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Nel 2017, gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno siglato un accordo per una vendita di armi 

del valore di 110 miliardi1 di dollari; a maggio 2019 Washington ha approvato ulteriori vendite di 

armi per 8 miliardi di dollari in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti e in Giordania, nonostante 

le preoccupazioni del Congresso e tra le crescenti tensioni con l'Iran. Non è una tendenza nuova: 

negli Anni Novanta questi paesi si armavano a causa dello shock dell'invasione del Kuwait di 

Saddam Hussein. In passato la corsa agli armamenti era tra paesi alleati degli Stati Uniti e quelli 

alleati con l'Unione Sovietica, ad esempio l'Iran e l'Iraq negli Anni Settanta, tra Israele e i suoi 

avversari arabi, in particolare Egitto e Siria, che ottenevano la tecnologia sovietica e Israele che 

otteneva armi occidentali. 

I recenti contratti hanno riacceso le voci di una corsa agli armamenti, in realtà l'attuale 

aumento non è un trend differente. L’unico elemento che possa costituire una variabile è se l'Iran 

effettivamente tentasse di costruire un'arma nucleare.  

Nello specifico, la controversia statunitense con l'Arabia Saudita riguarda il suo interesse 

nello sviluppo della tecnologia nucleare, scontrandosi con decenni di politica americana per 

impedire l'acquisizione di armi di distruzione di massa.  

Nell'ultimo decennio, in particolare con l'amministrazione Obama, l'Arabia Saudita, gli Emirati 

Arabi Uniti e la Turchia sono divenuti i maggiori acquirenti di armi statunitensi nel mondo.  

Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, che tiene traccia delle 

vendite di armi, il 70% degli acquisti di Riyadh proviene dagli Stati Uniti2: gli acquisti sauditi sono 

quasi raddoppiati dal 2015, dalla firma, cioè, del JCPOA con l’Iran (che non ha certo incontrato il 

favore dei sauditi) e dall’avvio del massiccio quanto sfortunato intervento in Yemen della coalizione 

saudo-emiratina contro i ribelli Houthi. 

Come sottolineato dal ministro degli Esteri iraniano Zarif a giugno 2019, l'accordo del 2015 

non ha vietato le attività relative ai missili balistici. Ha solo invitato l'Iran "a non intraprendere 

alcuna attività relativa ai missili balistici progettati per essere in grado di fornire armi nucleari". 

Riyadh ha acquistato armi perché si considera il principale baluardo contro l'espansione dell'Iran 

che utilizza i suoi proxy come Hezbollah e i ribelli Houthi nello Yemen (che hanno lanciato missili 

balistici contro l'Arabia Saudita). L'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, che hanno recentemente 

ritirato le truppe dallo Yemen, non hanno ottenuto la grande vittoria che si aspettavano, nonostante 

le armi statunitensi. Apparentemente i sauditi e gli emiratini stanno "correndo" contro l'Iran. 

Riyadh si è posta in prima linea perché il nuovo Iraq post-2005 a maggioranza sciita è ora un 

emergente alleato iraniano con 100.000 paramilitari sciiti, Popular Mobilization Forces, PMF, le 

Unità di Mobilitazione Popolari. L'Arabia Saudita ha anche assistito all’incrinarsi della sua influenza 

in Libano mentre Hezbollah è diventato più potente. 

Inoltre, il Regno sa che gli altri suoi alleati, come la Giordania e l'Egitto, oggi devono 

concentrarsi maggiormente a livello nazionale a causa delle sfide economiche.  

Secondo il Center for Strategic and International Studies3, l'Iran ha speso solo 16 miliardi di 

dollari nel 2017, mentre l'Arabia Saudita ne ha spesi 76, gli Emirati Arabi Uniti 30, il Qatar, alleato 

con la Turchia, ha speso 6 miliardi, l'Iraq 19. Il rapporto osserva che molte importazioni sembrano 

orientate all'ottenimento delle armi più avanzate piuttosto che a quelle effettivamente necessarie 

per affrontare al meglio la minaccia rappresentata dall'Iran e dall'estremismo islamico. 
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L'Iran dispone di armi più economiche, alcune fabbricate localmente, mentre Riyadh e i suoi 

alleati possiedono le armi più sofisticate e costose disponibili sul mercato. Le minacce dell'Iran 

sono anche più complesse, conosce i suoi limiti (utilizza per esempio sciami di piccole 

imbarcazioni o piccoli droni) e il suo potere militare si basa sull’attacco a punti deboli e l’utilizzo dei 

proxy, come i missili di Hezbollah che possono minacciare Israele. Il sostegno dell'Iran alle milizie 

in Iraq mira ad indebolire lo stato centrale e cannibalizzarne altre parti, ma non ad essere più 

potente dell'esercito convenzionale. Questo è l'approccio dell’Islamic Revolutionary Guard Corps, 

IRGC, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Pasdaran): crea mini-IRGC e neutralizza 

eserciti di grandi dimensioni. In una sfida asimmetrica la questione non è la spesa, ma le 

tecnologie stratificate che possono proteggere uno stato da una molteplicità di minacce quando il 

nemico può attaccare in qualsiasi momento con un ampio ventaglio di strumenti. 

 

 

 
 


