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I tre prìncipi del Golfo: l’alleanza difficile Riyadh-Abu Dhabi e la 

crisi del GCC  

 

Tra il 2013 e il 2015, tre principi hanno preso il controllo delle più importanti monarchie 

petrolifere del Golfo1. Questa nuova generazione di sovrani, forti delle loro ricchezze generate da 

petrolio e gas, ha imposto un nuovo modo di governare oltre all’impronta fortemente 

personalistica2. I loro predecessori risolvevano le differenze affidandosi alle tradizioni beduine, i tre 

principi si scontrano con attacchi informatici, blocchi economici e minacce di invasione. Una rivalità 

che destabilizza la penisola arabica e tutto il Medio Oriente3.  

Il primo a salire al potere è stato l'Emiro del Qatar, Tamim al-Thani, 39 anni. Aggiudicandosi 

la Coppa del Mondo FIFA prevista nel 2022, ha provocato l’irritazione dei suoi vicini, che accusano 

il suo paese di sostenere gruppi islamisti4, in particolare i Fratelli Musulmani, e di essere troppo 

vicino all'Iran. L’Arabia Saudita e gli EAU (con Bahrein ed Egitto) hanno progressivamente isolato il 

Qatar5, minando dall’interno il Gulf Cooperation Council, GCC. Riyadh non si aspettava, al 

momento della formulazione delle 13 richieste al Qatar il 5 giugno 2017, che resistesse così a 

lungo e, tantomeno, che creasse nuove alleanze. A settembre 2018, i sauditi hanno annunciato la 

continuazione del progetto East Salwa Island Project, un canale marittimo lungo il confine con il 

Qatar, per realizzare un polo industriale, trasformando così la piccola monarchia peninsulare in 

un’isola. Il tradizionale summit USA-GCC è stato rinviato più volte, nonostante Washington stia 

lavorando ad una alleanza anti-iraniana, il Middle East Strategic Alliance, MESA. Il Qatar ha 

sfruttato la situazione di isolamento costruendo alleanze alternative e l’embargo non ha avuto 

l’impatto sperato: gli al-Thani hanno trovato un affidabile alleato in Ankara, si sono ulteriormente 

avvicinati a Teheran (col quale Doha condivide il North Field, il più grande giacimento di gas al 

mondo, riserve stimate per 130 anni) e hanno rafforzato i rapporti commerciali e finanziari con 

Berlino. Infine, il Qatar ha annunciato da gennaio 2019 il ritiro dall’OPEC6, Organization of 

Petroleum Exporting Countries, dopo 58 anni di membership. Doha dall’inizio della crisi ha 

aumentato l’export e continua a rifornire Oman ed UAE attraverso il gasdotto Dolphin e l’Egitto 

importa dal Qatar 1/3 del suo fabbisogno di gas. I nuovi accordi decennali siglati all’indomani 

dell’embargo con Cina, Giappone e Regno Unito per l’export del gas hanno rafforzato l’immagine 

dell’emirato come partner energetico affidabile e resiliente7.  

In Arabia Saudita l’emergere nel 2015 della figura del principe ereditario Mohammed bin 

Salman8, MbS, 34 anni, è stato concomitante con una serie di avvenimenti in politica estera: il 

progressivo aggravarsi delle relazioni con Teheran; l’intervento in tandem con gli Emirati nella 

                                                           
1  “Golfe: la guerre des princes”, France24, 8/11/2019; https://www.france24.com/fr/20191108-reporters-le-doc-guerre-

princes-mbs-mbz-tamin-al-thani-pays-golfe-arabie-saoudite-eau-qatar.  
2  “The rival princes of the Gulf”, arteDISTRIBUTION, June 2018; https://s3-eu-west-
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ormai disastrosa guerra in Yemen; la rottura con il Qatar e la conseguente paralisi del GCC; le 

dimissioni, poi ritirate, del premier libanese Saad Hariri mentre era in visita a Riyadh nel 2017; 

l’interruzione dei rapporti con il Canada a seguito di critiche sui diritti umani in Arabia Saudita e, 

infine, la sparizione del giornalista Jamal Kashoggi all’interno del consolato saudita a Istanbul 

nell’ottobre 2018. ll regno sta affrontando difficoltà economiche: dopo 3 anni di rinvii la quotazione 

in borsa di Saudi Aramco è stata decisa per l’11 dicembre 2019, ma solo sulla borsa locale, 

Tadawul, con un marcato richiamo alle famiglie più abbienti affinchè facciano il loro dovere 

patriottico e acquistino i titoli. Il lancio sulle borse internazionali è rinviato sine die: per la 

realizzazione di Vision 2030, il grande progetto di riforme economiche e diversificazione per 

attrarre capitali stranieri (ricalcato sull’Abu Dhabi Vision 2030), l’IPO, Initial Public Offering, è un 

elemento fondamentale. Riyhad negli ultimi anni ha ridotto le esportazioni di petrolio per sostenere 

i prezzi globali9 ma, con la diminuzione del prezzo del petrolio, è stato speso più di 1/3 delle riserve 

finanziarie: il regno ha solo pochi anni per aumentare le sue entrate o tagliare le spese per 

prevenire una crisi finanziaria, aggravata dagli ingenti acquisti di armamenti per sostenere la 

guerra in Yemen e il confronto con l’Iran (per il 2020 è previsto un deficit di 49,86 miliardi di dollari). 

Il colpo più duro a Vision 2030 è venuto dall’agenzia di rating Fitch, che ha declassato il credito 

dell'Arabia Saudita ad A da A +. Fitch ha citato le crescenti tensioni geopolitiche e militari nel Golfo 

e la vulnerabilità delle infrastrutture economiche del regno, poiché ritiene che sussista il rischio di 

ulteriori attacchi. Il passaggio a una nuova generazione - MbS sarebbe il primo regnante, dopo i 

sei figli di Abdul Aziz al Saud, a non succedere ad un fratello - rappresenta un cambiamento 

importante. La rimozione dalla carica di principe ereditario di Mohammed bin Nayez nel 2017 a 

favore di MbS è stata una sorpresa: la famiglia è molto estesa e ha divergenze al suo interno sia 

sulle politiche dell’erede al trono, sia sulle riforme economiche, ormai imprescindibili. L’ultimo 

evento che ha avuto un costo reputazionale per MbS sono stati gli attacchi di settembre agli 

impianti petroliferi di Saudi Aramco: si è riaccesa l’ostilità da parte di alcuni membri della famiglia -  

composta da circa 15.000 persone - che erano contrari alla sua ascesa. 

MbS si è trovato un alleato e mentore10: Mohammed ben Zayed, MbZ, 58 anni, principe 

ereditario di Abu Dhabi e Reggente degli Emirati Arabi Uniti. Vice comandante in capo dell’esercito 

più efficiente del Golfo (“Piccola Sparta”), è diplomato alla Royal Military Academy di Sandhurst, 

sostiene la necessità dell’avvento di una nuova generazione di governanti11 e ha un grande 

seguito tra la popolazione. Per MbZ sono i Fratelli Musulmani il principale nemico, e il suo 

principale obiettivo è il controllo delle rotte marittime del Golfo: nel 2018 gli EAU hanno inviato 

truppe sull’isola yemenita di Socotra, per poi sbarcare nello stretto di Bab el Mandeb12. 

Entrambi i principi hanno temuto che le Primavere Arabe, e la crescente influenza dell’Islam 

politico, potessero contagiare i loro territori, quindi le uniche riforme perseguite sono quelle 

economiche e sociali per attrarre capitali stranieri. I legami tra l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi 

Uniti sono stati messi a dura prova per diversi motivi dall'ottobre 201813, quando Jamal Khashoggi 
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https://www.nytimes.com/2019/06/02/world/middleeast/crown-prince-mohammed-bin-zayed.html.  
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12  “UAE forces 'occupy' sea and airports on Yemen's Socotra”, AlJazeera, 4 May 2018; 
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DC, September 04, 2019;  http://arabcenterdc.org/policy_analyses/a-crumbling-saudi-emirati-alliance-in-yemen-may-
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è stato assassinato. Mentre appoggiavano pubblicamente e a parole MbS, gli EAU sembrano aver 

avuto ripensamenti sull’opportunità della loro stretta associazione con la leadership e le politiche 

saudite. Gli Emirati hanno iniziato a preoccuparsi che la loro reputazione potesse essere 

compromessa, così hanno deciso per un ri-orientamento della loro politica estera. 

E’ però la guerra in Yemen il fattore di stress più significativo della relazione. L’apparente 

coordinamento militare e diplomatico dell'intervento a guida saudita, iniziato nel 2015 per conto del 

governo Hadi riconosciuto a livello internazionale, negli ultimi 18 mesi ha subito delle crepe, poiché 

è diventato evidente che Sauditi ed Emiratini hanno in Yemen interessi divergenti. 

L'Arabia Saudita ha sempre visto il conflitto attraverso il prisma del suo confronto con l'Iran 

per la supremazia regionale, interpretando il sostegno di Teheran ai ribelli Houthi come una grave 

minaccia alla sicurezza e come parte di una strategia per stabilire una zona di influenza e intenti 

ostili lungo il suo confine meridionale. I Sauditi hanno perseguito la guerra come un altro fronte 

nella lotta esistenziale percepita tra i due paesi, applicando tattiche di terra bruciata nello Yemen 

che hanno imposto un pesante tributo sulla popolazione e sulle infrastrutture civili, producendo una 

grave crisi umanitaria e probabilmente implicando i loro fornitori di armi nella possibilità di 

un’accusa per crimini di guerra. 

I nemici e gli interessi principali però non sono gli stessi: gli Emirati vedono le cose in modo 

piuttosto diverso poiché temono principalmente i Fratelli Musulmani (di cui è espressione in Yemen 

Islah, una coalizione di elementi tribali e religiosi) e hanno necessità di controllare la trafficata e 

strategica rotta marittima che unisce lo stretto di Hormuz a quello di Bal el-Mandeb. Spinti dalla 

prossimità geopolitica ad assumere una linea più pragmatica verso Teheran, gli EAU si sono 

dimostrati meno interessati ad imporre una sconfitta all'Iran14 e ai suoi alleati Houthi che a 

conseguire guadagni limitati. In particolare, l’interesse di Abu Dhabi è evitare che il porto 

meridionale di Aden cada sotto il dominio delle forze Houthi e mantenere il controllo dell’isola di 

Socotra, dove hanno una base militare. Il regno saudita predilige la soluzione di uno Yemen unito, 

poiché è il cortile di casa strategico la stabilità è preferibile, mentre gli EAU non disdegnano 

l’ipotesi di uno scenario secessionistico15 (come è stato tra il 1967 e il 1990). 

La disconnessione è emersa ad agosto, quando le forze fedeli al Southern Trasitional 

Council, STC, Consiglio di transizione meridionale, appoggiato da Abu Dhabi, un movimento 

politico che sostiene l'indipendenza del sud dal governo centrale di Sanaa, si sono mosse per 

impossessarsi della città portuale di Aden, la capitale in esilio del governo Hadi. Questo ha spinto 

Hadi a chiedere l'espulsione degli Emirati Arabi Uniti dalla coalizione. La presa di Aden è stata 

tanto più dolorosa per la leadership saudita alla luce del fatto che gli Emirati avevano ordinato un 

brusco ridimensionamento delle loro forze dallo Yemen a luglio16 (il ritiro da Aden è stato 

completato a fine ottobre), a favore di un approccio più diplomatico. Ciò forse rifletteva la crescente 

percezione di Abu Dhabi che l'obiettivo di ripristinare il governo Hadi non fosse solo sempre più 

irrealistico, ma anche poco importante, se gli interessi marittimi degli Emirati Arabi Uniti potevano 

essere garantiti tramite l’STC. Il ritiro degli Emirati ha suscitato costernazione a Riyad e inferto un 

duro colpo alla capacità della coalizione di continuare la campagna contro gli Houthi. 

Gli eventi hanno preso una svolta molto più grave a fine agosto quando Hadi ha incolpato gli 

Emirati Arabi Uniti di aver bombardato le sue forze ad Aden e Zinjibar, e ha invitato l'Arabia 

Saudita a fermare l’escalation militare. Gli Emirati hanno ammesso gli attacchi ma hanno affermato 

                                                           
14  C. Bianco, “Cracks in the Saudi-Emirati alliance?”, ECFR, 13th September, 2019; 
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di aver preso di mira dei terroristi, non le truppe governative. Le divergenze di visione sono 

apparse immediatamente gravi e forse irreparabili: così l’Arabia Saudita ha dovuto scendere a patti 

facendo da mediatore per l’accordo tra il governo Hadi e lo STC, e promuovendo a margine 

colloqui indiretti con gli Houthi. 

In merito alla frattura interna al Consiglio di Cooperazione del Golfo GCC, recentemente 

sono comparsi segni di allentamento di tensione17, suggerendo che, dopo due anni e mezzo, il 

GCC potrebbe finalmente approdare ad una soluzione. All'inizio di novembre, Arabia Saudita, 

Emirati Arabi Uniti e Bahrein, hanno annunciato ufficialmente che parteciperanno al torneo di 

calcio della Coppa del Golfo Arabo che si svolgerà a Doha a fine mese, una decisione dalla forte 

valenza politica. Nelle ultime settimane, anche le campagne sui social media di entrambe le parti 

hanno attenuato i toni. 

Questo è successo poco dopo la visita del primo ministro del Qatar Abdullah bin Nasser bin 

Khalifa Al Thani, arrivato in Arabia Saudita per partecipare al vertice di emergenza del GCC alla 

Mecca a seguito degli attacchi alle petroliere nel Golfo dell'Oman, la visita di livello più alto nel 

regno da parte di un politico del Qatar dall’inizio del blocco nel giugno 2017.  

L’escalation è legata a fattori regionali, tra cui la guerra nello Yemen, la tensione con l'Iran e 

le politiche dell'amministrazione Trump verso il Medio Oriente. Mentre ci sono stati diversi sviluppi 

che hanno influenzato la situazione nella regione e reso più favorevole il dialogo, sembra che gli 

attacchi dei droni del 14 settembre contro gli impianti dell'Arabia Saudita abbiano avuto un effetto 

molto significativo su Riyadh.  

L'impatto d’immagine dell'attacco su Aramco è stato maggiore delle perdite finanziarie, del 

danno alle sue strutture e della temporanea riduzione della produzione giornaliera di petrolio. 

Indipendentemente da dove provengano i droni - Yemen, Iraq o Iran - il fatto che siano stati in 

grado di raggiungere le strutture di Aramco solleva molti problemi. Gli attacchi hanno rivelato la 

vulnerabilità dell'Arabia Saudita e hanno sollevato serie preoccupazioni per l'eventuale escalation 

con l'Iran o gli Houthi.   

Inoltre, è stata messa in discussione la capacità dell'Arabia Saudita di proteggersi attraverso 

un'alleanza con gli Stati Uniti e l’impiego della tecnologia militare statunitense. L'avanzato sistema 

di difesa antimissile americano, il Patriot, non è stato in grado di proteggere dai droni una risorsa 

nazionale vitale come Aramco. Poco dopo è arrivata la decisione del Presidente Trump di ritirarsi 

dal nord-est della Siria: a Riyad, questi eventi sono stati interpretati come un'ulteriore prova del 

fatto che gli Stati Uniti non possono essere considerati affidabili e nessuna quantità di armamenti 

militari statunitensi è in grado di proteggere il paese. Questi elementi sembrano aver provocato 

una revisione della politica estera saudita e della strategia di sicurezza nazionale.  

Alla fine di ottobre, l'Arabia Saudita ha supervisionato i negoziati tra il presidente yemenita 

Hadi e il secessionista Southern Transitional Council, che aveva combattuto per il controllo dello 

Yemen meridionale. Il 5 novembre è stato annunciato l’accordo di pace che il principe ereditario 

Mohammed bin Salman ha descritto come un passo importante verso una soluzione politica nello 

Yemen. Nel frattempo, l'Arabia Saudita ha cercato di attenuare anche il suo conflitto con l'Iran 

intraprendendo colloqui indiretti per ridurre le tensioni18, attraverso la mediazione di Iraq e 

Pakistan. All'inizio di novembre, il Ministro degli Esteri degli Emirati, Anwar Gargash, ha dichiarato 

che un'ulteriore escalation con l'Iran non serve a nessuno e che c'è spazio per la diplomazia 

collettiva. 
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In questo contesto, le aperture dei paesi del Quartetto che aveva promosso il blocco verso il 

Qatar non sono sorprendenti. Dal momento che Washington non è riuscita a garantire la sicurezza 

regionale, l'Arabia Saudita ha sicuramente bisogno di un CCG forte e unito per far fronte alle sfide 

regionali. I persistenti sforzi di mediazione di Kuwait e Oman negli ultimi due anni e mezzo hanno 

assicurato che la possibilità di negoziati rimanesse concreta. 

Non è ancora chiaro se questi primi segni porteranno a un completo riavvio delle relazioni tra 

il Qatar e i suoi vicini. Tuttavia il prossimo vertice GCC, che si terrà a metà dicembre negli EAU, è 

già impostato per essere sostanzialmente diverso da quello del 2017, durato solo due ore invece di 

due giorni e che ha ulteriormente approfondito la spaccatura tra i due fronti. Le divergenze tra 

Riyadh e Abu Dhabi sono direttamente proporzionali alla compattezza e solidità del GCC. 


