il suo 

pensiero, neanche la consegna di Bin Lādin alle autorità statunitensi li avrebbe 

fermati dall’intraprendere la campagna militare nei confronti dell’Afghanistan 

(BBC, 2001). 

3.3.4. Il riformismo americano in Medio Oriente 

In riferimento alla lotta al terrorismo, il governo americano iniziò a pensare di 

combatterlo direttamente dalle sue radici e ad interrogarsi su quali elementi 

sociali, politici ed economici potessero aver spinto questo fenomeno a radicarsi. In 

particolare, secondo la studiosa Rachel Bronson, gli Stati Uniti volevano applicare 

un cambiamento, favorendo la nascita delle democrazie a discapito dei regimi 

totalitari in Medio Oriente (Bronson, 2006: 239). Anche in Arabia Saudita gli 

Stati Uniti intendevano applicare il proprio riformismo, senza però destabilizzare 

il suo partner più influente in Medio Oriente (ibidem). Gli Stati Uniti non 
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volevano applicare una pressione troppo forte sul Regno in quanto esso garantiva 

un flusso petrolifero agevole, un supporto militare per l’imminente guerra in Iraq 

e un attore carismatico per la questione israelo-palestinese (ivi: 240). Il Presidente 

Bush lo affermò durante il suo discorso nel 2003 alla National Endowment for 

Democracy e lo ribadì nel 2005, al discorso inaugurale per il suo secondo 

mandato, affermando che: “anni di giustificazioni e di approvazioni per i regimi 

totalitari, nella ricerca della stabilità, hanno soltanto portato ad instabilità e 

tragedie; dovrebbe essere chiaro agli occhi di tutti che la democrazia porta alla 

pace” (Bush, 2005: 1). Tale riformismo sarà applicato in maniera prominente 

dopo la fine della guerra in Iraq del 2003. 

3.3.5. La politica estera americana nei confronti dell’Iraq 

L’amministrazione Bush segna un nuovo punto di partenza dell’approccio 

statunitense nei confronti dell’Iraq. La maggior parte dei consiglieri del presidente 

Bush erano veterani della Guerra del Golfo del 1990/1991 e, quindi, era 

prevedibile che la politica estera nei confronti dell’Iraq, fosse di stampo 

aggressivo (Bahgat, 2003: 87). Anche il Segretario di Stato, Colin Powell, si 

espresse in termini pesanti, descrivendo l’Iraq come “uno Stato fallito con un 

leader fallito” (ibidem) 

Subito dopo aver preso potere, l’amministrazione Bush propose un approccio 

differente nei confronti dell’Iraq, rispetto a quello del predecessore Clinton, 

accusato di aver mantenuto una politica estera mediorientale troppo morbida. Gli 

Stati Uniti proposero un tipo di nuove sanzioni chiamate Smart Sanctions. Esse 

prevedevano una riforma nel tipo di sanzioni da applicare sui beni: i beni pubblici 

sarebbero stati esentati da tali sanzioni, sarebbero state mantenute invece le 

sanzioni sui prodotti di duplice uso24, le esportazioni di petrolio iraqeno avrebbero 

subito un controllo più assiduo e sarebbero stati consentiti i voli di aerei civili. 

L’obiettivo di tali sanzioni era quello di allentare la presa sui civili per favorire il 

mercato di beni di consumo e restringerla invece sul governo e sul fronte militare 

iraqeni per prevenire l’acquisto o la costruzione di armi di distruzione di massa 

                                                           
24 I prodotti di duplice uso sono prodotti, inclusi i software e le tecnologie che, sebbene abbiano 
prevalentemente un utilizzo civile, potrebbero essere adibiti a scopi militari. 
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(Bahgat, 2003: 87-88). Dopo mesi di lavoro, le Smart Sanctions furono ritirate per 

il timore, da parte di Stati Uniti e Regno Unito, che la Russia potesse porre un 

veto su tale scelta (ibidem), essendo Baghdad sotto la sua sfera di influenza. 

Infine, l’ONU il 29 novembre 2001 approvò la risoluzione n° 1382 che prevedeva 

che il Consiglio di Sicurezza adottasse un sistema di sicurezza che confermasse 

che i beni importati fossero destinati ai civili e non ai militari. Tale risoluzione era 

vantaggiosa sia per gli Stati Uniti, sia per la Russia. Gli Stati Uniti, avrebbero 

potuto così continuare la propria lotta in Afghanistan contro il terrorismo, mentre 

la Russia avrebbe potuto convincere il governo iraqeno ad accogliere le ispezioni, 

per ottenere in futuro l’abolizione delle sanzioni (ibidem).  

Dopo gli attacchi dell’11 settembre, tuttavia, la questione Ṣaddām Ḥusayn 

divenne nuovamente parte importante della politica estera americana. Come detto, 

molti politici e giornalisti, specularono sul fatto che il dittatore iraqeno potesse 

avere delle implicazioni con Al-Qāʿida ed il timore che un attacco potesse essere 

sferrato da parte sua, con in più le armi nucleari che si sospettava avesse, costituì 

uno dei motivi che spinse gli americani a cambiare ottica nei confronti dell’Iraq. 

In più, il rapido successo nel rovesciare il regime talebano in Afghanistan 

costituiva un buon esempio per porre fine al regime di Ṣaddām Ḥusayn, cosa che i 

consiglieri di Stato americani (come detto, la maggior parte di loro reduci dalla 

Guerra del Golfo) auspicavano da tempo (Bahgat, 2003:99). 

Gli ambienti americani erano divisi a metà fra chi proponeva un immediato 

intervento militare e chi invece riteneva più giusto non intervenire in maniera 

unilaterale nei confronti dell’Iraq.  

In particolare, il Congresso spingeva per un’azione militare immediata ed 

argomentava sostenendo che: 

1. Il “modello afghano” poteva essere riprodotto in Iraq: attacchi aerei 

americani in aggiunta a milizie di terra per supportare l’esercito ribelle 

iraqeno (costituito da Sciiti e Curdi, parte lesa del governo del dittatore). 

2. Bisognava seguire la scia di lotta al terrorismo intrapresa in Afghanistan. 
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3. Le truppe americane sarebbero state viste come forza liberatrice e non 

occupante, dato il malcontento del popolo iraqeno per le condizioni di 

povertà in cui versava il Paese. 

4. Non vi era bisogno di provare che lui fosse implicato negli attacchi del 

2011, il suo odio verso gli Stati Uniti ed il potenziale pericolo che 

rappresentava, erano sufficienti a giustificare un’azione militare (Bahgat, 

2003: 99-100). 

Dall’altra parte, vi erano diversi membri del governo americano che erano contrari 

all’iniziativa militare da parte degli Stati Uniti in Iraq. Tra loro il Segretario di 

Stato, Colin Powell e l’inviato in Medio Oriente dell’amministrazione Bush, 

Zinni. Anche da questa parte le argomentazioni erano molteplici: 

1. Gli Stati Uniti avevano guadagnato consenso a livello internazionale per la 

lotta al terrorismo, un’azione unilaterale contro l’Iraq l’avrebbe fatto 

perdere. 

2. Nonostante le sanzioni non fossero durissime, Ṣaddām non rappresentava 

comunque una minaccia a livello internazionale. 

3. Attaccare l’Iraq poteva rappresentare un’arma a doppio taglio in quanto i 

pozzi petroliferi presenti nel Paese potevano essere distrutti. 

4. Il “modello afghano” non era applicabile all’Iraq in quanto le forze di 

opposizione non erano così organizzate come quelle presenti in 

Afghanistan. Inoltre, il regime iraqeno disponeva di armamenti bellici 

sicuramente migliori di quelli afghani: la guerra sarebbe stata molto 

dispendiosa (ibidem). 

Nonostante i pareri discordanti all’interno della leadership americana, il conflitto 

militare fu intrapreso nel marzo 2003 e terminò solo nel 2011, con il ritiro delle 

truppe americane, dopo la consegna di tutti i poteri in mano alle autorità iraqene. 
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3.4. L’Arabia Saudita nel quadro degli avvenimenti nei primi anni 

2000 e l’evoluzione del proprio rapporto con gli Stati Uniti 

I primi anni 2000 costituiscono un nuovo punto di svolta nelle relazioni fra i due 

Paesi. Con la minaccia sovietica da parte, la lotta al terrorismo diviene (oltre al 

rapporto commerciale per il petrolio) il motivo principale della stretta relazione tra 

Arabia Saudita e Stati Uniti. Tuttavia, il rapporto non rimase idilliaco come 

durante gli anni Ottanta e metà dei Novanta: l’approccio statunitense alla 

questione israelo-palestinese, provò essere un nervo scoperto (ancora una volta) 

della relazione tra Arabia Saudita e Stati Uniti. La situazione si complicò 

ulteriormente con l’attentato dell’11 settembre, ma l’incontro tenuto dell’aprile 

2002 tra il principe ereditario saudita ʿAbd Allāh ed il presidente americano Bush, 

distese la tensione creatasi tra i due Paesi e, di fatto, il Regno fornì il proprio 

supporto militare alla causa statunitense in Iraq, preferendo nuovamente il 

rapporto con la superpotenza occidentale a quello con i propri “vicini”. Di seguito, 

una disamina dell’evoluzione di tale rapporto, dal punto di vista strategico saudita. 

3.4.1. Il malcontento della famiglia reale nella gestione americana del 

conflitto israelo-palestinese 

Se da parte degli Stati Uniti, come visto nel paragrafo precedente, la questione 

israelo-palestinese rappresentava un problema marginale per i propri programmi 

di politica estera; per l’Arabia Saudita e tutto il mondo arabo, essa rappresentava 

un nodo cruciale da risolvere e che richiedeva l’attenzione degli Stati Uniti. Con 

la diffusione della TV satellitare, risultò più difficile per la famiglia reale 

controllare le immagini trasmesse dai media e quindi, la popolazione saudita 

accrebbe il proprio risentimento nei confronti dei regnanti che apparvero incapaci 

di intervenire in maniera decisa per la risoluzione del conflitto (Bronson, 2006: 

234). 

L’appoggio degli Stati Uniti a Israele e la loro mancata condanna alle azioni 

violente che il governo israeliano ha perpetrato nei confronti del popolo 

palestinese nel conflitto, provocò la rabbia e la delusione del principe ereditario 

ʿAbd Allāh. Egli si aspettava delle relazioni di lavoro migliori con la nuova 

amministrazione Bush, rispetto a quanto maturato durante quella Clinton; in 
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quanto, durante l’amministrazione di Bush senior, i rapporti erano stati in sintonia 

nell’affrontare la questione mediorientale. Il tentativo di ʿAbd Allāh di focalizzare 

l’attenzione degli Stati Uniti su un problema come quello della causa palestinese 

(che significava molto per il benessere della regione mediorientale e della sua 

dinastia) non ebbe buon esito e ciò provocò la sua rabbia, tanto che rifiutò 

pubblicamente un invito alla Casa Bianca nel maggio 2001 (ibidem). Inoltre, il 

principe ereditario ʿAbd Allāh, fece nel 2002 un tentativo per accelerare la 

risoluzione del conflitto: propose il ritiro delle truppe della coalizione pro-

Palestina dai territori conquistati, compreso Gerusalemme, per favorire la 

completa normalizzazione dei rapporti con Israele ma tale proposta fu ignorata tra 

il clima di tensione istauratosi in seguito all’attacco terroristico alle Torri Gemelle 

(ivi, 238) 

ʿAbd Allāh decise invece di inviare nell’agosto dello stesso anno il proprio 

ambasciatore, Bandar, per consegnare un messaggio alla presidenza americana 

che esprimeva il risentimento da parte della famiglia reale riguardo al mancato 

intervento americano nel risolvere il conflitto e la volontà da parte dell’Arabia 

Saudita di procedere per la propria strada e di prendere le proprie decisioni. 

(Bronson, 2006: 238). Non fu specificato nel messaggio di quali decisioni si 

trattasse, ma il timore negli ambienti americani che si potesse rinnovare la 

minaccia di un embargo o che i sauditi potessero tagliare i fondi per le operazioni 

militari statunitensi in Medio Oriente, spinsero l’amministrazione Bush ad 

organizzare un incontro con l’amministrazione saudita per aprile 2002 e rivedere 

la propria politica nei confronti del conflitto: il presidente americano, si sarebbe 

impegnato ad assicurare il rilascio di ʿArafāt da Rām Allāh, mentre Abd Allāh 

avrebbe proceduto alla repressione di Ḥamās(ivi, 239). 

3.4.2. L’Arabia Saudita nell’occhio del ciclone in seguito agli attacchi 

terroristici dell’11 settembre 

L’11 settembre rese ancor più ardue le relazioni fra i due Paesi, 15 dei 19 

attentatori erano di origine saudita, il che mise il Regno sotto i riflettori mondiali. 

Un membro della famiglia reale, Ṭalāl, come detto in precedenza, aveva lasciato 

trapelare la sua considerazione per l’attacco terroristico come una sorta di 
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contrappasso per il mondo occidentale, reo di non essersi curato della questione 

israelo-palestinese. A questo, si aggiungeva il mancato riconoscimento della 

cittadinanza degli attentatori da parte delle autorità saudite (Bronson, 2006: 235) e 

la dichiarazione da parte del Ministro degli Interni saudita, Nāyef, il quale 

dichiarò nel dicembre 2002 che gli israeliani erano dietro all’attentato (Levitt, 

2003); concetto condiviso dallo stesso ʿAbd Allāh nel maggio 2004 (Isikoff, 

Hosenball, 2004). Oltre alle indagini citate in precedenza, dove venne provata la 

complicità delle fondazioni pie con sede in Arabia Saudita esportatrici di un tipo 

di islam estremista e accusate, inoltre, di aver fornito soldati ad Al-Qāʿida. Con 

l’introduzione delle restrizioni dei visti di entrata negli Stati Uniti per i cittadini 

sauditi la chiusura fra le due Nazioni apparve ancor più evidente (Bronson, 2006: 

235). Gli investitori sauditi che lavoravano da tempo negli Stati Uniti, tra cui vi 

erano rappresentanti ARAMCO, preferirono condurre i propri affari in Paesi 

diversi dagli Stati Uniti. Il senso di ostilità trapelato da tali restrizioni, fecero sì 

che tali investitori portassero in Europa i propri affari, come riportato 

dall’ambasciatore americano nel Regno, Robert Jordan: “tali restrizioni 

indispettirono la classe medio-alta saudita, coloro i quali erano sempre stati pro-

Stati Uniti” (ivi, 238).  

Solo nell’aprile 2002, si tenne un incontro fra Bush e ʿAbd Allāh, per parlare della 

lotta al terrorismo e della questione israelo-palestinese. L’incontro ebbe esito 

positivo per la famiglia reale: gli Stati Uniti si impegnarono ad assicurare il 

rilascio del presidente palestinese ʿArafāt dalla sua reclusione a Rām Allāh; e 

l’Arabia a combattere Ḥamās (Bronson, 2006: 239). Questo incontro segnò un 

piccolo miglioramento nelle relazioni tra i due Stati, anche se in un sondaggio del 

2002 tenuto in 10 Paesi del Medio Oriente riguardo l’apprezzamento verso il 

popolo statunitense, l’Arabia Saudita si distinse come l’unico fra questi in cui la 

maggior parte della popolazione (51%) nutriva un sentimento negativo (Zoghby 

International, 2002: 18). 
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3.4.3 Il riformismo americano in Arabia Saudita tra lo scetticismo 

religioso e l’approvazione pragmatica  

La leadership saudita accolse la volontà americana di applicare riforme politiche, 

sociali ed economiche di stampo occidentale in Medio Oriente con dello 

scetticismo sui fini che volevano raggiungere  (si pensava che le riforme fossero 

volte a ottenere concessioni più vantaggiose sui prezzi del petrolio) e temendo 

delle ripercussioni interne (al-Hoari, 2016). Gli attacchi dell’11 settembre 

gettarono un alone di dubbio sulla direzione futura verso la quale il Regno 

intendeva dirigersi: da una parte, ʿAbd Allāh, divenuto re nel 2005 in seguito alla 

morte di re Fahd, spingeva per un progressismo ed una modernizzazione 

societaria e disposto a ridurre il potere religioso all’interno del Regno; dall’altra, il 

principe Nāyef, era di stampo più conservatore e spingeva per un’adesione ai 

principi religiosi islamici (Doran, 2004: 22–42). 

 L’attacco terroristico dell’11 settembre negli Stati Uniti, mise in discussione il 

ruolo dell’élite religiosa dell’Arabia Saudita: l’aver finanziato un tipo di islam 

salafita, che fomenta l’odio verso l’Occidente e rifiuta qualsivoglia forma di 

progresso, portò al crescere dell’estremismo religioso conservatore, fattore 

primario per la nascita di movimenti terroristici che stanno alla base degli attentati 

avvenuti dentro e fuori dal Regno. 

Il secondo Stato saudita (1824) nacque con l’intento di contenere l’estremismo 

religioso che si rivelò però utile nei primi anni del 1900, quando il re ʿAbd al-

ʿAzīz Āl Saʿūd ne fece uso per radunare un esercito ai fini dell’espansione 

territoriale, salvo poi ridurne nuovamente il potere nel 1929 quando tale scopo fu 

raggiunto. Durante la Guerra Fredda, la religione rappresentava un punto cardine 

per combattere il comunismo ateo dell’Unione Sovietica e, durante la rivoluzione 

iraniana, la parte sunnita della società ebbe maggior potere per contrastare i moti 

rivoluzionari della minoranza sciita saudita. Dopo gli attacchi dell’11 settembre, 

tuttavia, la leadership saudita si trovò a decidere se continuare a dare la stessa 

quantità di potere alla religione nel Regno. (Bronson, 2006: 241-242) 
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Ciò che fece pendere la bilancia dalla parte degli elementi più pragmatici della 

famiglia furono una serie di attentati terroristici verificatisi in Arabia Saudita tra il 

2003 ed il 2004.  

La famiglia reale, in quegli anni, prese delle serie misure per migliorare gli 

apparati di sicurezza e si impegnò per la lotta al terrorismo all’interno del Regno 

dal punto di vista politico (integrando la cooperazione con gli altri Paesi del Golfo 

e con gli Stati Uniti per la lotta al terrorismo), economico (favorendo la 

trasparenza nelle relazioni commerciali con USA e Europa) e sociale 

(scoraggiando le forme di Islam estremista). Da un punto di vista militare, il 

governo saudita si impegnò a fornire un tipo di addestramento mirato alla difesa 

del territorio confinante con il Kuwait, per sviluppare un tipo di difesa 

cooperativo, volto ad un progetto più grande, di coinvolgimento dei Paesi del 

Golfo nella lotta al terrorismo (Cordesman; Obaid, 2004: 32-36). Godendo del 

supporto statunitense, l’intelligence saudita iniziò a cooperare con l’FBI e nel 

2004 raggiunsero dei notevoli risultati in merito alla lotta al terrorismo, riuscendo 

a sventare numerosi attacchi e sgominando cellule terroristiche all’interno del 

Regno (ibidem).  

Inoltre, il governo saudita, nel 2004 si impegnò nel ridurre al minimo il flusso di 

denaro rivolto ad associazioni religiose estremiste mettendo in campo delle leggi 

che rendono più complicato il trasferimento di denaro verso l’estero e fu chiusa la 

fondazione saudita al-Haramain, creata per aiutare i musulmani di tutto il mondo, 

ma che fu scoperta essere fonte di introiti (dai 40 ai 50 milioni di dollari annui) 

per Al-Qāʿida (Bronson, 2006: 243). 

Questo cambio di approccio da parte della famiglia reale nella lotta al terrorismo, 

dovuto agli attacchi interni tra il 2003 ed il 2004, oltre che all’esplicita richiesta da 

parte del governo americano, durante l’incontro avvenuto nell’aprile 2004, 

costituisce un punto di svolta per la relazione Arabia Saudita-Stati Uniti. L’11 

settembre divise i due Paesi dal punto di vista sociale e politico, la lotta al 

terrorismo invece, fornì un elemento di riavvicinamento. 

Con la crescita della domanda di petrolio cinese e indiana ed uno scenario 

economico europeo (con l’avvento dell’euro) sempre più indipendente, il Regno 
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era in possesso di numerosi sbocchi per l’esportazione di petrolio, elemento 

questo che permise al Regno di ridurre sempre di più la propria dipendenza 

politica ed economica dagli Stati Uniti, tema prominente fino agli anni Novanta 

(ivi:247). 

3.5. Andamento dei prezzi del petrolio dall’11 settembre alla scoperta 

del petrolio di scisto 

Nel biennio 1998-1999, il prezzo del petrolio aveva conosciuto, come già 

accennato nella precedente sezione, un picco negativo storico dovuto a diversi 

fattori come: la crisi asiatica, l’aumento della produzione da parte dei produttori 

OPEC e non OPEC e l’aumento della produzione da parte dell’Iraq. Il prezzo 

comunque conobbe un’impennata durante la seconda metà del 1999 e l’inizio del 

2000 per un aumento del 58,6%, da 17,4 a 27,6 dollari al barile.  

Come affermato da Giacomo Luciani: “Dopo l’11 settembre 2001, il prezzo del 

petrolio segue un periodo di rialzo del prezzo dovuto all’apparente inaffidabilità 

nutrita dai Paesi importatori di petrolio, nei confronti dei produttori del Medio 

Oriente, su tutti l’Arabia Saudita che era vista come parte del problema, più che la 

soluzione ad esso” (Fawcett, 2016: 125), in quanto ricopriva il ruolo di swing 

producer e quindi il petrolio dipendeva a maggior ragione dalle sue decisioni. 

Nel Grafico 3.1 di seguito, è possibile notare come il prezzo del greggio sia 

andato aumentando, fino a raggiungere quota 105,87 dollari al barile nel 2013. 

Con un’eccezione per l’anno 2008, dove si assiste ad un picco positivo elevato, 

l’aumento del prezzo del petrolio ha avuto un andamento costante. 
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Grafico 3.1: andamento dei prezzi del petrolio dal 2001 al 2014 

 

Fonte: Statista, 2018 

Durante la seconda Guerra del Golfo, comunque, si pensava che il rovesciamento 

del regime dittatoriale di Ṣaddām Ḥusayn e la trasformazione dell’Iraq in sistema 

democratico, avrebbero portato ad un annullamento delle sanzioni economiche 

che facevano versare il Paese in condizioni svantaggiose, all’apertura verso le 

compagnie petrolifere internazionali agli investimenti in Iraq e all’aumento della 

produzione petrolifera che avrebbe favorito la discesa dei prezzi. Diverse 

previsioni furono fatte da analisti di mercato sull’esito che il conflitto avrebbe 

potuto avere e sull’esito del prezzo del petrolio derivante dal conflitto. In 

particolare, lo studioso Robert Looney, analizzò, nel 2003, tali previsioni. 

Dal momento in cui la Guerra sembrava sempre più possibile, come accennato, 

molti esperti di mercato iniziarono a formulare delle previsioni su come il prezzo 

del petrolio ne avrebbe potuto risentire. Generalmente, in caso di una guerra, i 

fattori presi in considerazione sono molteplici: lunghezza del conflitto, situazione 

del mercato petrolifero in quel momento ed infine i danni che i giacimenti 
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possono subire da tale conflitto. Presi in considerazione questi fattori, si procede 

all’analisi secondo le prospettive: ottimistica, altamente ottimistica e pessimistica. 

In questo caso, la prima includeva la caduta del regime iraqeno e la perdita della 

produzione petrolifera iraqena in pochi mesi, compensata dalla ripresa della 

produzione da parte del Venezuela e dall’aumento della produzione da parte di 

tutti gli altri membri OPEC, il prezzo sarebbe dunque salito a 40$ dollari al barile, 

ma avrebbe subito un crollo sostanziale nei tre mesi successivi alla fine del 

conflitto, per tornare ai livelli normali di circa 20$ al barile (Looney, 2003:32). La 

prospettiva altamente ottimistica includeva uno scenario migliore con la sconfitta-

lampo di Ṣaddām Ḥusayn ed il prezzo del petrolio in salita nel periodo 

immediatamente precedente alla Guerra, ma in discesa nei giorni immediatamente 

successivi alla sconfitta del dittatore (ivi, 33). La prospettiva pessimistica invece, 

include una forte resistenza da parte delle forze iraqene e ingenti danni alle 

strutture petrolifere che avrebbero portato il mercato a perdere 6 milioni di barili 

al giorno e, nonostante le scorte d’emergenza possano coprire un gap di 12 milioni 

di barili al giorno, questa è una soluzione di breve periodo e quindi il mondo 

occidentale sarebbe andato in contro ad una recessione economica dovuta alla 

crescita del prezzo del petrolio oltre la soglia di 80$ al barile (ivi, 33-34). Infine, 

la Guerra si protrasse fino al 2011, rimarcando la linea pessimistica di previsione 

del conflitto: il prezzo del petrolio continuò a salire, anche grazie ad altri fattori. 

La crescita del prezzo del petrolio non incontrò nessun tipo di interferenza: la 

domanda continuava a crescere in maniera correlata alla crescita economica della 

Cina e dalla sua richiesta sempre maggiore di petrolio oltre che dalla difficoltà di 

trovare fonti petrolifere alternative. Nel Grafico 3.2, di seguito, è possibile 

costatare la crescita del consumo giornaliero di petrolio da parte della Cina, fattore 

fondamentale perché determina la crescita della domanda petrolifera mondiale, 

nonostante la perdita di un produttore petrolifero come l’Iraq che ha innescato la 

crescita dello stesso prezzo del petrolio. 
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Grafico 3.2: Consumo Cinese di petrolio annuale in migliaia di barili al giorno 

 

Fonte: EIA, 2013 

Sui mercati internazionali quindi vi era la convinzione che il prezzo del petrolio 

avrebbe continuato la sua scalata e, in effetti, tale previsione si avverò: il prezzo 

del petrolio toccò il suo picco storico nel 2008, con un prezzo massimo di 94$ al 

barile nel giugno di quell’anno, per poi scendere l’anno successivo e riprendere la 

sua risalita fino a toccare i 109 dollari al barile nel 2012 (U.S. Department of 

Energy, 2008). Tale situazione, permise all’Arabia Saudita di svincolarsi 

dall’interdipendenza economica con gli Stati Uniti in quanto le esportazioni 

petrolifere che rappresentano la fetta più grande delle entrate economiche saudita, 

vedono in questo periodo l’ingresso di nuovi mercati, come quello cinese, che 

crescono durante tutto il decennio. 

Il prezzo del petrolio conobbe un rialzo fino al 2014, quando la scoperta della 

tecnica del fracking, utilizzata per estrarre petrolio dalle rocce ha portato il prezzo 

del petrolio al barile a 32$ (ibidem). Tale fenomeno ha provocato un cambio 

radicale nel mercato internazionale petrolifero che sarà oggetto di studi del 

prossimo capitolo. 
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3.6. Conclusioni 

Con l’avvento del nuovo millennio, come visto, si inaugura un nuovo stadio della 

relazione tra Arabia Saudita e gli Stati Uniti. Gli anni Duemila iniziano in maniera 

brusca per quanto riguarda il rapporto tra i due Paesi: il mancato intervento 

statunitense nella seconda ʾIntifāḍa, oltre all’esclusione dell’Arabia Saudita al 

tavolo delle trattative, causa un aumento del sentimento anti-americano in Arabia 

Saudita ed in Medio Oriente. 

Il 2001 dimostra di essere un punto di svolta a livello mondiale e, in particolare, 

ridefinisce i rapporti tra il Regno e gli Stati Uniti: senza la minaccia sovietica a 

giustificare la stretta relazione tra i due Paesi, la lotta al terrorismo, proclamata da 

Bush in seguito all’11 settembre, rappresenta il punto di connessione diplomatica 

principale tra Arabia Saudita e Stati Uniti. Oltre agli interessi petroliferi dunque, i 

due Paesi si trovano a far fronte ad una minaccia comune. Dopo un primo periodo 

di allontanamento dovuto all’attentato delle Torri Gemelle quindi, i due Paesi si 

riavvicinano cercando una soluzione a tale problema. 

Il rapporto economico tra i due Paesi tuttavia, si allenta nel corso di questa prima 

parte del nuovo millennio. Per quanto riguarda il petrolio, si assiste ad un 

cambiamento: la crescente domanda di greggio cinese e l’interruzione della 

produzione da parte dell’Iraq in seguito alla sua invasione da parte degli Stati 

Uniti nel 2003, causarono un aumento di prezzo che permise all’Arabia Saudita, 

seppur in quantità minore rispetto agli anni 1973 e 1979, di beneficiare dei 

proventi petroliferi maggiorati, senza mantenere la stretta relazione di dipendenza 

economica con gli Stati Uniti, dei quali rappresentavano comunque il maggior 

fornitore di petrolio, dopo il Canada. 
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Capitolo 4 

Dal 2014 ad oggi: interessi comuni e prospettive future 

4.1. Introduzione 

Come visto, il secondo millennio è segnato da un cambiamento radicale nella 

relazione tra i due Paesi: i tre avvenimenti citati nel precedente capitolo tracciano 

la strada verso una nuova era di relazioni commerciali e diplomatiche tra Arabia 

Saudita e Stati Uniti. 

Quest’ultima sezione tratterà quindi di tali cambiamenti dal 2014 ad oggi, 

lasciando spazio ad una riflessione su come tale rapporto possa evolversi in 

relazione agli interessi in Medio Oriente da parte dei due Paesi, per quanto 

riguarda l’aspetto politico; e in relazione alla scoperta del petrolio di scisto (Shale 

Oil), la cui produzione è iniziata da parte degli Stati Uniti nel 2014, per quanto 

riguarda l’aspetto economico e commerciale; anche se tali aspetti non sono mai 

totalmente inscindibili e, come visto, uno rappresenta il riflesso dell’altro. 

È stato dimostrato nella precedente sezione, come l’Arabia Saudita sia passata da 

una condizione di quasi totale interdipendenza economica dalle importazioni 

petrolifere da parte degli Stati Uniti, ad una maggiore autonomia sul campo 

commerciale, dovuta alla crescita del mercato asiatico e agli sviluppi 

internazionali (specialmente dopo l’attentato dell’11 settembre 2001 alle Torri 

Gemelle) che, come ampiamente dimostrato in precedenza, rappresentano un 

punto di svolta a tuttotondo nella relazione tra i due Paesi. Le restrizioni ai 

cittadini sauditi all’interno del suolo americano portarono gli investitori del Regno 

a guardarsi intorno, aprendosi a nuovi mercati, fra cui quello europeo. 

Di pari passo, la politica saudita di gestione del prezzo del petrolio cambiò 

ugualmente: se prima vi era, da parte del Regno, una volontà ad assecondare le 

richieste americane di petrolio a prezzi vantaggiosi, l’ascesa della domanda di 

petrolio dovuta alla crescita dell’economia asiatica, in concomitanza alla crisi di 

produzione petrolifera irachena, dovuta alla sua invasione da parte degli Stati 

Uniti, portarono l'Arabia Saudita a mantenere alto il prezzo del greggio, 

nonostante la crisi finanziaria globale del 2007/2008, fino al 2014. 
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Solitamente, come dimostrato nelle precedenti sezioni, l’intento di entrambe le 

parti era quello di mantenere il greggio ad un prezzo ragionevole (inteso come non 

superiore ai 100$ al barile) per favorire entrambe le economie, aumentando la 

produzione e spingendo i prezzi verso il basso. Questo trend è stato interrotto 

all’inizio degli anni Duemila poiché i prezzi alti favorirono l’investimento 

statunitense in petroli cosiddetti “tight”, con particolare attenzione al petrolio di 

scisto, la cui produzione è iniziata nel 2014. Tale scoperta, favorì la discesa del 

prezzo del petrolio saudita dal 2014 al 2016, data l’abbondanza nelle riserve. Per 

massimizzare i profitti a fronte della “new entry” del mercato petrolifero, il Regno 

decise di continuare ad aumentare la produzione, per incoraggiare i produttori ad 

alto costo (coloro che sfruttano lo scisto, la sabbia e i fondali come fonti 

petrolifere) a ridurre la propria produzione. Questa decisione, definita come 

storica dallo stesso ministro saudita del petrolio Naʿīmī, in quanto si basa su una 

politica volta a favorire le dinamiche di mercato, più che sulla capacità di swing 

producer dell’Arabia Saudita, propiziò due anni più tardi la discesa del prezzo del 

greggio. Data questa situazione, i membri dell’OPEC poterono ridurre la propria 

quota di produzione per far salire il prezzo del petrolio ad un livello ragionevole. 

Diventa chiaro allora come i due Paesi, nel corso della relazione, abbiano 

anteposto i propri interessi all’interno del loro rapporto. Alla luce della scoperta 

del petrolio di scisto quindi, diviene meno chiaro il motivo per cui i due Paesi 

debbano mantenere la stretta relazione che mantennero in passato. I possibili 

sviluppi derivanti da questa situazione costituiscono il nodo principale di questo 

elaborato e la domanda a cui si vuole dare una risposta: il petrolio è l’unico vero 

motivo per giustificare la stretta relazione tra Arabia Saudita e Stati Uniti? La 

nuova frontiera petrolifera americana può rappresentare un motivo di 

allontanamento tra i due Paesi? Come cambierà l’approccio americano nei 

confronti degli affari sauditi, adesso che l’interdipendenza petrolifera è giunta al 

termine? 
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4.2. Gli elementi di connessione residui della relazione 

Gli avvenimenti storici di questa sezione racchiudono un lasso di tempo minore 

(appena quattro anni) rispetto ai precedenti capitoli. Tuttavia, gli avvenimenti di 

questi anni sono importanti per comprendere appieno il percorso tracciato da 

Arabia Saudita e Stati Uniti negli ambiti commerciale e politico e per ipotizzare 

uno scenario della relazione negli anni a venire. Come già accennato nel primo 

paragrafo di questa sezione, l’inizio della produzione del petrolio di scisto del 

2014, costituisce una nuova fase della relazione che caratterizza la fine 

dell’interdipendenza energetica petrolifera tra Arabia Saudita e Stati Uniti. Il 

rapporto, comunque, continua ad offrire numerosi punti di connessione che 

mettono in luce gli interessi politici americani in Medio Oriente. Gli Stati Uniti, 

come vedremo, continueranno ad offrire supporto alla causa militare saudita, 

nell’ambito della guerra civile in Yemen iniziata nel 2015 ed ancora in corso. Qui, 

assistiamo ad un pieno appoggio statunitense al Regno saudita nel suo 

interventismo militare; ufficialmente, per ripristinare lo stato yemenita secondo i 

canoni riconosciuti all’interno delle Nazioni Unite, ma anche per proteggere 

l’Arabia Saudita da un’eventuale invasione da parte della fazione ribelle Ḥūthi 

contro la quale si schiera il Regno. Gli anni che vanno dal 2014 al 2018, mettono 

in risalto alcuni lati contraddittori della relazione tra i due Paesi. Soprattutto per 

quanto concerne l’approccio alla questione iraniana, Arabia Saudita e Stati Uniti 

hanno ragioni differenti che implicano strategie differenti, motivo di disaccordo. 

Di seguito quindi, il lavoro passa in rassegna gli eventi che determinano ancora la 

stretta relazione tra Arabia Saudita e Stati Uniti, secondo gli aspetti economico e 

politico. 

4.2.1. Interessi economici: la produzione americana dello Shale Oil 

(2014) 

Nel 2014, gli Stati Uniti d’America hanno iniziato la produzione del petrolio di 

scisto (in inglese   Oil). Tale prodotto, di cui si hanno fonti scritte già dalla 

fine del XVI secolo, ha rappresentato, nell’età moderna, un prodotto tutt’altro che 

economico per via dei costi del suo processo di estrazione. Il petrolio greggio 

venne preferito al petrolio di scisto e, tutte le industrie petrolifere che erano nate 
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nel XIX secolo, smisero di funzionare nel XX secolo a seguito della scoperta del 

petrolio greggio (WEC, 2007).  

Gli Stati Uniti hanno la maggior parte delle riserve del petrolio di scisto, stimate 

tra i 1,5 e 2,6 trilioni di barili (ibidem). Nonostante nel 2011 il Bureau of Land 

Management degli Stati Uniti mise in discussione alcune proposte commerciali 

riguardanti lo Shale Oil negli Stati Uniti, affermando che: “non ci sono ancora 

metodi conosciuti come economicamente praticabili per estrarre e trasformare il 

petrolio di scisto per fini commerciali” (Bureau of Land Management, 2011); nel 

2014 gli stessi Stati Uniti ne iniziarono la produzione (Council on Foreign 

Relations, 2017). 

L’inizio della produzione dello Shale Oil fece scendere le esportazioni di petrolio 

saudita verso gli Stati Uniti del 50% da aprile a dicembre 2014, per un numero di 

barili giornalieri ridotto da 1579 milioni ad aprile a 813 mila a dicembre dello 

stesso anno (USA Energy Information Administration, 2018). 

La Tabella 4.1 di seguito, rende possibile il confronto delle importazioni 

statunitensi di petrolio saudita con gli anni precedenti al 2014, l’anno in cui è 

iniziata la produzione americana dello Shale Oil, e la conseguente brusca discesa 

della domanda americana di greggio saudita. 

Tabella 4.1: Importazioni di petrolio saudita da parte degli Stati Uniti d’America 

dal 2010 al 2018 espressi in migliaia di barili al giorno  

 

Fonte: U.S. Energy Information Administration (2018) 
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Appare subito chiaro come l’Arabia Saudita abbia perso una quota sostanziale di 

esportazioni petrolifere: infatti, a parte una piccola ripresa negli anni 2016-2017, 

le quote di importazione petrolifera di petrolio saudita da parte degli Stati Uniti, si 

sono mantenute sotto il milione di barili giornalieri. Motivo per cui l’Arabia 

Saudita ha iniziato a stringere i rapporti in maniera ancor più prominente che nei 

primi anni Duemila con i propri partner asiatici. La Cina rappresenta, ad oggi, la 

maggior quota delle esportazioni totali saudite (13%), seguita da Giappone e India 

(11%) e Stati Uniti (9.8%). Nel 2010 invece, Cina (9,8%) Giappone (11%) e India 

(6,2%), rappresentavano una quota minore delle esportazioni petrolifere saudite 

(MIT, 2018). 

4.2.1.1. Le mosse dell’Arabia Saudita alla luce della nuova 

frontiera petrolifera 

L’Arabia Saudita, nel 2016, era il secondo partner commerciale degli Stati Uniti, 

dietro soltanto a Israele (USTR, 2017). La fetta più grande della relazione 

commerciale è rappresentata dall’acquisto di idrocarburi da parte degli Stati Uniti 

e dall’acquisto da parte dell’Arabia Saudita di armi, veicoli e macchinari. Dopo il 

2014, le fluttuazioni nelle esportazioni petrolifere dell’Arabia Saudita nei 

confronti degli Stati Uniti, hanno avuto un grande impatto sulle esportazioni totali 

(Blanchard, 2017: 36). 

Per tale ragione, il crollo dei prezzi del petrolio è stato visto con particolare 

preoccupazione all’interno del Regno. Il governo saudita ha escogitato una triplice 

soluzione per far fronte a tale difficoltà. In primo luogo, negoziare gli accordi con 

i Paesi produttori per ridurre la produzione; in secondo luogo, aumentare i prezzi 

per ridurre il consumo petrolifero domestico ed infine sviluppare un piano per 

attirare investimenti stranieri sulle quote pubbliche di Saudi ARAMCO 

(Blanchard, 2017: 37) 

A metà del 2016, le autorità saudite hanno ribaltato il loro impegno a mantenere 

alti i livelli di produzione nonostante la concorrenza dei produttori statunitensi e 

l’eccesso di offerta nel mercato globale. Alla fine del 2016, l'Arabia Saudita ha 

convinto i membri dell'OPEC ad adottare tagli condivisi di produzione e ha 

raggiunto un accordo con la Russia per sostenere la riduzione della produzione al 
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fine di stabilizzare il prezzo del greggio all’interno di un intervallo compreso tra i 

50 e i 60 dollari. Nel maggio 2017, le autorità saudite e russe hanno trovato un 

accordo per mantenere i tagli fino al marzo 2018 (ibidem), alla luce dell’influenza 

che tale prodotto sta avendo sul mercato petrolifero globale e sul prezzo del 

petrolio mediorientale che, a detta degli esperti, starebbe trovando un ostacolo 

importante nello Shale Oil per l’ascesa del proprio prezzo (Sulaimān, 2018). 

Per far fronte al consumo di petrolio interno che, come segnalato dal Royal 

Institute of International Affairs (Lahn e Stevens, 2014), nel 2030 sarà superiore 

alla quantità prodotta, l’Arabia Saudita ha deciso di cambiare il prezzo del petrolio 

domestico per scoraggiarne il consumo e rendere anche più appetibili gli 

investimenti nel campo petrolifero saudita, dato l’alto potenziale di profitto che 

sarebbe generato da tale rialzo (Blanchard, 2017: 37). 

Infine, il Regno sta pianificando un’offerta parziale delle azioni di Saudi 

ARAMCO (fino al 5%), sia sulla borsa saudita, sia su una o due borse estere. Con 

i proventi derivanti da tale vendita, il Regno intende sovvenzionare la propria 

trasformazione economica e far fronte ai propri impegni fiscali (Dipaola e Mahdi, 

2017). In ogni caso, il principe ereditario Muḥammad bin Salmān, ha dichiarato la 

volontà del Regno di mantenere il potere decisionale sulle riserve di gas e petrolio 

(Mahdi, 2017). La società, secondo l’agenzia di stampa economica Bloomberg 

che ha divulgato, ad aprile 2018, dei documenti riservati e mai confermati dalla 

stessa ARAMCO, fattura 52.1 miliardi di dollari a semestre, superando anche gli 

introiti di Apple che deteneva il primato (Morello, 2018: 124) 

Inoltre, il Regno ha iniziato a guardarsi intorno per investire in fonti di energia 

alternative come l’energia solare e nucleare. Già nel 2012, l’Arabia Saudita 

stanziò 50 miliardi di dollari per i piani di sviluppo del settore fotovoltaico da 

realizzarsi entro il 2023 e altrettanti per il 2032 (Pacelli, 2017); nel 2016 il Regno 

ha annunciato dei piani, nell’ambito del programma di riforme Vision 2030, per 

installare impianti che produrranno 9,5 gigawatt di energia solare, (Dipaola, 

2016). Inoltre, l’anno scorso è stato realizzato un impianto energetico dal nome 

Shams 1, costato 600 milioni di dollari e che servirà per fornire energia a 20000 

abitazioni e ha stanziato 100 milioni di dollari per una nuova centrale di energia 
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solare, di cui però non si hanno ancora informazioni dettagliate (Morello, 2018: 

123).  

Quindi, con tali cambiamenti sia da una parte che dall’altra, Arabia Saudita e Stati 

Uniti hanno iniziato un processo che li ha portati ad essere meno dipendenti l’uno 

dall’altro per la questione energetica in maniera diretta. Tuttavia, l’intento degli 

Stati Uniti è quello di mantenere un buon rapporto commerciale con l’Arabia 

Saudita perché le scelte sui prezzi e sulla quantità di produzione petrolifera del 

Regno, influenzano indirettamente quelle della produzione e delle importazioni 

petrolifere americane (Derks, 2017: 8). 

4.2.2. Interessi regionali: stabilità in Medio Oriente 

Nonostante i due Paesi nutrano gli stessi interessi all’interno della regione 

mediorientale (la protezione dell’Arabia Saudita è stato sempre un tema centrale 

nella relazione tra i due Paesi), i rispettivi governi si sono trovati in disaccordo 

nell’affrontare alcune tematiche. Il conflitto civile in Yemen, propiziato anche dal 

cambio di consegne da Obama a Trump, ha dimostrato e dimostra come gli Stati 

Uniti siano presenti per garantire la sicurezza del Regno saudita, anche se 

internamente gli Stati Uniti hanno dovuto far fronte alle proteste riguardo al 

numero di civili coinvolti nei propri interventi militari. I due Paesi si trovano 

inoltre d’accordo per quanto riguarda i propri interessi nell’ambito della guerra 

civile Siriana (dove però è intervenuta anche la Russia). Tuttavia, gli interessi 

personali riguardo la questione iraniana dimostrano come Arabia Saudita e Stati 

Uniti abbiano diverse priorità in merito. 

4.2.2.1. Il supporto militare degli Stati Uniti all’Arabia Saudita 

per la guerra civile in Yemen (2015-oggi) 

La guerra civile dello Yemen è un conflitto iniziato nel 2015 ed ancora in corso 

tra le fazioni che dichiarano di costituire il legittimo governo yemenita. Le due 

fazioni sono gli al-Ḥūthi, gruppo armato a prevalenza sciita e sotto la sfera di 

influenza iraniana, e la fazione dell’attuale presidente dello Yemen: ʿAbd Rabbih 

Manṣūr Hādī, riconosciuto dalla comunità internazionale, ma deposto per mezzo 

del colpo di stato che ha dato via al conflitto, il 22 gennaio 2015. 



78 
 

Il 24 marzo 2015, il leader della fazione Ḥūthi, minacciò il governo saudita di 

invasione (WSJ, 2015) e, la sera del 25 marzo, l’Arabia Saudita iniziò la sua 

campagna militare contro il gruppo di ribellione militare sciita (ibidem). 

L’operazione militare venne portata avanti dall’Arabia Saudita al fianco di altri 

otto stati (EAU, Bahrein, Kuwait, Egitto, Giordania, Marocco, Senegal e Sudan) a 

cui si aggiunse nel 2017 anche il Qatar, con una dichiarazione congiunta che 

affermava che l’intervento militare era giustificato da un’esplicita richiesta del 

presidente yemenita Hādī (Reuters, 2015) e con il supporto logistico, di 

intelligence e militare, degli Stati Uniti. 

Come detto quindi, gli Stati Uniti hanno deciso, poco dopo l’intervento della 

coalizione capeggiata dall’Arabia Saudita, di fornire il proprio supporto alla 

causa. L’intento degli Stati Uniti era, allo scoppio del conflitto, di ripristinare il 

governo yemenita così come riconosciuto dalla comunità internazionale e di 

proteggere il territorio saudita da un’eventuale invasione da parte della fazione 

sciita Ḥūthi. Il fatto che tale fazione fosse sotto la sfera di influenza iraniana e 

godesse del suo supporto, non ha fatto altro che rafforzare l’interesse statunitense 

verso la causa saudita (Dalton e Shah, 2018).  

Il supporto fornito dagli Stati Uniti, come accennato, consisteva nel fornire 

supporto di intelligence e logistico alla coalizione capeggiata dall’Arabia Saudita. 

L’intervento militare diretto venne effettuato, da quanto dichiarato dal Congresso, 

solamente per difendere le proprie forze sul campo e nel caso di qualche obiettivo 

terroristico (Schmitt e Gibbons-Neff, 2018), per evitare ripercussioni sui civili 

coinvolti in una guerra civile definita dalla testata giornalistica The Guardian 

come “Il peggior disastro umanitario dal 1945” (The Guardian, 2017).  

In una lettera al Congresso del 14 marzo 2018, il segretario della difesa 

americano, James Mattis, ha posto l’accento sul fatto che il supporto americano 

alle operazioni militari della coalizione guidata dall’Arabia Saudita fosse 

finalizzato a cementare i rapporti con tali Paesi e a ridurre al minimo le 

conseguenze del conflitto per i civili Ḥūthi (Dalton e Shah, 2018). Inoltre, il 

governo americano ha provveduto all’aggiornamento del sistema balistico 
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difensivo saudita Patriot per scongiurare la minaccia per la sicurezza del Regno, 

rappresentata dall’esercito (ibidem).  

A tal proposito, si è aperto negli Stati Uniti un contenzioso sulla continua vendita 

di armi di precisione del valore di 510 milioni di dollari. Nel 2017, il Congresso 

americano ha tenuto una votazione sulla decisione di continuare a vendere armi 

all’Arabia Saudita, votazione conclusasi con un vantaggio minimo (53 contro 47) 

a favore della vendita delle armi al Regno (McCleary, 2017). Nonostante il 

piccolo vantaggio nelle votazioni, è probabile che il rapporto commerciale-bellico 

fra i due Paesi continui in futuro, come affermato dal Presidente americano 

Donald Trump in un incontro tenutosi il 21 marzo 2018 con il Principe ereditario 

saudita nonché vice Primo Ministro e Ministro della Difesa Muḥammad bin 

Salmān Āl Saʿūd (Dalton e Shah, 2018).  

4.2.2.2. La questione iraniana 

Come accennato, Stati Uniti e Arabia Saudita, in perfetto accordo durante la 

guerra in Yemen, incontrano un nuovo ostacolo all’interno della loro relazione, 

motivato da priorità diverse riguardo all’approccio da applicare per la questione 

Iran. La priorità dell’amministrazione Obama era quella di evitare che l’Iran 

acquisisse armi nucleari e, dopo l’accordo sul nucleare raggiunto nel 2015, il 

governo americano sperava di intrattenere una relazione diplomatica con Teheran 

per la questione mediorientale, soprattutto sul conflitto in Siria. Inoltre, l’obiettivo 

dell’ex Presidente americano era quello di combattere i gruppi terroristici attivi in 

Medio Oriente, su tutti ISIS e al-Qāʿida (Derks, 2017: 4).  

L’Arabia Saudita fu esclusa dal tavolo delle trattative in merito all’accordo 

nucleare e fu piuttosto critica sulla versione finale dell’accordo. Inoltre, in un 

incontro con il Segretario della Difesa americano, Robert Gates, il Regno 

pretendeva “un attacco all’Iran su larga scala, e non solo ai bersagli dove si 

pensava fossero custodite armi nucleari” (Bremmer, 2015: 52). Inoltre, la priorità 

saudita era ed è quella di diminuire la sfera di influenza iraniana all’interno del 

Medio Oriente. L’Iran, oltre che in Yemen, gode di un ampio raggio di influenza 

per quanto riguarda la propria ideologia che si riassume in pro-sciismo e anti-

occidentalismo, estendendosi in Paesi come Libano, Siria, Iraq e Striscia di Gaza 
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(Derks, 2017: 4). Per tale ragione, specialmente per quanto concerne la 

propaganda filo-sciita che, come visto nelle precedenti sezioni, minaccia di fatto 

la stabilità e legittimità della famiglia reale, l’obiettivo saudita rimane quello di 

diminuire quanto possibile la sfera di influenza iraniana all’interno del Medio 

Oriente. 

Il rapporto tra Arabia Saudita e Iran sembra essere caratterizzato dalla tensione 

riguardante gli eventi avvenuti in questi anni. Nel gennaio 2016, il Regno 

interruppe le sue relazioni diplomatiche, oltre che le connessioni di traffico aereo 

e commerciale con la Repubblica Islamica, a seguito di numerosi attacchi e atti 

vandalici perpetrati contro l’ambasciata ed il consolato sauditi rispettivamente a 

Teheran e Mashhad, in Iran (Blanchard, 2017: 24). Tali incidenti avvennero dopo 

che l’Arabia Saudita giustiziò un membro del clero sciita (Nimr al-Nimr), insieme 

a dei terroristi di al-Qāʿida, imputati di tradimento e di associazione terroristica 

(ibidem). Tensione accresciuta maggiormente con il conflitto in Yemen. Tali 

episodi hanno portato i due Paesi ad allontanarsi diplomaticamente e a lasciar 

spazio alla tensione e conseguentemente, all’esclusione dal tavolo delle trattative 

per l’accordo sul nucleare da parte degli Stati Uniti. 

Dal canto suo, l’Arabia Saudita giustificò tale allontanamento dai rapporti 

diplomatici e commerciali con l’Iran non solo come conseguenza degli attacchi 

alle strutture diplomatiche del regno in terra iraniana, ma anche come risposta ad 

“una lunga serie di tentativi da parte dell’Iran di sovversione ed interferenza in 

Paesi arabi, inclusi l’Arabia Saudita e i vicini Paesi della regione”, come 

affermato dal ministro degli esteri saudita ʿĀdil al-Jubāyr (Vadhat e Gambrell, 

2016). 

Arabia Saudita e Stati Uniti quindi, divergono in questo punto nel senso che 

l’Arabia Saudita vedeva il contenimento dell’Iran prominente per quanto riguarda 

la salvaguardia della propria legittimità, fondata su un tipo di Islam sunnita, e dei 

Paesi vicini. Gli Stati Uniti, dal canto loro, volevano contenere l’Iran per quanto 

riguarda il possibile possedimento di armi nucleari da parte della Repubblica 

Islamica e quindi, cercavano di mantenere un approccio più diplomatico in modo 

tale da intraprendere una trattativa per raggiungere un accordo sul nucleare. 
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Tuttavia, nel maggio 2018, il Presidente americano Donald Trump ha annunciato, 

come previsto da analisti e alleati, l’uscita da parte degli Stati Uniti d’America 

dall’accordo per il nucleare, raggiunto nel 2015 dopo 12 anni di negoziazioni e di 

ripristinare le sanzioni economiche per la Repubblica Islamica d’Iran(Bloomberg, 

2018), istaurando un clima di tensione all’interno del Medio Oriente che, secondo 

alcuni membri dell’opposizione americana, spingerà gli Stati Uniti verso un’altra 

fase di belligeranza in Medio Oriente. L’8 maggio 2018 infatti, un comunicato del 

Dipartimento di Stato americano esplica la necessità di ripristinare le sanzioni 

economiche verso l’Iran “per ricordare al regime iraniano l’isolamento economico 

e diplomatico, conseguenza della loro attività maligna e spericolata”. Tali 

sanzioni, tra gli altri effetti, includono il rifiuto, da parte degli Stati Uniti di 

intrattenere rapporti commerciali con chi commercia con l’Iran. 

4.2.2.3. La questione siriana (2011-oggi) 

In quanto protettrice degli interessi sunniti in tutto il mondo arabo, l’Arabia 

Saudita ha espresso la propria posizione sulla questione della guerra in Siria, 

scoppiata nel 2011, sulla scia delle proteste che prendono il nome di primavere 

arabe, nate in tutto il panorama mediorientale e nordafricano. La guerra in Siria 

nasce dall’obiettivo della resistenza di deporre il presidente Baššār Ḥāfiẓ al-Asad 

ed eliminare la struttura monopartitica del partito socialista Ba’th. 

Gli ufficiali sauditi spingono per porre pressione ai gruppi militari pro-Asad, 

affinché non costituisca una minaccia per la propria incolumità e chiedono una 

deposizione del presidente sia con negoziazioni sia con mezzi militari. Nel 

dicembre 2015, è stata approvata una risoluzione ONU supportata dall’Arabia 

Saudita ed in collaborazione con Stati Uniti e Russia che prevede un “cessate il 

fuoco”, ma non vi è, all’interno della risoluzione, esplicito riferimento 

all’estromissione di Asad dalla carica presidenziale (Blanchard, 2017: 33). 

Nell’agosto 2017, il Ministro degli Affari Esteri saudita, ʿĀdil al-Jubāyr, ha 

confermato la posizione del proprio Paese dichiarando: “La posizione del Regno 



82 
 

sulla crisi siriana è ferrea, e si basa sul Comunicato di Ginevra 125 e sulla 

risoluzione dell’ONU n°225426 che stabiliva la costituzione di un organismo 

transitorio che gestirà il Paese”. 

Gli Stati Uniti dal canto loro, rimangono ferrei nel loro interventismo in Siria nel 

contesto della lotta al terrorismo ed evitare l’espansionismo dello Stato Islamico 

all’interno del Medio Oriente e per garantire l’integrità dello Stato siriano. A tal 

proposito, la visita nel maggio 2017 di Trump nel Regno si è rivelata importante 

per ribadire l’impegno comune ed ha “enfatizzato l’importanza di raggiungere una 

soluzione permanente al conflitto in Siria […] per mantenere integro e coeso lo 

Stato siriano […] e porre fine alla divisione settaria” (TWH, 2017) 

Arabia Saudita e Stati Uniti si sono trovati, in questa questione, d’accordo. 

L’unico punto di disaccordo emerso in questi anni di collaborazione, è sovvenuto 

l’amministrazione del presidente americano Trump, il quale ha manifestato, ad 

aprile 2018, la sua volontà di ritirare le 2000 truppe presenti all’interno del 

territorio siriano, per sostituirle con forze arabe. Tale decisione ha incontrato la 

disapprovazione dell’Arabia Saudita, in quanto impegnata nel conflitto in Yemen 

e quindi, con pochi uomini a disposizione (The Guardian, 2018). Il conflitto 

risulta ancora in corso ed è probabile che i due Paesi continuino a collaborare per 

raggiungere l’obiettivo comune di frenare l’espansionismo dello Stato Islamico e 

preservare l’incolumità dell’Arabia Saudita. 

4.3. Andamento dei prezzi del petrolio dal 2014 al 2018 

4.3.1. Uno sguardo d’insieme 

Gli eventi sopracitati hanno influenzato, nel corso di questi 4 anni, il prezzo del 

petrolio in maniera sostanziale. Se fino alla prima metà del 2014, il prezzo del 

                                                           
25 Il Comunicato di Ginevra 1, emanato nel giugno 2012, ha come obiettivo la creazione di una 
base di transizione politica all’interno della Siria ed è parte del processo di risoluzione del 
conflitto, messo in atto da Stati Uniti e Russia. I principali passaggi del Comunicato sono: 
cessazione immediata e permanente della violenza; liberazione dei detenuti politici o arbitrari, 
libertà di movimento dei giornalisti, accesso alle organizzazioni umanitarie che operano 
all’interno del territorio siriano. 
26 La risoluzione ONU 2254, prevede l’esortazione alle trattative di pacificazione all’interno dello 
Stato, garantendo quanto stabilito nel Comunicato di Ginevra 1 del 2012. 
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petrolio aveva raggiunto il prezzo elevatissimo di 98 dollari al barile, la seconda 

metà di quell’anno si rivela un punto di svolta per la quotazione del greggio. 

La produzione americana del petrolio di scisto, aumenta la disponibilità petrolifera 

mondiale e, contemporaneamente, fa perdere all’OPEC il suo maggior investitore 

petrolifero fino a quel momento; causando un grave squilibrio tra domanda e 

offerta, il crollo del prezzo del petrolio e, quindi, una grande perdita economica 

per i Paesi produttori di petrolio. Il prezzo del greggio scende infatti dai 98,89 

dollari al barile nel 2014 ai 52,32 nel 2015 e, ulteriormente, a 43,74 dollari al 

barile nel 2016 (Statista, 2018). 

4.3.2.  Fattori di crescita del prezzo del petrolio dal 2017 ad 

oggi 

Dal 2017, tuttavia, il prezzo del petrolio conosce un nuovo trend rialzista, dettato 

dagli scenari di politica internazionale (specialmente in Medio Oriente), già 

accennati, che hanno ripristinato un clima di tensione e di incertezza sulla 

disponibilità delle riserve nella regione che hanno spinto e spingono il prezzo 

verso l’alto. 

Il primo di questi fattori è la guerra in Yemen. Sin dal 2015, quando la guerra 

civile (rivelatasi poi una guerra per procura tra Arabia Saudita e Iran) è iniziata, le 

strutture petrolifere saudite sono state prese di mira da i gruppi di resistenza Ḥūthi 

(Paraskova, 2018). Inoltre, lo Yemen si trova in uno degli snodi petroliferi più 

importanti al mondo, con 4,8 milioni di barili verso l’Europa (Miranda, 2018). Il 

fatto che entrambi i Paesi siano possibili bersagli della guerra, infonde un clima di 

incertezza riguardo alle scorte disponibili e, quindi, porta ad un rialzo del prezzo 

del petrolio. 

Il secondo di tali fattori è la relazione con l’Iran. L’uscita degli Stati Uniti 

dall’accordo sul nucleare e il ripristino delle sanzioni economiche, il 7 agosto 

2018, alla Repubblica Islamica, hanno spinto il prezzo del petrolio verso l’alto. 

L’Iran è il terzo produttore petrolifero dell’OPEC con 3,8 milioni di barili 

esportati al giorno e, già nel 2017, quando Trump prese ufficio alla presidenza 

americana, aleggiava la possibilità che decidesse di congelare l’accordo. Nel 2017 

infatti, sia per la guerra in Yemen, sia per la sensazione che gli Stati Uniti 
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potessero uscire dall’accordo del nucleare con l’Iran, il prezzo del petrolio crebbe 

fino a 54 dollari al barile, rispetto ai 43 del 2016 (Statista, 2018). Nel maggio 

2018 l’amministrazione americana ha dichiarato di essere uscita dall’accordo, 

invitando gli investitori petroliferi a comprare altrove, facendo perdere una grande 

quota di produzione all’Iran. Evento questo che ha comportato un aumento del 

prezzo del petrolio a 72 dollari al barile nel 2018 (ibidem).  

Inoltre, la guerra in Siria rappresenta un contenzioso che Stati Uniti e Arabia 

Saudita hanno in comune con l’Iran. Sebbene la Siria non sia uno dei maggiori 

produttori petroliferi, l’escalation di violenza della guerra civile rappresenta un 

rischio per quanto riguarda il mercato petrolifero globale (Paraskova, 2018). 

Nel Grafico 4.1. di seguito, è possibile osservare come il prezzo del petrolio 

subisca un grave ribasso tra il 2014 e il 2016 per poi subire un rialzo dal 2017 fino 

ai giorni nostri. 

Grafico 4.1: Andamento dei prezzi del petrolio dal 2014 al 2018  

 

Fonte: Statista, 2018. Note: * = prospettive future 
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4.4. Conclusioni 

Il rapporto tra Arabia Saudita e Stati Uniti è stato caratterizzato, in quest’ultimo 

periodo, da una svolta epocale nel mondo del mercato petrolifero: la produzione 

americana dello Shale Oil. Nonostante gli Stati Uniti abbiano raggiunto 

l’autosufficienza energetica e non dipendano più dalle esportazioni petrolifere 

saudite in maniera diretta, i cambi nella quota di produzione da parte dell’OPEC 

ed il ruolo di swing producer da parte del Regno, rappresentano ancora un nodo 

spinoso per l’amministrazione americana. Sebbene l’inizio della produzione 

americana dello Shale Oil possa far immaginare la fine di una relazione basata 

sullo scambio di idrocarburi, gli eventi descritti in questo capitolo fanno trapelare 

la volontà statunitense di mantenere il proprio impegno di difesa nei confronti del 

Regno saudita. L’Arabia Saudita è l’alleato statunitense con la più grande riserva 

petrolifera mondiale, il che significa che, mantenendo i buoni rapporti, la Casa 

Bianca spera sempre di avere voce in capitolo quando si parla di aggiustare le 

quote di produzione ed i prezzi del petrolio.  

Questo fa comprendere ancor di più come l’impegno militare statunitense in 

Medio Oriente (soprattutto in Yemen, in questi quattro anni) sia giustificato da 

interessi personali di mantenere incolumi le fondamentali riserve saudite di 

petrolio, nonostante l’inizio della produzione domestica. I costi di estrazione dello 

Shale Oil rimangono alti, rimane dunque di fondamentale importanza, per gli Stati 

Uniti in primis, ma anche per tutti gli altri Paesi importatori di petrolio che il 

prezzo del greggio OPEC rimanga ad una soglia accettabile, per favorire le 

economie. Tuttavia, è stato dimostrato che in caso di interessi maggiori, l’Arabia 

Saudita è stata accantonata da parte degli Stati Uniti, per preservarli. È il caso 

della questione iraniana dove, date le divergenze diplomatiche tra il Regno e 

l’Iran, gli Stati Uniti hanno estromesso l’Arabia Saudita dal tavolo delle trattative 

per l’accordo sul nucleare, causando il malcontento tra gli ambienti governativi 

sauditi. 

Sembra che, all’interno del contesto commerciale, i due Paesi si trovino più o 

meno d’accordo, mentre sul piano politico e internazionale, non sempre c’è stata 

armonia nelle strategie da attuare. La relazione ha passato dei momenti di minimo 
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nella decade precedente: l’11 settembre ne è una prova tangibile e anche in quel 

caso, gli Stati Uniti non hanno mancato di far notare come la negligenza riguardo 

all’accaduto da parte del governo saudita, fosse stata motivo di malcontenti tra la 

gente e che la considerazione dell’Arabia Saudita negli Stati Uniti fosse 

peggiorata notevolmente. Tuttavia, anche dopo questo episodio, i due Paesi hanno 

continuato a mantenere una stretta relazione commerciale che continua ancora 

oggi.  

È possibile dunque presagire come tale relazione possa continuare anche in futuro 

o almeno fin quando le scorte di petrolio saudita non saranno esaurite, è per 

questo che il Regno va alla ricerca di fonti di reddito alternative senza le quali, 

anche la stessa legittimità della famiglia reale sarebbe a repentaglio. 
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Conclusioni 

Come anticipato nell’introduzione, questo elaborato consiste nell’analisi, da un 

punto di vista storico, degli eventi che hanno accomunato Arabia Saudita e Stati 

Uniti, dalla scoperta del petrolio ad oggi. L’obiettivo della Tesi è stato dimostrare 

se il rapporto tra Stati Uniti e Arabia Saudita, dalla scoperta del petrolio ad oggi, 

fosse un rapporto governato meramente da leggi commerciali e capire il ruolo 

svolto dal petrolio in tale relazione. Attraverso lo studio degli eventi storici che 

hanno fatto da sfondo al rapporto tra i due Paesi, è stato possibile desumerne le 

caratteristiche e pronosticarne, per quanto possibile, gli sviluppi futuri. È emerso, 

dallo studio delle fonti, come il petrolio abbia svolto un ruolo fondamentale nel 

delineare le caratteristiche di tale relazione, ma è anche vero che esso non 

rappresenta l’unico elemento di connessione tra i due Paesi.  

Sin dalla sua scoperta in terra saudita nel 1933, il petrolio ha garantito al Regno 

saudita entrate sostanziose ed un ruolo di spicco all’interno della regione del 

Medio Oriente. In possesso della quota più grande al mondo di riserve petrolifere, 

l’Arabia Saudita ha presto attirato l’interesse delle potenze occidentali, in primis 

degli Stati Uniti, i quali hanno provveduto alla richiesta saudita di protezione 

militare di cui il Regno aveva bisogno. Inoltre, con la fondazione della compagnia 

petrolifera ARAMCO nel 1948, gli Stati Uniti ebbero la possibilità di istaurare in 

terra saudita un satellite del proprio governo, mantenendo un rapporto di 

vicinanza fisica nei confronti della Famiglia Reale. Da qui, gli Stati Uniti hanno 

iniziato a contribuire allo sviluppo del Regno su molti fronti, stringendo sempre di 

più il rapporto con l’Arabia Saudita. L’Arabia Saudita, dal canto suo, ha 

appoggiato, in questo periodo, gli Stati Uniti nelle loro campagne antisovietiche e 

anticomuniste rimanendo in perfetta linea con quanto professato dal clero 

religioso che detiene grande potere d’influenza all’interno del Regno. 

Dopo il blocco alle esportazioni del 1973, il Regno inizia a conoscere una fase di 

grande benessere, derivante dai proventi del petrolio: inizia così lo sviluppo 

moderno dell’Arabia Saudita che durante gli anni Ottanta, provvede alla crescita 

del proprio apparato militare affrancandosi, di fatto, della protezione statunitense. 

Gli Stati Uniti però, mantengono durante gli anni Novanta, una presenza 
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massiccia all’interno del Regno per mettere in piedi la politica estera di doppio 

contenimento, messa in gioco dopo la rivoluzione iraniana. Il clero saudita, al pari 

della Famiglia Reale, dimostra un particolare malcontento per questa continua 

presenza americana sul territorio dell’Arabia Saudita, mettendo pressione alla 

leadership saudita per allentare il rapporto con gli Stati Uniti. Il mancato 

appoggio, durante gli anni Novanta, alle campagne militari in Medio Oriente degli 

Stati Uniti, denota un progressivo allontanamento da parte del governo saudita 

dalle strategie statunitensi. A rimarcare tale allontanamento, giunge la novità del 

mercato asiatico. Il Regno dispone, a partire dagli anni Novanta, di nuovi partner 

per il proprio commercio di petrolio, continuando un processo, cominciato nel 

1988 con la nazionalizzazione di ARAMCO da parte della Famiglia Reale, che 

porterà il Regno a raggiungere (oltre che sul fronte militare) uno stadio di 

indipendenza economica dalle esportazioni di petrolio verso gli Stati Uniti, fino ad 

allora i maggiori acquirenti di greggio saudita. 

Gli anni Duemila, con la questione del conflitto arabo-israeliano e l’attentato alle 

Torri Gemelle, costituiscono un motivo di allontanamento diplomatico tra Arabia 

Saudita e Stati Uniti, i quali introducono delle restrizioni per i cittadini sauditi che 

preferiscono muovere i propri affari su altri mercati, come quello europeo. Dopo 

tre anni di allontanamento diplomatico però, i due Paesi trovano un nuovo punto 

di connessione nella lotta al terrorismo di matrice islamica. Nella guerra in Iraq 

infatti, gli Stati Uniti riescono a godere del supporto saudita al fine di rovesciare il 

regime ba’thista di Ṣaddām Ḥusayn, accusato di implicazione in associazioni 

terroristiche, oltre che di detenzione di armi biologiche. Tale episodio però, segna 

un ulteriore distacco da parte dell’Arabia Saudita sul fronte commerciale. Dopo 

l’interruzione della produzione petrolifera da parte dell’Iraq nel 2003, a seguito la 

sua invasione da parte degli Stati Uniti, l’Arabia Saudita ha potuto godere di un 

secondo boom petrolifero (seppur con proventi minori, in relazione a quelli del 

1973) e dei prezzi alti del greggio. A differenza del primo boom petrolifero, dove 

i sauditi riuscirono a rifornire gli Stati Uniti trasgredendo la volontà degli altri 

membri OPEC e a differenza degli anni Ottanta, dove il Regno faceva di tutto per 

mantenere i prezzi ad un livello ragionevole per gli Stati Uniti, questa volta 
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l’Arabia Saudita ha agito nel proprio interesse, mantenendo i prezzi alti, forte dei 

suoi nuovi partner asiatici.  

Alla stessa maniera, gli Stati Uniti nel 2014 hanno raggiunto la propria 

indipendenza dalle importazioni di petrolio mediorientale iniziando la produzione 

del petrolio di scisto. Tale episodio, l’ultimo in ordine di tempo, lascerebbe 

presagire un motivo di allontanamento da entrambe le parti: l’indipendenza 

petrolifera da parte degli Stati Uniti potrebbe essere un motivo per chiudere 

definitivamente i rapporti con un Paese, l’Arabia Saudita, con cui ha avuto, nel 

corso degli anni, una relazione turbolenta per via dei numerosi conflitti di 

interesse nel Medio Oriente. Primo su tutti, il conflitto arabo-israeliano dove gli 

Stati Uniti, nel corso degli anni Duemila, hanno mostrato una mancata presa di 

posizione di fronte agli atti di violenza perpetrati nei confronti del popolo 

palestinese da parte del governo israeliano.  

Tuttavia, l’Arabia Saudita continua a mantenere un ruolo importante per la 

quotazione del petrolio mondiale e quindi il rapporto sembrerebbe destinato a 

continuare sulla base del fatto che il Regno detiene ancora un potere di influenza, 

anche sul prezzo del petrolio americano. All’occorrenza, le scelte dell’OPEC in 

ambito di quote di produzione e risorse messe a disposizione, possono modificare 

il prezzo del petrolio mediorientale ad un livello tale da mettere fuori gioco quello 

americano e ciò implica, per gli Stati Uniti, la volontà a mantenere dei rapporti 

pacifici con l’Arabia Saudita in modo da essere quantomeno ascoltati dalla 

Famiglia Reale, quando si tratterà di aggiustare le quote di produzione per 

mantenere un profitto equo. Inoltre, i due Paesi continuano a mantenere il dialogo 

sulla situazione politica in Medio Oriente ed è probabile che, per evitare qualsiasi 

imprevisto che possa influenzare le riserve petrolifere mediorientali, gli Stati Uniti 

continuino a mantenere la propria presenza militare, al fine di garantire la stabilità 

politica, almeno nei luoghi dove è certo che vi siano dei giacimenti petroliferi. 
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