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“NON PERMETTEREMO UN ALTRO IRAN”. GLI STATI UNITI, 
LA DIFESA DELL’ARABIA SAUDITA E IL COROLLARIO 

REAGAN ALLA DOTTRINA CARTER (1980–1981)

Paolo WULZER
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Largo S. Giovanni 

Maggiore 30, 80134 Napoli, Italia
e-mail: pwulzer@unior.it

SINTESI 
La dottrina Carter (1980) e il corollario Reagan (1981) rappresentarono due annunci 

di apparente rottura rispetto alla consueta prassi politica statunitense nel Golfo Persico, 
fondata su un ruolo indiretto degli Stati Uniti di sostegno esterno agli alleati locali. I due 
documenti sembravano invece presagire un coinvolgimento diretto di Washington nella 
regione, a difesa rispettivamente della sicurezza esterna e della sicurezza interna dei 
paesi amici dell’Occidente. L’articolo, basato sulla documentazione d’archivio statuni-
tense e sul confronto con la storiografia esistente, cerca di valutare origini, contenuti ed 
implicazioni dei due documenti, mettendo in evidenza come, in entrambi i casi, si trattas-
se di semplici enunciazioni formali più che di una revisione sostanziale dell’approccio 
strategico degli Stati Uniti nel Golfo Persico.

Parole chiave: Stati Uniti, Golfo Persico, Arabia Saudita, sicurezza, contenimento, 
rivoluzione

“WE WILL NOT PERMIT ANOTHER IRAN”. THE UNITED STATES, THE 
PROTECTION OF SAUDI ARABIA AND THE REAGAN COROLLARY TO 

THE CARTER DOCTRINE (1980–1981)

ABSTRACT
The Carter doctrine (1980) and the so-called Reagan corollary (1981) apparently 

marked a major turning point in the evolution of the US foreign and security policy in 
the Persian Gulf. Indeed,  an offshore balancing role characterized the US intervention 
in the region from the 1950s to the late 1970s. However, both the Carter doctrine and 
the Reagan corollary seemed to envisage a more active and a more direct American role 
in the region, aiming at preserving both the external and the domestic security of the 
pro-Western regimes of the Gulf. The article, based on documents drawn from the US 
archives and taking into account the historiographical debate, tries to highlight that the 
Carter doctrine and the Reagan corollary, far from being a decisive breakthrough in the 
US security policy in the Gulf, did not have a relevant impact in shaping a new approach 
of the United States security policy in the region in the late cold war. 

Keywords: United States, Persian Gulf, Saudi Arabia, security, containment, revolution
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INTRODUZIONE

Il periodo compreso tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, 
corrispondente con la fine della presidenza Carter e gli esordi dell’amministrazione Re-
agan, viene solitamente presentato come una fase di profondi cambiamenti e di radicali 
revisioni nella politica di sicurezza degli Stati Uniti verso la regione mediorientale, in 
particolare per quanto riguarda l’area del Golfo Persico. 

Fino ad allora infatti, la politica di “sicurezza per delega” (sub-contracting security), 
imperniata negli anni Cinquanta e Sessanta sulla Gran Bretagna e negli anni Settanta sui 
due “pilastri” regionali, Iran ed Arabia Saudita, aveva rappresentato il tratto fondamentale 
e caratteristico dell’intervento statunitense nel Golfo Persico. A partire dalla fine degli 
anni Settanta, invece, sull’onda delle modifiche strutturali che investirono il sistema 
regionale con la rivoluzione in Iran e l’invasione sovietica dell’Afghanistan, gli Stati 
Uniti cominciarono ad abbandonare il ruolo di garante esterno a favore di un impegno 
diplomatico e militare più diretto, volto a tutelare gli assetti pro-occidentali del Golfo. 

Due dottrine di politica estera americana vengono solitamente associate a questa 
svolta dell’approccio strategico statunitense verso il Golfo. La dottrina Carter, del 
gennaio del 1980, con la quale gli Stati Uniti si dichiaravano pronti ad intervenire 
militarmente per proteggere la sicurezza dei paesi del Golfo dalle minacce provenienti 
dalle forze esterne alla regione. Il corollario Reagan alla dottrina Carter, dell’ottobre 
1981, con il quale la nuova amministrazione repubblicana estendeva l’impegno degli 
Stati Uniti anche a salvaguardia della sicurezza interna dei regimi amici dell’Occidente. 
Il riferimento essenziale del discorso di Carter era ovviamente all’Unione Sovietica 
e alle sue pressioni verso il Medio Oriente ed il Golfo Persico. Le parole di Reagan 
erano invece rivolte soprattutto all’Arabia Saudita e testimoniavano la ferma volontà 
americana di evitare una replica del precedente iraniano. 

Questo articolo si propone di valutare origini, contenuti ed implicazioni dei due 
documenti, cercando di evidenziare come, in entrambi i casi, si trattasse di semplici 
enunciazioni formali più che di una revisione sostanziale dell’approccio strategico de-
gli Stati Uniti nel Golfo Persico. Le formulazioni di Carter e di Reagan furono tuttavia 
rilevanti perché anticiparono in larga parte forme e modalità dell’intervento americano 
nel Golfo dopo la fine della guerra fredda.

LA DOTTRINA CARTER NELLA POLITICA DI SICUREZZA AMERICANA 
NEL GOLFO PERSICO: ORIGINI, RILEVANZA, IMPLICAZIONI

Il tentativo di qualsiasi forza esterna di ottenere il controllo della regione del 
Golfo Persico, sarà considerato un’aggressione agli interessi vitali degli Stati 
Uniti d’America e tale aggressione sarà respinta con tutti i mezzi necessari, in-
cluso l’uso della forza militare. (PPPUS, 1981, 194–200). 

Queste parole rappresentavano il passaggio principale del discorso sullo stato 
dell’Unione, tenuto dal presidente statunitense Jimmy Carter il 23 gennaio del 1980 
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al Congresso di fronte alle Camere riunite. Esse costituivano la prima enunciazione 
pubblica del nuovo approccio strategico degli Stati Uniti nel Golfo Persico, maturato 
gradualmente a partire dal 1977 ed elaborato in modo particolare dopo la fine del 
regime filo-occidentale in Iran e l’invasione sovietica dell’Afghanistan (Carter, 1982; 
Carter, 2010; Brzezinski, 1983; Vance, 1983). 

Tradizionalmente la politica di sicurezza statunitense nel Golfo Persico e nella 
penisola arabica era stata caratterizzata dal sostegno esterno offerto dapprima alle 
Gran Bretagna, considerata la garante degli interessi occidentali nell’area, e succes-
sivamente, dopo il ritiro britannico da East of Suez, ai due “pilastri” regionali, Iran e 
Arabia Saudita, investiti del ruolo di poliziotti dell’ordine regionale. La nuova dottrina 
strategica delineata da Carter preannunciava invece un impegno militare diretto degli 
Stati Uniti per la difesa del Golfo Persico contro ogni aggressione esterna (Rubinstein, 
1983; Kupchan, 1987; Klass, 1987; Palmer, 1992; Yetiv, 1995; Melanson, 2005; Dum-
brell, 2005; Fain, 2008; Petersen, 2009; Felippone, 2011; Wulzer, 2015).

Il riferimento esplicito, nel discorso sullo stato dell’Unione, era ovviamente alle 
pressioni dell’URSS, considerate come la “sfida più ampia e fondamentale” portata 
contro gli interessi strategici ed economici dell’Occidente nella regione. La “costante 
crescita della proiezione militare sovietica”, sottolineava Carter, aveva rappresentato 
una delle dinamiche più significative dell’area mediorientale negli ultimi anni. Si 
trattava di una spinta che aveva radici profonde nella storia della politica estera russa, 
da sempre volta ad “estendere il suo dominio coloniale sugli altri popoli”. In quella 
fase, tuttavia, la direttrice dell’espansionismo russo appariva rivolta in modo specifico 
verso il Golfo Persico, rappresentando dunque una “minaccia vitale alla libera circo-
lazione del petrolio mediorientale”.

In questo quadro, gli Stati Uniti erano pertanto chiamati ad agire direttamente 
e tempestivamente per preservare la sicurezza di questa regione cruciale, insieme 
a quei paesi “che dipendono dal petrolio mediorientale e che sono preoccupati per 
la pace e la stabilità globale”, ed in collaborazione con “le nazioni dell’area diret-
tamente minacciate”. Per sostenere i nuovi impegni americani nel Golfo, Carter 
preannunciava una serie di misure che spaziavano dal rafforzamento della presenza 
navale statunitense nell’Oceano Indiano alla conclusione di nuovi accordi per 
ottenere l’accesso delle forze americane nelle basi aeree e navali dei paesi amici, 
fino al consolidamento dei legami politici e militari con le altre nazioni dell’area. 
L’obiettivo finale consisteva nella costruzione di una “cornice di sicurezza regio-
nale che rispetti differenti valori e sistemi politici, ma che rafforzi l’indipendenza, 
la sicurezza e la prosperità di tutti”1.

1 Il discorso fu scritto congiuntamente dal consigliere per la sicurezza nazionale Brzezinski, dal segretario di 
Stato Vance e dal segretario alla Difesa Brown. Carter chiese di evitare la frase “cornice di sicurezza”che, 
richiamando il concetto di alleanza, avrebbe potuto mettere in difficoltà i regimi moderati dell’area. Il pre-
sidente si oppose inoltre all’uso del termine “dottrina” associato al suo nome, poiché il discorso appariva 
in larga parte contrastante con i principi a lungo enunciati della sua politica estera. Fu Brzezinski nelle sue 
memorie a definire i concetti espressi nel discorso sullo stato dell’Unione come “dottrina Carter” (Felippo-
ne, 2001, 103–105).
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Le ragioni che plasmarono il nuovo orientamento strategico statunitense nel 
Golfo, reso esplicito dal discorso di Carter ma elaborato soprattutto dal suo consi-
gliere per la sicurezza nazionale Zbignew Brzezinski, affondavano le proprie radici 
nei cambiamenti strutturali che avevano investito la regione alla fine degli anni Set-
tanta, piuttosto che nelle specifiche scelte di politica estera dell’amministrazione 
democratica. I tratti caratterizzanti dell’azione diplomatica di Carter, infatti, quali 
l’enfasi posta sui diritti umani, la nuova normativa introdotta sul controllo della 
vendita degli armamenti all’estero, l’impegno profuso nel processo di pace arabo-
israeliano, contribuirono solo marginalmente ad intaccare il sistema di sicurezza 
regionale fondato sulla stretta collaborazione con Iran ed Arabia Saudita. Furono 
invece le modifiche sistemiche del contesto regionale, quali la “perdita” dell’Iran 
e l’invasione sovietica dell’Afghanistan,  a spingere gli Stati Uniti al progressivo 
abbandono del loro ruolo di garante esterno a favore di una presenza più diretta nel-
la regione, sul versante politico ma soprattutto militare (Bacevich, 2006; Njolstad, 
2004; Odom, 2006).

Nelle valutazioni di Brzezinski, i recenti sviluppi sul piano regionale, ed in partico-
lare l’ingresso dell’Armata Rossa in Afghanistan, creavano una “minaccia oggettiva” 
per la sicurezza e i vitali interessi statunitensi, paragonabile solo a quella verificatasi 
in Grecia nel 19472. 

Nonostante il collegamento, ufficialmente richiamato sia da Carter che da 
Brzezinski, tra le vicende dell’Afghanistan e l’elaborazione della nuova strategia 
americana nel Golfo, le radici della svolta americana andavano tuttavia rintracciate 
più a Teheran che a Kabul. La “perdita” dell’Iran, infatti, rappresentò nel complesso 
un passaggio molto più decisivo, rispetto all’ingresso dell’Armata Rossa a Kabul, 
per l’abbandono del principio della ”sicurezza per delega”. La mossa del Cremlino, 
infatti, pur testimoniando la chiara volontà di Mosca di riguadagnare posizioni in 
Medio Oriente partendo dalla periferia, riguardava un paese da tempo ormai con-
siderato inserito nella sfera sovietica. L’allontamento dell’Egitto e, in maniera più 
sfumata, dell’Iraq dall’influenza di Mosca, inoltre, dipingevano un quadro regionale 
complessivamente favorevole alle posizioni americane. Il cambio di regime a Tehe-
ran, invece, aveva privato gli Stati Uniti del loro fondamentale “pilastro” regionale e 
aperto la strada a sviluppi non chiaramente prevedibili, vista la natura ancora oscura 
e non decifrabile del nuovo corso iraniano (Popp, 2011, 171).

La dottrina di politica estera associata al nome del presidente Carter introduceva 
evidenti elementi di rottura e di novità rispetto alla tradizione dell’intervento america-
no nel Golfo Persico. Rispetto alla prassi della “sicurezza per delega”, infatti, il nuovo 
approccio annunciato da Carter andava nella direzione opposta, poiché comportava la 
rinuncia ad “appaltare” ai “clienti” locali la difesa della regione e prevedeva invece 
l’assunzione di una responsabilità diretta da parte americana. Da quel momento, il 
Golfo Persico si avviava a diventare, dopo l’Europa e l’Asia orientale, il terzo fronte 

2 JCL, Zbigniew Brzezinski Collection, Subject Files, 1977–1981, box (B) 31, folder (F) “Meeting – SCC 
250:1/14/80”, Brzezinski to Carter, memorandum, Washington, January 15, 1980.
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dell’impegno globale degli Stati Uniti, e il ruolo americano nella regione cominciò 
gradualmente a mutare da quello di offshore balancing power a quello di extra-regional 
hegemon (Popp, 2011, 171).

Tuttavia, la portata “rivoluzionaria” della dottrina Carter non deve essere sovra-
stimata, per una serie di motivazioni chiaramente messe in luce dalla storiografia. In 
primo luogo, perché essa rappresentò il punto culminante di una lenta e progressiva 
maturazione a favore di un impegno diretto degli Stati Uniti nella regione, comin-
ciata per alcuni aspetti sotto le amministrazioni di Nixon e Ford e proseguita nei 
primi tre anni della presidenza democratica. In secondo luogo, perché il discorso del 
presidente americano appariva in sostanza ispirato dai due assunti che aveva mosso 
tutto un decennio di politica americana nel Golfo, e cioè il concetto che la principale 
minaccia alla stabilità regionale fosse di natura esogena, e cioè nelle mire dell’Unione 
Sovietica, e che l’area rientrasse nel perimetro degli interessi vitali degli Stati Uniti. 
In terzo luogo, perché la nuova politica americana non modificava in nessun modo i 
tradizionali obiettivi di sicurezza degli Stati Uniti nel Golfo, e cioè il contenimento 
anti-sovietico, la stabilità interna dei “clienti” locali e la continuità degli approv-
vigionamenti petroliferi. In quarto luogo, perché la nuova strategia americana non 
sembrava ripudiare completamente il principio della “sicurezza per delega”, poiché 
essa prevedeva, in ultima analisi, una sorta di “sistema misto”, fondato su una divi-
sione dei compiti tra Stati Uniti, impegnati nella difesa del Golfo dai pericoli esterni, 
ed alleati locali, incaricati invece di proteggere la stabilità regionale dalle minacce 
endogene (Felippone, 2011, 12–13). 

I nuovi orientamenti contenuti nella dottrina Carter rimasero tuttavia all’inizio poco 
più di una dichiarazione d’intenti. Almeno tre fattori contribuirono infatti a rendere 
particolarmente difficoltosa l’implementazione dei principi enunciati dal presidente 
americano: la resistenza dei partner della regione, gli ostacoli posti dal Congresso e 
l’atteggiamento assunto dai paesi europei. 

In linea generale, i paesi del Golfo, pur ufficialmente rassicurati dalla garanzia 
offerta dalla dottrina Carter, offrirono una scarsa collaborazione alla nuova politica 
americana, sia per la loro diversa percezione della minaccia sovietica rispetto all’am-
ministrazione statunitense, sia per i timori di impegnarsi troppo apertamente a fianco 
della potenza amica di Israele, ormai screditata nel mondo arabo dopo gli accordi 
di Camp David ed il trattato di pace tra Il Cairo e Tel Aviv (Crabb, 1982, 345–346; 
Gause, 2003/2004, 299; Kupchan, 1987, 126–159).

Il Congresso americano, invece, sollevò una serie di obiezioni, sia di ordine 
politico che economico, verso l’intenzione della Casa Bianca di costruire una 
rete di basi militari nel Golfo, che risultarono decisive nell’impantanare il nuovo 
corso americano nella regione (Felippone, 2001, 106 ss.). Per quanto riguarda 
i rapporti transatlantici, una serie di motivazioni determinarono un’accoglienza 
decisamente negativa nelle capitali europee, Londra a parte, dei principi contenuti 
nella dottrina Carter. In primo luogo, la mancata consultazione in ambito NATO 
nella formulazione della nuova strategia di sicurezza americana. In secondo luo-
go, i timori che il nuovo impegno americano nell’Asia sud-occidentale potesse 
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modificare le priorità americane in favore del Golfo e a spese dell’Europa, con 
particolare riferimento al fronte tedesco. In terzo luogo, la convinzione diffusa 
in Europa che l’assunzione di una responsabilità diretta degli Stati Uniti nel 
Golfo avrebbe avuto, almeno sul breve periodo, ricadute negative sulla stabilità 
regionale e rinsaldato l’immagine “coloniale” dell’intero Occidente nella regione 
(DBPO, III/VIII, n. 55). In quarto luogo, l’idea che un Golfo completamente 
americanizzato avrebbe potuto chiudere spazi di penetrazione economica e 
commerciale ai paesi europei, particolarmente attivi nel settore petrolifero e 
nel commercio degli armamenti. In quinto luogo, il timore che la nuova politica 
americana nel Golfo avrebbe affossato del tutto quel processo di distensione dal 
quale i paesi dell’Europa occidentale avevano tratto considerevoli vantaggi, sia in 
termine di riduzione delle tensioni che di opportunità economiche. Se per gli Stati 
Uniti la détente poteva infatti ritenersi definitivamente collassata in Afghanistan, 
per i paesi europei esistevano invece ancora residue possibilità di risollevare il 
processo (Wulzer, 2017).

Pertanto, a parte una serie di intese volte a potenziare la complessa rete di aiuti 
internazionali ai mujahideen afghani, il perfezionamento degli accordi già raggiunti 
con Kenya, Somalia ed Oman per l’accesso alle basi militari (Teicher & Teicher, 
1993, 88–89) e la conclusione di un Defense and Economic Cooperation Agreement 
con la Turchia (Uslu, 2003, 176) la realizzazione di quella «cornice di sicurezza 
regionale» auspicata dalla dottrina Carter rimaneva ancora un progetto embrionale 
tutto da costruire (FRUS, 1977–1980/XVIII, n. 50). Nel corso del 1980, dunque, 
il segno più evidente della volontà statunitense di operare un “cambio di marcia” 
nel Golfo fu la creazione, nel mese di marzo, di una forza di azione rapida per il 
dispiegamento oltreoceano, conosciuta come Rapid Deployment Joint Task Force 
(RDJTF), e il progressivo stabilimento del Central Command (CENTCOM), un 
commando separato per l’Asia sud-occidentale, che sarebbe poi divenuto ufficial-
mente operativo nel gennaio del 1983 con sede a Tampa, in Florida (Popp, 2001, 
177–178).

L’AMMINISTRAZIONE REAGAN E LA SICUREZZA DEL GOLFO PERSICO: 
IL “CONSENSO STRATEGICO ANTI-SOVIETICO” E LA CENTRALITÀ 
DELL’ARABIA SAUDITA

Dimostrare la capacità di contrapporsi all’influenza sovietica e ai suoi alleati; 
assicurare la continuità dell’accesso occidentale al petrolio del Golfo in quantità 
adeguate e a un prezzo ragionevole; tutelare la sicurezza e la forza dei nostri 
amici nella regione; continuare a lavorare per la pace tra Israele e i suoi vicini 
arabi. Qualunque siano i conflitti tra questi interessi e i condizionamenti interni 
nel perseguirli, gli Stati Uniti non possono evitare un significativo coinvolgimento 
politico nel Golfo, incluso un serio rapporto politico con l’Arabia Saudita3. 

3 SSI, US Options in Iran and Saudi Arabia in the 1980s, 9–10. 
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Queste parole, pronunciate da Richard Burt, direttore dell’Ufficio Affari Politico-
Militari del Dipartimento di Stato, in un’audizione tenuta il 23 marzo del 1981 presso 
la commissione Affari Esteri del Senato, sintetizzavano la posizione generale della 
nuova amministrazione statunitense guidata da Ronald Reagan, in carica da appena 
due mesi, nei confronti della situazione del Medio Oriente e del Golfo Persico. 

In particolare, le valutazioni della nuova Casa Bianca in merito ai problemi della 
sicurezza del Golfo apparivano fondate su almeno tre presupposti ben precisi. Il primo, 
la convinzione dell’esistenza di un chiaro disegno espansionista dell’Unione Sovietica 
rivolto verso l’Asia sud-occidentale. Si trattava di una visione perfettamente coerente 
con l’approccio generale del nuovo presidente americano verso l’URSS4, considerata 
senza mezzi termini come l’origine fondamentale “dei problemi di tutte le aree del pia-
neta”, a causa del suo progetto egemonico volto a promuovere “la rivoluzione globale 
e uno stato mondiale socialista”5. Il secondo, la percezione che l’Iran rivoluzionario 
avrebbe potuto rappresentare il trampolino determinante per proiettare presenza ed 
influenza sovietica verso il Golfo Persico e i suoi campi petroliferi6.  Questo aspetto 
emerge con chiarezza da un passo delle memorie del segretario di Stato Alexander 
Haig, quando, riferendosi ai primi mesi del 1981, scrive come “i sovietici avrebbero 
potuto sovvertire il movimento islamico per i propri fini oppure assumere il controllo 
dell’Iran e forse dell’intero Golfo Persico in una seconda rivoluzione dopo il falli-
mento di quella iraniana, schiacciata dal peso politico ed economico dei suoi stessi 
eccessi” (Haig, 1984, 170). Il terzo, l’impossibilità di riesumare un dialogo proficuo 
tra Washington e Teheran. La nuova amministrazione americana riconosceva come la 
presenza di un Iran stabile, guidato da “un governo che potesse parlare come il gover-
no legittimo del paese”, rappresentasse un elemento vitale per la sicurezza del Golfo 
Persico. Ma tale condizione appariva ormai lontana da ogni ipotesi di realizzazione, 
anche per l’impossibilità ormai acclarata da parte degli Stati Uniti di poter influenzare 
in alcun modo il corso degli eventi nell’Iran rivoluzionario. Nei confronti di Teheran, 
le possibilità di manovra degli Stati Uniti apparivano minime se non inesistenti. “Non 
credo che ci sia qualcosa che noi possiamo fare”, fu il laconico commento di Reagan 
sulla situazione iraniana nel corso di una conferenza stampa7. 

Un mix di continuità, l’esistenza di un progetto di offensiva regionale di Mosca per 
il controllo del Golfo, e discontinuità, l’impossibilità di fare affidamento sull’Iran come 
strumento di contenimento delle pressioni sovietiche, caratterizzava dunque la visione 
strategica dell’amministrazione Reagan in merito ai problemi della sicurezza del Gol-
fo Persico. Il primo elemento riprendeva pienamente l’elaborazione strategica degli 
ultimi anni dell’amministrazione Carter, ed in particolare la lettura fornita dell’allora 

4 Per un’utile sintesi del dibattito storiografico sulla figura di Reagan e sulla politica estera della sua ammi-
nistrazione cfr. Petersen, 2015, 39–53. 

5 PPPUS, The President’s News Conference of January 29, 1981. 
6 RRL, Geoffrey Kemp Files, B 90492, F “Iran – Iraq, Jan – Jun. 1982”, Haig telegram n. 66174, March 15, 

1981; Near East and South Asia Affairs Directorate, B 91144, F “SIG – Senior Interagency Group on Iran, 
07/21/1981”, Bremer memorandum, July 13, 1981.

7 PPPUS, The President’s News Conference of January 29, 1981.
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consigliere per la sicurezza nazionale Brzezinski, replicandone in larga parte i limiti e 
la scarsa lungimiranza. Il secondo aspetto segnava invece l’abbandono definitivo delle 
speranze americane di recuperare in qualche modo l’Iran rivoluzionario alle ragioni 
della collaborazione con gli Stati Uniti, attese che avevano contraddistinto anche gli 
ultimi passi dell’amministrazione Carter nel Golfo.

Le linee generali della politica di sicurezza reaganiana nel Golfo Persico origina-
rono pertanto da questi due presupposti. La convinzione dell’esistenza di un disegno 
espansionista sovietico verso il Golfo trovò la sua applicazione nella formula del cosid-
detto “consenso strategico anti-sovietico”, con la quale l’amministrazione americana 
tentò di compattare nel Golfo e in Medio Oriente un fronte moderato filo-occidentale 
fondato sul collante del (presunto) pericolo rappresentato dalle mire sovietiche per 
la stabilità degli assetti regionali. La nozione di un Iran ormai non più spendibile per 
la tutela degli interessi occidentali nel Golfo determinò la scelta, in qualche modo 
obbligata, di investire massicciamente sull’unico alleato regionale rimasto nell’orbita 
americana, e cioè l’Arabia Saudita. 

“Consenso strategico antisovietico”8 fu la formula utilizzata dal segretario di 
Stato Alexander Haig per spiegare, nel mese di marzo del 1981, il nuovo approc-
cio statunitense nel Golfo di fronte alle commissioni Affari Esteri della Camera dei 
Rappresentanti e del Senato (Haig, 1984, 170; Garthoff, 1994, 689; Felippone, 2011, 
139). Tre elementi apparivano particolarmente rilevanti nelle valutazioni proposte dal 
responsabile del Dipartimento di Stato. In primo luogo, l’idea che i paesi moderati 
dell’area condividessero con gli Stati Uniti la visione del primato della minaccia 
sovietica alla stabilità regionale. In secondo luogo, la convinzione che la necessità 
di fronteggiare un nemico comune potesse favorire il naturale allineamento di Israele 
e Arabia Saudita in uno schieramento a guida americana. In terzo luogo, la necessità 
di evitare qualunque coinvolgimento americano nella questione arabo-israeliano-
palestinese, non solo e non tanto per la complessità della situazione, ma soprattutto 
perché l’intero disegno di sicurezza americano nel Golfo Persico ne sarebbe risultato 
compromesso9. Un intervento americano per tentare di sbrogliare il principale dei 
conflitti mediorientali, oltre a concludersi probabilmente con l’ennesimo insuccesso 
diplomatico, sarebbe andato infatti a sollecitare l’unico punto di frizione esistente tra 
israeliani e sauditi (Quandt, 2005, 245–246; Laham, 2004, 144).

Per quanto riguarda l’Arabia Saudita, le prime analisi prodotte dalla nuova presi-
denza americana mettevano in luce tutta la complessità della monarchia saudita: la sua 
straordinaria importanza economica e strategica, la coincidenza di interessi con gli 
Stati Uniti, la sua debolezza militare e la conseguente necessità che gli americani si 
facessero carico della sua sicurezza del regno (Van Hollen, 1981). 

Il nuovo presidente americano appariva intenzionato ad imprimere un forte impul-
so alle relazioni bilaterali, perché, come scrive nelle sue memorie, 

8 The New York Times, March 20, 1981: Haig Says U.S. Seeks Consensus strategy in the Middle East, 1. 
9 The Washington Post, February 24, 1981: U.S. Shifts Mideast Policy Focus From Palestinian to Soviet, 1. 
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anche se l’Arabia Saudita si era opposta agli accordi di Camp David, io pensavo 
che fosse importante rafforzare i legami con questo paese arabo relativamente 
moderato, non solo perché le sue esportazioni di petrolio erano essenziali per 
la nostra economia, ma anche perché, proprio come Israele, intendeva resistere 
all’espansionismo sovietico nella regione. Sotto molti aspetti, i nostri interessi e 
quelli sauditi in Medio Oriente coincidevano. I suoi campi petroliferi erano tra i 
più ricchi del mondo, sotto le mire sia del mondo comunista che del vicino Iran, 
ma protetti da un apparato militare sostanzialmente debole. I sauditi avevano 
pertanto bisogno dell’amicizia e, se necessario, dell’aiuto di una grande potenza 
per proteggere il proprio petrolio (Reagan, 1999, 410–411). 

Oltre al petrolio e al contenimento delle pressioni sovietiche in Medio Oriente, sot-
tolineati dalle memorie di Reagan, almeno altri tre fattori spiegavano il forte interesse 
manifestato dall’amministrazione repubblicana per un pieno rilancio delle relazioni 
con Riyad. 

Il primo era relativo al possibile contributo saudita al processo di pace. “La 
base della stabilità in Medio Oriente” – scriveva sempre Reagan – “doveva essere 
la pace tra Israele e i paesi arabi. L’Arabia Saudita rappresentava la chiave di tutto 
ciò” (Reagan, 1999, 412). Il secondo riguardava la necessità americana di recupe-
rare prestigio e credibilità presso i paesi amici ed alleati, di fronte a quello che era 
stato percepito in molti di questi paesi come l’“abbandono” dell’Iran da parte degli 
Stati Uniti nel 1979. Il terzo si riferiva invece alla necessità americana, sottolineata 
in modo particolare dal segretario alla Difesa Caspar Weinberger, di poter contare 
almeno su un secondo alleato regionale, oltre ad Israele, in considerazione della 
priorità assegnata dalla nuova amministrazione alla sicurezza del Golfo Persico e ai 
rischi derivanti dalle pressioni sovietiche10 (Bronson, 2006, 169).

Su tali basi, appariva pertanto naturale come i primi passi della nuova ammi-
nistrazione nei confronti dell’Arabia Saudita fossero caratterizzati dalla ripro-
posizione del consueto impegno americano per la sicurezza del regno. Nel mese 
di febbraio, Reagan scrisse una lettera a re Khalid nel quale confermava come 
priorità della propria presidenza “l’impegno trentennale degli Stati Uniti a difesa 
della sicurezza e dell’integrità territoriale del regno”11 . Concetti ribaditi anche dal 
segretario di Stato Haig, secondo il quale uno degli obiettivi fondamentali della 
politica estera americana risiedeva nella volontà di “dimostrare ai sauditi che gli 
Stati Uniti intendono essere un amico coerente e affidabile”12. 

Anche da parte saudita, i primi passi dell’amministrazione Reagan vennero per-
cepiti come un momento di svolta nei rapporti non sempre lineari tra Washington 

10 Questo concetto venne chiaramente esplicitato da Weinberger nel corso della sua visita a Riyad nel 1982. 
“Gli Stati Uniti hanno bisogno di più di un amico nella regione” (RRL, NSC Near East and South Asia 
Affairs Directorate Records, B 91987, “SecDef Trip to the Middle East”, February 13, 1982). 

11 RRL, NSC, B 29, “Saudi Arabia: King Khalid – Cables”, Reagan to king Khalid, February 18, 1981; RRL, 
Teicher Howard J. Files, MacFarlane to Reagan, June 25, 1985. 

12 RRL, Edwin Meese Files, B 3, “Saudi Arabia – General”, Allen to Reagan, February 18, 1981.
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e Riyad. Se appariva chiaro, in quella fase, che gli americani avevano bisogno dei 
sauditi, altrettanto evidente risultava il forte interesse del regime saudita per una 
riconfigurazione ed un rilancio della partnership di sicurezza. Dal punto di vista 
dell’Arabia Saudita, il valore della stretta collaborazione con gli Stati Uniti risie-
deva nei consueti motivi di fondo: la possibilità di investire i proventi petroliferi 
nei mercati americani, nell’acquisizione di expertise statunitense a sostegno del 
processo di modernizzazione interna e nel rafforzamento delle proprie forze armate; 
la protezione garantita da Washington in un ambiente regionale fortemente instabile 
(Bronson, 2006, 170; Rashid & Shaheen, 1987, 140–141); la necessità di contrastare 
le ambizioni sovietiche che, dopo l’invasione dell’Afghanistan, apparivano dirette, 
nelle valutazioni di Riyad, ad “accerchiare il Golfo Persico e la penisola arabica 
con regimi radicali in preparazione del sovvertimento delle monarchie petrolifere 
nell’area” (Strmecki, 1994, 559). 

L’Arabia Saudita si avviava cosi ad assumere il ruolo di “pilastro” fondamentale 
della politica di sicurezza americana nel Medio Oriente e nel Golfo Persico (Yergin, 
1992, 717, 721, 747). E non è un caso che, fin dall’inizio del suo mandato, la nuova 
amministrazione repubblicana apparve intenzionata a concludere una sostanziosa 
transazione militare con i sauditi. Si trattava di armamenti richiesti a gran voce 
da Riyad fin dal 1979–1980, ma rimasti bloccati dall’opposizione del Senato e 
dall’indisponibilità di Carter di ingaggiare una dura battaglia parlamentare in un 
anno elettorale. 

La carta saudita imponeva però alla diplomazia americana, allo stesso tempo, 
di puntare sul consolidamento dei rapporti con Israele e di abbandonare il tavolo 
dei negoziati di pace arabo-israeliani. Da un lato, infatti, per tacitare la prevedibile 
resistenza di Israele e la scontata opposizione del Congresso al rafforzamento mili-
tare dell’Arabia Saudita, appariva necessario operare una sorta di “salto di qualità” 
nello storico rapporto di amicizia tra Stati Uniti ed Israele. Dall’altro lato, nella 
visione di Reagan, occorreva evitare qualunque ipotesi di rilancio dei negoziati sul 
problema palestinese, perché avrebbero rischiato di portare in primo piano l’unico 
fattore regionale in grado di incrinare l’allineamento anti-sovietico degli amici degli 
Stati Uniti. Andava pertanto evitata accuratamente qualunque ingerenza americana 
nella questione, non per la complessità della situazione o per i limiti di azione 
degli americani, ma perché in contrasto con l’obiettivo fondamentale di sicurezza 
degli Stati Uniti del Golfo e nell’intero Medio Oriente, e cioè il contenimento anti-
sovietico (Laham, 2004, 144; Kupchan, 1987, 139).

Anche Reagan, tuttavia, come era stato per il suo predecessore, avrebbe ben 
presto dovuto fare i conti con la “superficialità” insita nella valutazione di una 
convergenza di vedute tra Stati Uniti ed alleati regionali in merito alla natura “eso-
gena” dei problemi della sicurezza del Golfo.  Israele reclamava infatti una piena 
libertà d’azione contro la Siria e soprattutto contro i movimenti palestinesi stanziati 
in Libano. L’Arabia Saudita, dal canto suo, non poteva invece abdicare comple-
tamente al suo ruolo regionale e considerare ormai chiusa la partita palestinese 
(Rashid Al Madfai, 1993, 71).
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IL COROLLARIO REAGAN ALLA DOTTRINA CARTER: LA SICUREZZA
INTERNA DEL REGIME SAUDITA E L’ACCORDO MILITARE CON RIYAD

Noi non permetteremo che l’Arabia Saudita diventi un altro Iran. […] Non 
intendo parlare delle misure specifiche che potremmo adottare per impedirlo. 
Posso solo dire che gli Stati Uniti debbono assumersi una certa responsabilità 
per quello che è successo in Iran, a causa di alcune politiche molto miopi che 
hanno portato il paese ad una situazione di ebollizione. Ma l’Arabia Saudita 
riguarda non solo gli Stati Uniti, ma l’intero mondo occidentale. Fino a quando 
l’Arabia Saudita, insieme ai paesi dell’OPEC, fornirà la quota principale 
dell’energia che alimenta l’industria in Occidente, è impensabile ipotizzare che 
noi potremmo stare fermi ed assistere a qualunque sviluppo che possa tagliare i 
nostri rifornimenti energetici13.

Queste parole, pronunciate da Ronald Reagan nel corso di una conferenza 
stampa tenuta alla Casa Bianca nell’ottobre del 1981, vennero interpretate da molti 
analisti e osservatori come una sorta di corollario Reagan alla dottrina Carter. Men-
tre la dottrina del presidente democratico aveva sancito il principio dell’impegno 
militare statunitense per la difesa del Golfo Persico dalle minacce esterne, le parole 
del nuovo inquilino della Casa Bianca sembravano prefigurare un analogo impegno 
americano per preservare la stabilità interna dell’Arabia Saudita e in generale dei 
paesi amici dell’area14. Si trattava dell’annuncio di una radicale svolta strategica 
degli Stati Uniti nel Golfo Persico, con il quale gli americani dichiaravano la 
propria disponibilità ad intervenire militarmente nella regione per preservare la 
sicurezza interna dell’Arabia Saudita e dei regimi alleati dell’Occidente? In realtà, 
come è stato giustamente sottolineato da una parte della storiografia, le parole 
del presidente apparivano rivolte più che altro a disinnescare uno degli argomenti 
principali rivolti contro la conclusione dell’accordo militare con l’Arabia Saudita. 
Tali critiche, alimentate dall’ampio fronte contrario esistente nel Congresso e am-
plificate dalla dura posizione assunta dal governo israeliano, riguardavano infatti il 
timore che, in caso di una replica saudita del precedente iraniano, le armi vendute 
a Riyad sarebbero potuto finire nelle mani di gruppi ostili agli interessi occidentali 
nell’area (Felippone, 2011, 152–153; Kuniholm, 1986, 348–351). 

Nel luglio del 1981 veniva emanata, con notevole ritardo rispetto alle ammini-
strazioni precedenti, la prima direttiva di politica estera della presidenza Reagan, 
la National Security Decision n. 5 15. Il documento recava il titolo di Conventional 
Arms Transfer Policy e la sua logica risiedeva in due concetti chiave che segnavano 
un solco profondo con l’analogo documento emanato da Carter nel 1977. Il primo, 

13 PPPUS, The President’s News Conference, October 1, 1981.
14 The New York Times, October 1, 1981: The Reagan Corollary, 19. 
15 PPPUS, Announcement concerning a Presidential Directive on United States Conventional Arms Transfer 

Policy, July 9, 1981. 
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l’idea che la fornitura di armamenti a paesi terzi rafforzasse in maniera determi-
nante la sicurezza degli Stati Uniti, sia perché determinava una “condivisione degli 
oneri” per la difesa degli interessi del mondo libero tra Washington e gli alleati, sia 
perché migliorava le capacità produttive e l’efficienza delle industrie americane di 
armamenti. Il secondo, la nozione che la cooperazione militare rappresentasse un fon-
damentale veicolo di stabilità internazionale, sia perché consolidava sul piano interno 
i regimi amici degli Stati Uniti, sia perché li metteva in grado di dissuadere eventuali 
“aggressioni” nei loro confronti, finendo quindi col favorire la risoluzione pacifica 
delle controversie (Felippone, 2011, 143–145). La vendita di armi all’estero perdeva 
pertanto il carattere di eccezionalità attribuito ad esso, in modo spesso selettivo, da 
Carter, e diventava uno strumento regolare e legittimo della politica estera americana. 
L’argomento della situazione dei diritti umani del paese beneficiario, peraltro usato in 
maniera molto arbitraria dallo stesso Carter, scompariva completamente nella nuova 
direttiva (Mower, 1987, 32–37).

Sulla base delle linee guida contenuto nel documento del luglio 1981, che non 
subì opposizioni significative al Congresso né critiche di rilievo da parte dell’opi-
nione pubblica, gli Stati Uniti impostarono il rilancio della “cornice di sicurezza per 
il Golfo Persico” e della cooperazione militare con l’Arabia Saudita. La formula del 
“consenso strategico anti-sovietico” e la direttiva n. 5 costituivano, rispettivamente, 
il binario politico-diplomatico e politico-normativo su cui impostare l’elaborazione 
della politica di sicurezza in Asia centrale e nel Golfo Persico. Tuttavia, mentre per 
quanto riguarda la regione centro-asiatica, ed in modo particolare il rafforzamen-
to militare del Pakistan (Kux, 2001, 257–258), la strategia reaganiana si dispiegò 
senza eccessivi problemi, nel Golfo Persico (e nei rapporti con l’Arabia Saudita) si 
manifestarono invece le consuete contraddizioni tipiche del rapporto bilaterale tra 
Washington e Riyad. 

Già all’inizio del 1980, sull’onda dei timori generati nella monarchia saudita 
dalla rivoluzione iraniana e dall’invasione sovietica dell’Afghanistan, e nella spe-
ranza di poter sfruttare i nuovi orientamenti strategici americani enunciati dalla 
dottrina Carter, le autorità saudite avevano presentato a Washington una lista di 
armamenti ritenuti necessari per la difesa del paese. Tuttavia, soprattutto a causa 
della ferma opposizione dimostrata da ampi settori del Congresso, Carter aveva 
preferito lasciar cadere il tema della fornitura militare, impegnandosi con i vertici 
del regno a riprendere la questione in caso di sua rielezione alla Casa Bianca. Alla 
fine del 1980 i desiderata di Riyad si erano ulteriormente precisati. Se la prima lista 
conteneva infatti soprattutto le componenti aggiuntive dei caccia F-15 acquistati 
nel 1978, l’ultima versione aggiungeva anche la proposta di acquisizione di cinque 
aerei di sorveglianza AWACS, al fine di potenziare il sistema di difesa areo del 
paese (Teicher & Teicher, 1993, 114; Haig, 1984, 175). 

Le richieste militari di Riyad vennero rilanciate al momento del cambio della 
guardia alla Casa Bianca tra Carter e Reagan, e si fecero particolarmente pressanti a 
partire dal mese di giugno, dopo che l’attacco “preventivo” israeliano contro il reattore 
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nucleare iracheno di Osirak, situato nei pressi di Baghdad16, aveva acutizzato i timori 
per la sicurezza saudita17 (Riedel, 2018, 105).

La nuova amministrazione repubblicana si dimostrò fin da subito estremamente 
propensa a soddisfare tutte le richieste di armamenti formulate da Riyad. Tale scelta 
non solo si poneva in piena coerenza con gli orientamenti strategici generali annunciati 
da Reagan in merito ai problemi della sicurezza del Golfo e ai rapporti con l’Arabia 
Saudita, ma traeva le sue motivazioni anche dal timore che un reiterato rifiuto ame-
ricano avrebbe potuto spingere l’Arabia Saudita a cercarsi un fornitore alternativo, 
compromettendo quindi la solidità del rapporto con l’unico “pilastro” pro-americano 
nel Golfo rimasto in piedi. 

Almeno altre quattro ragioni spiegavano il favore dell’amministrazione repubbli-
cana per concludere la transazione militare con i sauditi. La prima, di ordine strategico, 
rifletteva la considerazione che la fornitura di armamenti sofisticati a Riyad avrebbe 
imposto ai vertici del regno sia di accogliere nelle proprie basi personale militare 
americano in grado di favorire l’assorbimento di tale tecnologia, sia di modernizzare 
le proprie infrastrutture militari per poter utilizzare gli armamenti richiesti. Il materia-
le bellico statunitense, pertanto, avrebbe favorito quella progressiva militarizzazione 
del Golfo Persico, già auspicata dalla dottrina Carter ma rimasta sulla carta per le 
resistenze interne opposte dal Congresso e per la contrarietà manifestata dai principali 
alleati regionali, sauditi in testa. La seconda ragione, di stampo economico, riguardava 
invece la possibilità di dirottare verso Riyad gli aerei AWACS venduti all’Iran nel 1977 
e successivamente rimasti negli Stati Uniti dopo che lo scià aveva annullato l’accordo 
nell’autunno del 1978, senza tuttavia procedere al rimborso delle spese sostenute dal 
Pentagono per acquistare i velivoli dall’azienda produttrice (Reagan, 1999, 410–416; 
Haig, 1984, 175; Kupchan, 1987, 144–152). Il terzo motivo era relativo al problema 
della stabilità del regime saudita, e al contributo indiscutibile che il successo di questa 
transazione militare avrebbe fornito al regno per fronteggiare l’ostilità dei paesi arabi 
più radicali e per rinsaldare la leadership di Riyad all’interno delle complesse dina-
miche inter-arabe. Come di consueto, l’Arabia Saudita necessitava di una “copertura” 
contro i suoi avversari regionali, e in questo caso la copertura era rappresentata dagli 
AWACS. Non si trattava insomma, per i sauditi, di “una semplice questione di orgoglio 

16 La reazione americana non apparve particolarmente lineare, perché gli apparati statunitensi si divisero tra le 
preoccupazioni per le conseguenze che la mossa israeliana avrebbe potuto avere sulla formula del “consen-
so strategico anti-sovietico”, il sollievo di aver evitato la prospettiva di un Iraq dotato dell’arma atomica e la 
convinzione che i rapporti tra Stati Uniti ed Iraq non avrebbero comunque subito danni dal gesto unilaterale 
di Israele. Per tali motivi, gli Stati Uniti espressero una condanna formale dell’attacco israeliano ma non 
assunsero alcuna iniziativa concreta contro il governo di Tel Aviv (Haig, 1984, 182–184; Felippone, 2011, 
158). 

17 L’operazione militare di Israele venne letta da Riyad come la conferma della ritrovata assertività israeliana 
sul piano regionale, dopo la chiusura del fronte egiziano, e soprattutto come una palese manifestazione 
della vulnerabilità saudita, dato che gli aerei israeliani avevano sorvolato indisturbati il territorio saudita 
per raggiungere il sito iracheno. 
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nazionale, ma di un più complesso problema di credibilità”18. La quarta motivazione 
riguardava infine gli effetti fortemente negativi che un eventuale rifiuto americano di 
soddisfare le richieste saudite avrebbe comportato nei rapporti con l’intero mondo 
arabo ed in particolare con le altre monarchie del Golfo. Come spiegato con chiarezza 
dal segretario di Stato Haig,

I paesi del Golfo hanno già espresso critiche e riserve sul fatto che i nostri obiettivi 
di sicurezza regionale sono funzionali soltanto agli interessi americani. Essi per-
tanto stanno attendendo la nostra decisione sulla fornitura di AWACS all’Arabia 
Saudita come un’indicazione dell’atteggiamento e delle intenzioni della nostra 
amministrazione nei loro confronti19. 

Sulla base di tali considerazioni pertanto, e nonostante il clima negativo esistente 
all’interno del Congresso nei confronti della prevista transazione militare20, alla fine 
del mese di agosto la proposta di accordo militare con Riyad fu sottoposta al vaglio di 
Senato e Camera dei Rappresentanti (Reagan, 2007, 14).

La strada verso l’approvazione parlamentare dell’accordo si complicò tuttavia 
per la presenza di due fattori esterni al processo decisionale dell’amministrazione 
repubblicana. 

Il primo, ampiamente prevedibile, era costituito dal fattore Israele. Il premier isra-
eliano Begin condusse infatti una martellante campagna di pressione nel Congresso 
americano contro la vendita degli AWACS e delle componenti aggiuntive degli F-15 
all’Arabia Saudita. Il suo argomento centrale era relativo alla fragilità interna del 
regno e ai rischi che, in caso di replica del precedente iraniano, tali armamenti sareb-
bero rimasti a disposizione di un regime anti-occidentale ed anti-israeliano (Laham, 
2002). Il governo israeliano sottolineava inoltre altri rischi insiti nel previsto accordo 
militare, che andavano dalla possibilità che le nuovi armi di provenienza americana 
finissero nelle mani dei paesi arabi o dei movimenti palestinesi, all’inopportunità di 
“premiare” i sauditi dopo la campagna condotta contro gli accordi di Camp David, fino 
ai timori di compromettere in modo irreparabile la relazione speciale tra Stati Uniti ed 
Israele (Bronson, 2006).

Il secondo fattore, meno prevedibile, fu rappresentato dal problema dell’Egitto. 
L’assassinio del presidente Sadat, avvenuto il 6 ottobre del 1981, e la relativa freddezza 
con cui la popolazione egiziana accolse la scomparsa del tessitore del riavvicinamento 
con gli Stati Uniti e dell’artefice della pace con Israele, ripropose con forza all’interno 
dell’establishment americano i consueti dubbi sull’inaffidabilità dei regimi mediorien-

18 RRL, Edwin Meese Files, B 5, Talking Points for Hearing Senate, in AWACS and Air Materials to Saudi 
Arabia, vol. 1, n.d.

19 RRL, Edwin Meese Files, B 5, Haig to Reagan, in AWACS and Air Materials to Saudi Arabia, vol. 1, July 
24, 1981. 

20 L’opposizione di parti significative del Congresso appariva motivata sia dalle resistenze dei settori filo-isra-
eliani che dai dubbi diffusi negli ambienti congressuali in merito “sia alla moderazione che alla longevità 
del regime saudita” (Bronson, 2006, 170).
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tali alleati degli americani (Haig, 1984, 324–25) e sull’efficacia delle forniture militari 
come strumento di consolidamento dei paesi amici21. 

In entrambi i casi, si trattava di critiche sensate che, come è evidente, mettevano 
a nudo le debolezze intrinseche dello schema del “consenso strategico anti-sovie-
tico”, sottolineando ancora una volta come in Medio Oriente e nel Golfo Persico 
le rivalità regionali sopravanzassero di gran lunga le preoccupazioni derivanti dal 
presunto espansionismo sovietico. La risposta della Casa Bianca non si fece tuttavia 
attendere. 

Le critiche mosse da Israele vennero silenziate attraverso la conclusione con Tel 
Aviv di un memorandum d’intesa sulla “cooperazione strategica”, elaborato come 
parziale contropartita da offrire al Congresso e ai vertici israeliani per la vendita degli 
AWACS all’Arabia Saudita. L’intesa bilaterale venne firmata il 30 novembre del 1981, 
dopo un acceso dibattitto interno all’amministrazione Reagan22, e senza alcuna ceri-
monia pubblica per evitare di suscitare imbarazzi nei regimi arabi amici (Segev, 1997, 
42–43). L’accordo prevedeva, in modo particolare, la realizzazione di esercitazioni 
militari congiunte, al fine unicamente di “contrastare tutte le minacce alla stabilità 
regionale provenienti dall’Unione Sovietica”. La collaborazione tra i due paesi aveva 
dunque una natura esclusivamente anti-sovietica e non era diretta contro alcun paese 
della regione (Israel’s Foreign Relations/7, n. 77). 

Lo schieramento congressuale contrario alla transazione militare con i sauditi 
venne invece affrontato attraverso un impegno diretto del presidente Reagan23. Le 
motivazioni avanzate dal presidente americano a difesa dell’accordo militare con 
Riyad furono essenzialmente tre: l’affidabilità del regime saudita come partner di 
sicurezza degli Stati Uniti nel Golfo; la necessità di contribuire alla difesa del regno 
contro i pericoli esterni; i rischi che un attacco sferrato contro i campi petroliferi 
sauditi avrebbe comportato per la sicurezza dell’economia statunitense. Oltre a queste 
ragioni, Reagan non mancò di sottolineare a più riprese come la decisione finale sugli 

21 The New York Time Magazine, October 19, 1981: The National Interest. After Sadat AWACS Isn’t the 
Answer, 13–14; The New York Times, October 11, 1981: New Dangers Added to the Middle East’s Old 
Rivalries, 2. 

22 Il fronte favorevole all’accordo, imperniato soprattutto sul segretario di Stato Haig e su alcuni funzionari 
del Dipartimento di Stato (soprattutto Paul Wolfowitz e il suo vice James Roche), sottolineava con forza il 
valore strategico, politico e “morale” del memorandum (McFarlane & Smardz, 1994, 185–186; Teicher & 
Teicher, 1993, 143–145; Haig, 1984, 328–329; Kupchan, 1987, 136). Lo schieramento contrario ruotava 
invece soprattutto sul segretario alla Difesa Weinberger. Due le motivazioni principali addotte contro il 
memorandum strategico. La prima era relativa alle temute ripercussioni negative che esso avrebbe potuto 
comportare per la solidità del rapporto tra Washington e le monarchie petrolifere del Golfo, Arabia Saudita 
in testa. La seconda riguardava i timori che l’intesa avrebbe potuto favorire la ricerca di azioni unilaterali 
da parte di Israele, a tutela della propria sicurezza ma in contrasto con alcuni degli interessi regionali degli 
Stati Uniti (Weinberger, 1990, 140–141; Teicher & Teicher, 1993, 146–147).

23 Le memorie di Haig sottolineano il ruolo cruciale avuto da Reagan nel superare gli ostacoli posti dal Con-
gresso alla transazione militare con l’Arabia Saudita. Si trattò, come scrisse l’ex segretario di Stato, di “uno 
dei più efficaci sforzi di lobbying presidenziale messo in atto negli ultimi tempi” (Haig, 1984, 190). Lo 
stesso Reagan ricorda nelle sue memorie di “aver speso più tempo in incontri e telefonate per ottenere il via 
libera alla fornitura di armi ai sauditi che su qualsiasi altra iniziativa” (Reagan, 1999, 410–412, 414–416).
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aiuti militari all’estero spettasse alla Casa Bianca e non al Congresso (Bronson, 2006, 
176). Questi elementi a favore della conclusione dell’accordo furono ribaditi con forza 
dal segretario di Stato Haig durante un’audizione di fronte al Congresso, quando ricor-
dò come “la nostra amicizia con l’Arabia Saudita non si basa solo sul suo ruolo come 
fornitore di petrolio. Il paese si sta dimostrando un partner essenziale nella difesa dei 
nostri interessi generali”24. 

Le parole pronunciate da Reagan nel corso della conferenza stampa del 1 otto-
bre, con le quali il presidente americano sottolineò con forza come gli Stati Uniti 
non avrebbero permesso all’Arabia Saudita di “diventare un altro Iran”, andavano 
pertanto inquadrate all’interno dello sforzo presidenziale volto a smorzare le re-
sistenze di Israele e ad ottenere il placet del Congresso all’accordo militare con i 
sauditi. Il concetto venne ripreso due giorni dopo dal segretario alla Difesa, quan-
do, nel corso di una diretta televisiva, ribadì che l’amministrazione Reagan non 
avrebbe ripetuto nei confronti di Riyad lo stesso errore commesso da Carter con 
Teheran, e cioè di “assistere passivamente alla caduta dello scià”25. Non si trattava 
tuttavia dell’annuncio di una svolta strategica degli Stati Uniti nel Golfo Persico, 
quanto di una rassicurazione rivolta ad Israele e al fronte interno, per facilitare 
il passaggio parlamentare della transazione militare con Riyad e per disinnescare 
l’argomento più forte delle critiche formulate da Israele contro l’accordo militare 
(Felippone, 2011, 152–153). Gli Stati Uniti, in sostanza, avrebbero vigilato con 
tutti gli strumenti a loro disposizione per evitare che le armi americane fornite ai 
sauditi potessero finire in mani nemiche. 

La persistenza del presidente venne alla fine premiata: il 29 ottobre il Senato (con 
appena 4 voti di maggioranza, 52 contro 48) autorizzò la vendita di armi all’Arabia 
Saudita, anche grazie all’intensa attività di lobbyng condotta da Bandar bin Sultan 
(Ottaway, 2008, 51; Simpson, 2006, 97–99). 

Ma il voto decisivo fu in larga parte dovuto alla volontà del Senato di non dele-
gittimare il presidente in carica da appena un anno, più che alla condivisione delle 
ragioni di fondo dell’accordo sostenute dal presidente e dal suo staff (Bard, 1988). 
La battaglia parlamentare per la concessione degli AWACS all’Arabia Saudita aveva 
infatti rivelato una chiara divergenza strategica tra la Casa Bianca, decisa a puntare sui 
sauditi come “pilastro” principale degli Stati Uniti nel Golfo, e ampi settori del Con-
gresso, convinti invece dell’instabilità strutturale del regime di Riyad e dei pericoli 
che la fornitura militare avrebbe pertanto comportato (Bronson, 2006, 176). 

La vendita degli AWACS segnava apparentemente un salto di qualità dei rap-
porti bilaterali tra Washington e Riyad. Quell’iniziativa, infatti, istituzionalizzava 
il controllo di fatto degli Stati Uniti su larghi segmenti delle forze armate saudite, 
e avrebbe potuto aprire la strada a un rafforzamento decisivo della cooperazione 
tra i due paesi e a un aumento della presenza militare americana nel Golfo Persico 

24  RL, AWACS Legislative Strategy, B 1, series 1, September 17, 1981. 
25 The Washington Post, October 5, 1981: U.S. Would Intervene if There Was a Saudi Revolution, Weinberger 

Says, 5. 
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(Campbell, 2012). Tuttavia, la complessità del percorso congressuale del provve-
dimento riproponeva i consueti dubbi sauditi sulla piena affidabilità degli Stati 
Uniti come partner di sicurezza. Il regime saudita visse infatti la conclusione della 
vicenda degli AWACS con un misto di soddisfazione, per aver sconfitto Israele e i 
suoi sostenitori al Congresso, e di delusione, per aver faticato ad ottenere quanto sia 
l’amministrazione Reagan che la precedente presidenza Carter si erano impegnate a 
garantire (Cordesman, 1984, 256).

Negli anni seguenti, l’evoluzione degli equilibri regionali, segnati in modo parti-
colare dalla crisi libanese e dagli sviluppi della guerra tra Iran ed Iraq, avrebbe ben 
presto rimesso in discussione la solidità di un rapporto che la vendita degli AWACS 
sembrava ormai aver reso inattaccabile. 

CONCLUSIONI

Le prime elaborazioni e i primi passi dell’amministrazione Reagan nel Golfo 
Persico si mossero in sostanziale continuità con le ultime fasi della presidenza Carter. 
Tra la “cornice di sicurezza regionale” ideata da Brzezinski e il “consenso strategico 
anti-sovietico” annunciato da Haig apparivano evidenti analogie. Entrambe le formule 
identificavano nell’espansionismo sovietico il cuore dell’instabilità regionale in Medio 
Oriente e nel Golfo e proponevano come risposta una politica di sicurezza incentrata 
principalmente sul rafforzamento militare dei paesi alleati ed amici dell’area. 

Se la strategia generale e la lettura di fondo dei problemi del Golfo Persico ap-
parivano dunque sostanzialmente convergenti, diverse furono invece le modalità di 
gestione ed implementazione di tale politica. Almeno tre differenze meritano di essere 
sottolineate. In primo luogo, se all’interno dell’amministrazione Carter, l’idea della 
minaccia sovietica come problema fondamentale per gli equilibri del Medio Oriente, 
e la convinzione che tale prospettiva fosse condivisa dai paesi amici dell’area, era 
rimasta un polo del dibattito interno all’amministrazione, con la presidenza Reagan 
essa divenne invece, sin dall’inizio, la linea guida della politica americana nel Golfo, 
esposta al Congresso, ai media e ai leader stranieri. In secondo luogo, la cooperazione 
militare con i paesi amici dell’area poteva essere realizzata dall’amministrazione 
Reagan con una libertà di azione che Carter non aveva avuto, soprattutto perché legato 
agli impegni presi in campagna elettorale di voler ridurre i trasferimenti di armi ai 
paesi terzi e in generale alla sua immagine di politico idealista. Infine, l’impostazione 
strategica fondata sul collante anti-sovietico si tradusse, sotto la presidenza Reagan, 
in due scelte di politica estera, quali la centralità assegnata all’Arabia Saudita e l’atte-
nuazione dell’impegno americano per la soluzione della controversia arabo-israeliana, 
sostanzialmente lontane dalle strade percorse da Carter, caratterizzate invece dalla 
convinzione di poter recuperare in qualche modo il rapporto con l’Iran e dal protago-
nismo della sua Casa Bianca sul fronte dei negoziati arabo-israeliani.

La dottrina Carter e il corollario Reagan rappresentarono due enunciazioni for-
mali di apparente rottura rispetto alla consueta prassi americana nel Golfo. Entrambe 
sembravano infatti prefigurare un ruolo diretto ed un impegno militare degli Stati 
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Uniti nella regione, a difesa rispettivamente della sicurezza esterna e della sicurezza 
interna dei paesi amici dell’Occidente. Il contenimento dell’espansionismo sovietico e 
la salvaguardia della stabilità interna dei regimi del Golfo, a partire da quello saudita, 
rappresentavano gli obiettivi dichiarati dei due discorsi presidenziali. 

In entrambi i casi, però, l’apparente svolta strategica delineata nei due documenti di 
politica estera era destinata a rimanere, nel corso degli anni Ottanta, ancora sulla carta. 
L’intervento diretto degli Stati Uniti nelle dinamiche del Golfo restò infatti un progetto 
ancora embrionale, a causa delle resistenze opposte dagli stessi attori regionali che 
avrebbero dovuto favorire il nuovo corso americano, oltre che per le difficoltà delle 
due amministrazioni di guadagnare il consenso congressuale per una piena militariz-
zazione della regione. Nei fatti, nel complesso scenario del Golfo degli anni Ottanta, 
segnato dalla lunga guerra tra Iran ed Iraq e dalle ripercussioni della crisi libanese, le 
modalità dell’intervento americano rimasero legate al consueto modello della vendita 
di armamenti ai regimi ritenuti funzionali alle esigenze di sicurezza americane. Solo a 
partire dai primi anni Novanta, dopo la fine della guerra fredda e l’invasione irachena 
del Kuwait, gli Stati Uniti avrebbe concretamente cominciato ad operare nel Golfo 
secondo l’impostazione strategica delineata un decennio prima da Carter e da Reagan. 
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POVZETEK 
Leta med koncem Carterjevega predsedstva in začetkom Reaganove administracije se 

običajno ocenjujejo kot obdobje neke globoke diskontinuitete v varnostni politiki Združe-
nih držav Amerike (ZDA) v Perzijskem zalivu. Do tedaj so namreč ZDA ohranjale svojo 
vlogo zunanjega garanta glede zaščite tamkajšnjih zahodnih interesov, kar se je najprej 
konkretiziralo v obliki politične in vojaške pomoči Veliki Britaniji, nato pa podpore Iranu 
in Saudovi Arabiji, ki sta veljala za “stebra” pri vzdrževanja prozahodnega reda v regiji. 
Od konca sedemdesetih let dalje pa so Američani, zaradi revolucije v Iranu in sovjetske 
invazije Afganistana, začeli igrati bolj neposredno vlogo na tem območju, in sicer bodisi 
v političnem kot tudi vojaškem smislu. Cilj je bilo preprečiti sovjetsko ekspanzijo ter obra-
niti interese Zahoda. Carterjeva doktrina iz januarja 1981 ter t. i. Reaganov corollarium 
(se pravi dopolnitev omenjene doktrine) iz oktobra 1981, sta bili sprejeti kot napoved 
nekega obnovljenega strateškega interesa oziroma zavezanosti ZDA v Perzijskem zalivu: 
po eni strani bi tako lahko zadržavali sovjetsko napredovanjo po prihodu Rdeče armade 
v Afganistan, po drugi pa varovali notranjo stabilnost Sudovega režima, ki je bil še edini 
v regiji na njihovi strani. Članek temelji na ameriški dokumentaciji iz knjižnic Carter 
Library ter Reagan Library, objavljenih virih in najbolj relevantni historiografiji ter 
postavlja v ospredje, kako je bila tedaj možnost uveljavitve obeh “dokumentov” precej 
omejena; razlogi so bili povezani s postopki internega odločanja v ZDA in z razvojem 
regionalnega konteksta. Vseeno sta bili Carterjeva in Reaganova formulacija pomembni, 
saj sta v dobršni meri predvideli oblike in metode poznejšega ameriškega posega v Zalivu 
ob koncu hladne vojne.

Ključne besede: Združene države Amerike, Perzijski zaliv, Saudova Arabija, varnost, 
zadrževanje, revolucija
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