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EMIRATI ARABI UNITI 
 

 

 

Capitale: Abu Dhabi 

Popolazione: 9,4 milioni di abitanti 

Superficie: 83,600 kmq 

Moneta: Dirham degli Uae 

Monarchia costituzionale 

 

E‟ una federazione di sette emirati riuniti. 

 

Il paese è uno degli attori più importanti della regione: 

immense risorse petrolifere; 

posizione strategica; 

elevati livelli di crescita e benesser; 

un insieme di forte stabilità e prosperità. 

In particolare, l‟emirato di Dubai è un importante hub finanziario. 

 

Intrattiene rapporti amichevoli con: 

quasi tutti i paesi del Golfo; 

le potenze occidentali; 

le potenze asiatiche. 

Particolarmente buoni i rapporti con: Stati Uniti, Unione Europea e Iran. 

 

Rimangono però ancora aperte dispute territoriali per il controllo di alcune isole del 

Golfo (con Arabia Saudita e Iran). 

 

I rapporti con l‟Iran vengono però considerati dagli analisti come ambivalenti. 

In effetti, le relazioni tra i paesi del Golfo (sunniti) e l‟Iran (sciita) sono state sempre 

caratterizzate da divergenze religiose e politiche sin dalla rivoluzione iraniana del 

1979. 

I rapporti tra Arabia Saudita e Iran sono riconducibili ad un clima da “guerra fredda”, 

mentre, almeno in passato, quelli tra gli Emirati e l‟Iran sono stati improntati a forti 

tensioni politiche (sia per le isole contese che per il recente programma nucleare). 

Dopo l‟accordo del 2013 sul nucleare, il clima distensione tra i due paesi sembra aver 

favorito un nuovo corso diplomatico. 



Gli Emirati sono i maggiori esportatori verso l‟Iran 

(costituiscono il 10% delle importazioni iraniane). 

Gli Emirati svolgono anche un ruolo di re-importazioni verso l‟Iran da paesi terzi, 

altrimenti ostacolate dalle sanzioni internazionali. 

L‟emirato più interessato alle relazioni con l‟Iran è quello di Dubai 

(nell‟emirato risiedono 400.000 iraniani e Dubai è il più importante hub commerciale 

per Teheran). 

Per gli intensi rapporti con l‟Iran, a Dubai sono state mosse dure critiche da: 

paesi del Golfo; Stati Uniti; emirato di Abu Dhabi. 

 

Con le rivolte arabe del 2011, il paese ha dimostrato una certa stabilità anche se non 

sono mancate le tensioni interne. 

I rapporti sono diventati più difficili con il partito islamista locale (al Islah) che 

rappresenta negli Emirati la Fratellanza Mussulmana. Sono stati arrestati 94 membri 

tra il 2012 e il 2013 con l‟accusa di preparare un colpo di stato portare la Fratellanza 

Mussulmana al potere (in sede di giudizio sono state emesse 74 condanne). 

Le tensioni politiche interne si sono allargate ai paesi del Golfo: 

Arabia Saudita e Kwait hanno accusato il Qatar di fornire supporto politico e 

finanziario agli islamisti. In particolare alla Fratellanza Mussulmana, ad Hamas e a 

tutto il jihadismo regionale (in forte aumento). 

In risposta, gli Emirati hanno deciso di lavorare al livello internazionale con un basso 

profilo e di svolgere il ruolo di garante degli equilibri arabi e sunniti in Egitto e in 

Siria. 

 

Nei mesi agosto e settembre del 2014, aerei non identificati hanno bombardato i 

quartieri di Tripoli in mano agli islamisti di Misurata. 

Un‟inchiesta dello International New York Times ha stabilito che i responsabili degli 

attacchi sono stati gli Emirati (con aerei caccia bombardieri e piloti) e l‟Egitto (con il 

supporto delle basi aeree). 

Le notizie sono state in seguito smentite sia dal Cairo che da Abu Dhabi. 

In ogni caso, il coinvolgimento degli Emirati in Libia sarebbe stato legato alle 

tensioni con il Qatar, storico protettore della Fratellanza Mussulmana. 

Secondo gli analisti, la lotta interna tra gli Emirati e l‟Arabia contro il Qatar si 

sarebbe trasferita sulle coste africane del Mediterraneo (la cosiddetta proxy war tra le 

potenze del Golfo). 

 

I singoli emirati, indipendenti dal 1971 con il ritiro del Regno Unito, hanno un alto 

livello di autonomia interna che indebolisce inevitabilmente il governo federale 

centrale. 

 

Il potere è in gran parte accentrato nel Consiglio Supremo dei Governanti 

(composto dai sette emiri del paese con cariche ereditarie). 

Gli emiri nominano il presidente (emiro di Abu Dhabi) e il primo ministro (emiro di 

Dubai). 



Gli emirati di Abu Dhabi e Dubai sono i più importanti: 

estensione territoriale; 

peso demografico; 

rilevanza economica. 

L‟organo legislativo è un parlamento unicamerale, ma  solo con funzioni consultive. 

Dal 2006 è composto da 40 membri: 20 eletti e 20 nominati dai singoli emiri. 

 

Forte boom economico ed edilizio degli ultimi anni, esclusivamente con manodopera 

straniera. 

I lavoratori immigrati costituiscono i 4/5 della popolazione totale 

(anche se non vengono forniti dati su immigrati regolari o irregolari). 

La maggioranza degli stranieri è comunque mussulmana. 

La provenienza:  

Medio Oriente (Egitto, Palestina, Iran);  

Asia mediorientale e orientale (Pakistan, India, Bangladesh, Filippine). 

A Dubai si è registrato un considerevole aumento di occidentali dal 2008 

(da allora questo emirato è diventato il più popoloso del paese). 

 

Buona la situazione che riguarda i settori di: libertà religiosa e uguaglianza di genere. 

 

L‟istruzione pubblica (il primo capitolo di spesa degli Emirati) prevede l‟accesso 

gratuito soltanto ai cittadini residenti. Esiste anche l‟istruzione privata, con 

programmi modulati su quelli dei paesi di origine. 

 

Gli Emirati non sono comunque considerati un paese libero per quanto riguarda i 

diritti politici e civili: 

non esiste un sistema elettorale democratico; 

non esistono i partiti politici; 

vige una rigida censura sui media; 

non è prevista la libertà di espressione; 

multe salate per i giornalisti che offendono la famiglia reale o i membri del governo. 

 

Gli Emirati sono uno dei principali produttori mondiali di gas e petrolio. 

L‟andamento della sua economia è legato fortemente al prezzo del petrolio: 

bene anni „80/‟90; 

forte anni 2003-2009; 

flessione nel 2009 (crisi finanziaria); 

accelerazione 2011 (aumento dei prezzi degli idrocarburi dopo le rivolte arabe e a 

causa delle tensioni internazionali per il programma nucleare iraniano). 

 

Il governo ha recentemente avviato un processo di diversificazione economica: 

infrastrutture; 

turismo; 

petrolchimico; 



edilizia; 

energie pulite. 

Inoltre, un programma nucleare civile a causa del crescente aumento dei consumi 

energetici interni (con l‟aiuto della Corea del Sud, la prima centrale nucleare sarà 

attiva nel 2017). 

 

Esistono notevoli differenze tra le strutture economiche dei singoli emirati. 

Abu Dhabi detiene il 94% delle riserve petrolifere totali degli Emirati 

(con gli attuali livelli di estrazione, il petrolio è assicurato per i prossimi 90 anni). 

Quindi Abu Dhabi non diversifica la sua economia e non apre a investimenti esteri 

(possiede il secondo fondo sovrano al mondo e investe nei settori più diversificati). 

Dubai ha invece riserve petrolifere pari a meno di un ventesimo di Abu Dhabi e 

quindi sente l‟esigenza di affrancarsi dalla dipendenza del greggio. 

E‟ una delle città a maggiore sviluppo urbanistico del mondo 

(grattacieli, complessi turistici, poli di servizi commerciali e tecnologici). 

Ma nel 2009 è esplosa la “bolla immobiliare” della Holding Dubai World (enorme 

indebitamento). 

Una società a capitale pubblico che controlla i principali investimenti immobiliari 

degli Emirati. 

La crisi ha provocato un corto circuito nei sistemi finanziari internazionali. 

Il salvataggio è stato effettuato con una copertura finanziaria concessa dal governo 

federale e una rinegoziazione del debito. 

 

Questo salvataggio ha permesso a Dubai di aggiudicarsi Expo 2020 (la 67° 

esposizione universale). 

Dopo essere stato sull‟orlo del collasso finanziario nel 2009, Dubai punta oggi ad un 

importante ritorno di immagine e di ricavi economici. 

E‟ prevista un‟area di 438 ettari a Jebel Ali, tra gli aeroporti di Dubai e Abu Dhabi. 

Previsioni: 

investimento pubblico di 8,4 miliardi; 

investimenti nazionali e stranieri di 15/17 miliardi; 

ritorno economico di 23 miliardi; 

25 milioni di visitatori (70% da Europa, America e Asia); 

277.000 nuovi posti di lavoro. 

 

Durante la guerra del Golfo 1990-1991, gli Emirati sono stati al fianco di Stati Uniti e 

Kuwait con l‟Iraq di Saddam Hussein. Da allora gli Emirati ospitano basi militari e 

truppe statunitensi (proprio nel porto di Jebel Ali, che permette l‟attracco delle 

portaerei). 

Anche la Francia ha inaugurato la sua prima base navale permanente nel 2009 ad Abu 

Dhabi.  

 

Il paese dispone di notevoli riserve di valuta, con Abu Dhabi che possiede il terzo 

fondo sovrano al mondo. L‟Emirato investe quantità rilevanti di risorse in programmi 



e progetti di sviluppo nei settori più svariati: culturale, urbanistico, infrastrutturale, 

organizzativo per grandi eventi e altri ancora. 
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