
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di Laurea magistrale in 

Lingue, economie e istituzioni dell’Asia e 
dell’Africa mediterranea 

 

 

 
Tesi di Laurea 

L’Arabia Saudita di Muḥammad Bin Salmān: il 
programma Vision 2030 tra modernità e 

conservatorismo 
 

 

 

Relatore 

Ch.ma Prof.ssa Barbara De Poli 

Correlatore 

Ch.ma Prof.ssa Maria Cristina Paciello 

Laureanda 

Manuela Morello 

Matricola 865988 

 

Anno Accademico 

2017 / 2018  



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di Laurea magistrale in 

Lingue, economie e istituzioni dell’Asia e 
dell’Africa mediterranea 

 
 

 
Tesi di Laurea 

L’Arabia Saudita di Muḥammad Bin Salmān: il 
programma Vision 2030 tra modernità e 

conservatorismo 

 

 

 
Relatore 

Ch.ma Prof.ssa Barbara De Poli 

Correlatore 

Ch.ma Prof.ssa Maria Cristina Paciello 

Laureanda 

Manuela Morello 

Matricola 865988 

 

Anno Accademico 

2017 / 2018  



 

 
 

Indice 

Introduzione ..................................................................................................... 1 

Capitolo 1. La storia delle istituzioni saudite .................................................. 9 

1.1 Cenni introduttivi ............................................................................................................. 9 

1.2 Dalle origini all’avvento dell’Islam .................................................................................. 9 

1.3 Dalla morte di Muḥammad alla caduta dell’Impero Islamico (632-1258) ........................ 12 

1.4 Muḥammad Ibn ʿAbd Al-Wahhāb e la formazione del primo Stato saudita (1744-1818). 13 

1.5 Dal secondo Stato saudita (1824-1891) alla fondazione del Regno dell’Arabia Saudita 

(1932) .................................................................................................................................. 14 

1.6 Luci e ombre sul Regno saudita nella seconda metà del ‘900: le politiche del dissenso 

(1953-1982) ......................................................................................................................... 17 

1.7 Dalla ricchezza all’austerità: i regni di Fahd e ‘Abd Allāh (1982-2015) .......................... 20 

Capitolo 2. Il sistema di governo saudita ...................................................... 48 

2.1 L’Arabia saudita alla morte del re ‘Abd Allāh ................................................................ 48 

2.2 Il pragmatismo del re Salmān per l’Arabia Saudita ......................................................... 49 

2.3 Il Sistema Fondamentale di Governo del Regno dell’Arabia Saudita .............................. 50 

2.3.1 La Successione ....................................................................................................... 51 

2.3.2 Diritti e Doveri ....................................................................................................... 52 

2.3.3 Le Autorità dello Stato ............................................................................................ 54 

2.3.3.1 La Mağlis Al-Šūrā ........................................................................................... 54 

2.3.3.2 Il Consiglio dei Ministri .................................................................................. 55 

2.3.3.3 Il sistema giuridico .......................................................................................... 56 

2.4 Le riforme politiche di re Salmān: riorganizzare, ringiovanire e rilanciare il Paese ......... 61 

2.4.1 Il primo rimpasto di governo: il Ministero della Giustizia, la riorganizzazione 

amministrativa dei tribunali e il diritto commerciale ........................................................ 62 

2.4.2 Il secondo rimpasto di governo: una nuova generazione al potere............................ 64 

2.4.3 Il terzo rimpasto di governo: l’ultimo tassello della politica di re Salmān ................ 65 

2.4.4 I meccanismi di potere sauditi alla luce dei primi tre anni del Regno di re Salmān .. 66 

2.5 L’ascesa al potere del principe ereditario Muḥammad Bin Salmān ................................. 67 

2.5.1 La formazione e i primi incarichi di Muḥammad Bin Salmān .................................. 67 

2.5.2 Gli “uomini purgati” di Muḥammad Bin Salmān..................................................... 68  



 

 
 

Capitolo 3. Il potere religioso in Arabia Saudita: il rispetto della tradizione 

in virtù del patto stipulato alla fondazione dello Stato saudita-wahhabita . 73 

3.1 Lo sviluppo dei meccanismi istituzionali tra il potere religioso e la dinastia sovrana....... 73 

3.2 La crisi del potere religioso nel XXI secolo .................................................................... 78 

3.2.1 Le scuole di pensiero giuridico islamico: il conflitto tra la dottrina hanbalita e il 

quadro legislativo contemporaneo ................................................................................... 78 

3.3 L’autorità religiosa in Arabia Saudita secondo le fonti di diritto ..................................... 79 

3.4 Il Comitato per l'imposizione della virtù e l'interdizione del vizio: la polizia religiosa .... 82 

3.5 Muḥammad Bin Salmān: verso un Islam più moderato in Arabia Saudita? ..................... 84 

Capitolo 4. La visione dell’Arabia Saudita di Muḥammad Bin Salmān per il 

2030: le riforme del sistema di welfare e l’istaurazione di un Islam più 

moderato ......................................................................................................... 86 

4.1 Il terrore come strumento di potere in Arabia Saudita: l’anno 1979 ................................ 86 

4.1.1 La lotta all’estremismo religioso: il conflitto tra la leadership saudita e i clerici 

wahhabiti ......................................................................................................................... 88 

4.2 Vision 2030: una nuova “società vibrante” ..................................................................... 90 

4.3 Investire sulla qualità della vita: la strategia e gli obiettivi per il 2020 ............................ 94 

4.3.1 Infrastrutture e trasporti .......................................................................................... 95 

4.3.2 Alloggi, Design Urbano e Ambiente ....................................................................... 95 

4.3.3 Il Sistema Sanitario Nazionale ................................................................................ 96 

4.3.4 Il sistema scolastico e il mercato del lavoro ............................................................. 96 

4.3.5 La sicurezza e la difesa dei cittadini ........................................................................ 97 

4.3.6 Lo sport e il benessere fisico della popolazione ....................................................... 97 

4.3.7 Patrimonio, cultura e arti ......................................................................................... 98 

4.3.8 Intrattenimento e attività ricreative .......................................................................... 99 

4.3.9 Le iniziative trasversali e il coinvolgimento della società civile ............................. 100 

4.3.10 I Game changers ................................................................................................. 100 

4.4 Il riformismo di Muḥammad Bin Salmān: i diritti di genere e l’opposizione religiosa  ... 101 

4.4.1 Le attività d’intrattenimento: “Non viaggiare (all’estero, per divertimento)” ......... 109 

4.4.2 Il turismo: analisi di un punto-chiave di Vision 2030 per la diversificazione 

dell’economia nazionale ................................................................................................ 111 

4.4.3 Il sistema educativo saudita: le riforme per strutturare curricula moderni che 

soddisfino la domanda nel mercato del lavoro................................................................ 114 

4.4.4 Il sistema sanitario saudita e il piano di privatizzazione del settore entro il 2020 ... 116 

4.5 Gli investimenti nel sistema di welfare e i parametri di fattibilità .................................. 119 



 

 
 

Capitolo 5. La politica economica dell’Arabia Saudita dalla scoperta del 

petrolio ad oggi: 1933-2018 .......................................................................... 121 

5.1 Cenni introduttivi sulla storia della politica economica dell’Arabia Saudita .................. 121 

5.1.1 Il primo boom petrolifero (1973-1981).................................................................. 124 

5.1.2 La fine del boom petrolifero: gli anni Ottanta ........................................................ 126 

5.1.3 La crisi economica degli anni Novanta e la stagnazione del prezzo del petrolio ..... 128 

5.1.4 Il secondo boom petrolifero (2003-2007) .............................................................. 129 

5.2 La politica di re Salmān e i rischi finanziari alla luce delle riforme dell’ultimo biennio  131 

5.3 Vision 2030 per “un’economia fiorente” ...................................................................... 132 

5.4 Gli obiettivi di governo per il 2020: i presupposti per Vision 2030 ............................... 135 

5.5 L’entrata in vigore delle prime riforme economiche: il sistema fiscale .......................... 138 

5.5.1 L’industria bellica: l’Arabia Saudita punta a diventare una grande potenza militare

 ...................................................................................................................................... 139 

5.5.2 Le energie rinnovabili come alternativa all’esportazione di petrolio ...................... 142 

5.6 Conclusioni: il potere dei petrodollari ........................................................................... 145 

Conclusioni ................................................................................................... 146 

Bibliografia ........................................................................................................ i 



 

1 
 

Introduzione 

Nel 2017, l’Arabia Saudita ha varato un programma di riforme che prende il nome 

di Vision 2030, volto a rendere il Paese indipendente dagli introiti del petrolio entro 

i prossimi venti anni. Questa strategia d’intervento, presentata dal principe 

ereditario, Muḥammad Bin Salmān, consiste nella riorganizzazione delle risorse 

nazionali al fine di sviluppare nuovi settori finanziari d’investimento. 

Il presente elaborato intende analizzare questo programma di riforme dal punto di 

vista del suo impatto politico, economico e sociale. 

L’obiettivo di questo studio è capire se Vision 2030, si configura come una vera 

rivoluzione socio-economica o se consiste in una politica di adattamento ad una 

nuova era (mediatica, globalizzata e di crisi finanziaria) che sta mettendo a rischio 

l’integrità dello Stato e dunque, la legittimità della famiglia regnante. Nel primo 

caso, si tratterebbe di una svolta decisiva nel quadro dell’apertura di una nazione 

ancora fortemente tradizionalista. Nel secondo caso, il re sarebbe spinto ad 

intervenire per garantire una continuità politica attraverso la salvaguardia della 

ricchezza nazionale, messa in pericolo dal crollo del prezzo del petrolio che è quasi 

la sola risorsa su cui si basa l’intera economia saudita. Non si esclude che i due 

propositi possano però, coincidere in un unico grande progetto di sviluppo 

nazionale. 

Il punto di partenza di quest’analisi è un excursus storico dall’anno della fondazione 

del primo stato saudita-wahhabita ad oggi. Ripercorrendo le tappe fondamentali 

della storia delle istituzioni saudite, sono emersi i rapporti di continuità e le 

caratteristiche peculiari di epoche politiche differenti. Da questo primo studio, si 

evince che esiste una sorta di standard istituzionale per cui, ad ogni momento di 

crisi economica, politica o sociale, corrisponde un successivo processo di 

restaurazione delle classi dirigenziali e di diversificazione economica. In particolar 

modo, si nota un rapporto sui generis di dipendenza dagli introiti del petrolio 

perché, se da un lato i regnanti hanno tratto beneficio da questa ricchezza sin dal 

momento della sua scoperta, dall’altro si sono sempre dimostrati consapevoli dei 

rischi che emergono dalla sua caratteristica di esauribilità e in qualche modo, hanno 

cercato di reindirizzare i profitti verso settori di investimento alternativi per 

preservare il futuro del Paese e soprattutto, la sua stabilità politica. La differenza 

che intercorre tra le diverse reggenze durante i periodi di crisi economica, consiste 

nella scelta tra l’applicazione di un sistema di austerità fiscale o il mantenimento 
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del dispendioso sistema di welfare tradizionale, orientamenti da cui il popolo 

saudita fa scaturire il proprio ricordo di empatia o avversione verso ciascun sovrano. 

Attraverso la lettura del “Sistema Fondamentale di Governo del Regno dell’Arabia 

Saudita” e di parte dei suoi codici di diritto, il secondo capitolo consiste in un 

approfondimento sull’esercizio del potere legislativo, giudiziario ed esecutivo nel 

Regno. Questo studio si è dimostrato particolarmente rilevante per la successiva 

analisi delle riforme messe in atto da re Salmān a partire dal 2015, anno della sua 

ascesa al trono. Da quest’analisi, è emerso che re Salmān ha optato per una nuova 

classe dirigenziale giovane, altamente qualificata e più incline alla nuova politica 

sovrana, ma non è chiaro se e in che termini, i principi che sono stati sollevati dai 

propri incarichi istituzionali, avrebbero potuto compromettere il riformismo 

dell’attuale monarca in chiave politica e religiosa. 

Il terzo capitolo fornisce un’analisi dell’influenza politica della classe dirigenziale 

religiosa in Arabia Saudita nel corso del tempo. In un primo momento, questa 

sezione analizza la crisi del potere confessionale saudita nel XXI secolo, 

sottolineando il conflitto ideologico emerso tra la scuola giuridica hanbalita e il 

quadro legislativo contemporaneo. Per quanto riguarda le riforme messe in atto 

negli ultimi anni, sembra che almeno apparentemente il sovrano intenda limitare il 

potere religioso nel Paese perché difficilmente si adatta alle politiche previste per i 

prossimi anni. Se la teoria fosse confermata, queste dinamiche diventerebbero un 

chiaro esempio di come, anche una tradizione religiosa parecchio conservatrice, 

possa passare in secondo piano nel momento in cui il Paese ha bisogno di tutelare 

la propria stabilità economica e politica. 

Procedendo con lo studio e la stesura dell’elaborato, è emerso che le riforme al 

centro di quest’analisi hanno avuto e avranno un impatto soprattutto sul piano 

culturale ed economico. Queste due tematiche sono trattate rispettivamente nel 

quarto e nel quinto capitolo. 

Il quarto capitolo consiste in un’analisi del programma Vision 2030 per ciò che 

concerne il settore culturale e il sistema di welfare nazionale. Questa sezione si 

divide in tre parti. In un primo momento, lo studio analizza alcune delle interviste 

rilasciate dal principe ereditario in merito alla sua strategia d’intervento. 

Muḥammad Bin Salmān ha infatti dichiarato che intende liberarsi dagli estremismi 

religiosi e dalla stagnazione culturale, che a suo dire, rappresentano gli effetti della 

rivoluzione del 1979 nel vicino Iran. In un secondo momento, il capitolo traccia le 

linee-guida del progetto Vision 2030 per la costituzione di una “società vibrante”. 
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Il miglioramento del sistema di welfare mira a rendere il Paese appetibile da un 

punto di vista turistico e culturale. Infine, si procede con una disamina delle riforme 

già entrate in vigore che hanno interessato quattro ambiti specifici: la parità di 

genere, il turismo, la sanità e l’istruzione. Da un punto di vista culturale, è chiaro 

che una riforma politica debba subire innanzitutto, un processo di accettazione 

sociale. Tuttavia, sembra che il principe punti a pubblicizzare il suo riformismo per 

rendere il Paese più competitivo sul mercato internazionale e che allo stesso tempo, 

non sia disposto a compromettere gli equilibri politici e sociali del suo Regno e che 

dunque, intenda salvaguardare lo status quo della politica saudita. 

Il quinto capitolo tratta la politica economica dell’Arabia Saudita dalla scoperta del 

petrolio ad oggi. Questa sezione si apre con un excursus storico che delinea le cause 

e le conseguenze dei due boom petroliferi che si sono susseguiti dal 1973 al 2007 

circa. Partendo dallo studio delle dinamiche internazionali che hanno portato al 

crollo del prezzo del petrolio negli ultimi anni, il capitolo include un’analisi delle 

riforme economiche previste per il 2020 e il 2030. Si tratta di progetti ambiziosi, 

generalmente descritti come utopici ed irrealizzabili e che si concretizzano in azioni 

di governo che riguardano la revisione del sistema fiscale, la riorganizzazione delle 

risorse umane ed economiche dell’apparato militare e lo sviluppo di nuove 

tecnologie per incoraggiare l’investimento nel settore delle energie rinnovabili. A 

proposito dell’analisi delle riforme economiche del principe ereditario, esistono due 

scuole di pensiero differenti: c’è chi ritiene che il principe intenda veramente 

modernizzare il Paese e chi invece sostiene che si tratti semplicemente di una 

politica volta a scongiurare uno shock finanziario da cui potrebbe scaturire un 

malcontento popolare in grado di mettere a repentaglio il potere della famiglia 

regnante. 

Nella stesura dell’elaborato, è stato indispensabile analizzare la politica estera del 

Paese in modo trasversale perché, soprattutto nel caso dell’Arabia Saudita, è 

impossibile scindere le fasi di crisi, ma anche quelle di grande sviluppo, dalle 

dinamiche politiche, sociali ed economiche internazionali. Oggi questo rapporto di 

dipendenza potrebbe capovolgersi e dimostrare che anche un processo strategico di 

sviluppo nazionale, può rivelarsi determinante nella costruzione di un futuro 

globale.  
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Brevi cenni sulle fonti 

Le fonti che hanno ispirato questo elaborato sono state reperite principalmente 

online, presso le biblioteche dell’Università Ca’ Foscari, la Biblioteca Nazionale di 

Rabat e il Salon International de l’Édition et du Livre di Casablanca. 

Lo studio prende spunto dalla lettura di tre fonti primarie: il “Sistema Fondamentale 

di Governo del Regno dell’Arabia Saudita”, il programma Vision 2030 e alcuni dei 

decreti reali emanati per l’entrata in vigore delle riforme che sono state analizzate. 

In seguito, sono state prese in considerazione alcune fonti che analizzano la politica 

interna e i meccanismi di governo dell’Arabia Saudita da un punto di vista storico, 

a partire dalla fondazione del primo Stato saudita ai nostri giorni. In particolare, per 

la redazione del primo capitolo, è stata di fondamentale importanza la lettura 

dell’opera “A History of Saudi Arabia” di Madawi Al-Rasheed. Inoltre, per quanto 

riguarda la politica economica dell’Arabia Saudita, ha fornito un contributo 

notevole l’opera intitolata “The political economy of Saudi Arabia” di Tim Niblock 

e Monica Malik. 

Infine, vengono citate alcune testate giornalistiche, al fine di comparare anche a 

livello linguistico, le differenti opinioni trapelate o espresse dal mondo mediatico 

in merito a questo delicato momento di transizione per l’Arabia Saudita. La 

selezione degli articoli è avvenuta in primis per regione geografica, per cui sono 

state citate fonti saudite, mediorientali, europee e d’oltreoceano. In particolare, si è 

proceduto con lo spoglio di alcune riviste come la Saudi Gazette, Al-Jazīra e il The 

Middle East Journal che offrono materiale per lo studio del Paese dal punto di vista 

politico ed economico. Infine, sono state citate fonti europee e americane. Per 

quanto riguarda le riforme economiche e finanziarie, si sono rivelati 

particolarmente interessanti alcuni articoli tratti dai portali della Banca Mondiale e 

del World Economic Forum che offrono delle statistiche riferite anche ad anni 

passati, in merito alla crescita economica dell’Arabia Saudita comparata agli stessi 

risultati per gli altri Paesi a livello internazionale.  
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 المقدمة
 ، تعمل المملكة العربية السعودية على تنفيذ 2017منذ عام 

، يهدف إلى جعل البالد  2030 رؤية يسمى لإلصالحات  برنامج

 هذه . تم تقديمعام القادمةالنفط في العشرين  مستقلة عن عائدات

 تتألف ، وسلماناستراتيجية التدخل من قبل ولي العهد ، محمد بن 

من إعادة تنظيم الموارد الوطنية من أجل تطوير قطاعات جديدة 

 لالستثمار.

تسليط الضوء على األسباب التي الهدف من الرسالة هو محاولة 

دفعت العائلة المالكة إلى تدشين هذه السياسة الجديدة في المملكة 

 العربية السعودية.

تحليل اإلصالحات التي تم تنفيذها حتى اآلن، سيسمح بتحديد 

تطوير الفرضيات حول االتجاه  خصائص هذا اإلصالح المعتدل و

ل التنمية االجتماعية العالمي لهذه العملية، وصياغة نظرية حو

واالقتصادية للبالد، والتي هي حاليا واحدة من القوى العالمية 

الكبرى و الذي سيظهر، كما سيظهر، دوًرا حاسًما في الجغرافيا 

 السياسية واالقتصاد الدولي في السنوات القادمة.

تعيد الورقة النظر في المراحل األساسية لعملية التحديث التي بدأت 

، من أجل توضيح سلمان، وهي سنة صعود الملك 2015في عام 

ما إذا كان ما نشهده هو في الواقع ثورة اجتماعية اقتصادية أم، 

 على العكس ، إنها سياسة للتكيف مع حقبة جديدة )وسائل اإلعالم،

األزمة المالية( التي تعرض للخطر سالمة الدولة  العولمة و

الة األولى، ستكون نقطة وبالتالي شرعية العائلة الحاكمة. في الح

 تحول حاسمة في سياق افتتاح أمة ما زالت تقليدية للغاية. 

في الحالة الثانية، سيتم حث الملك على التدخل لضمان 

االستمرارية السياسية من خالل الحفاظ على الثروة الوطنية 

)المهددة بانهيار أسعار النفط( والتي بدورها لعقود من الزمن، 

من بداية الثورات العنيفة )كما حدث في العديد  دالبال جزئيا حمى

من دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل الربيع العربي(. غير 

أنه ال يمكن استبعاد أن النية قد تتطابق في مشروع واحد كبير 

 للتنمية الوطنية.
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نقطة البداية في هذا التحليل هي رحلة تاريخية حول اآلليات 

حتى يومنا.  وهابية يس أول دولة سعودية والمؤسسية من سنة تأس

من خالل المراحل األساسية لهذه العملية، ظهرت عالقات 

االستمرارية والخصائص الفريدة للعصور السياسية المختلفة. 

هناك تقرير عن مدى االعتماد على عائدات النفط ألنه، في الوقت 

الذي حاول فيه الحكام دائما االستفادة من هذه الثروة منذ لحظة 

رى كانوا دائما على دراية بالمخاطر التي اكتشافها، من جهة أخ

تظهر من خصائص استنفادها وحاولت بطريقة ما إعادة توجيه 

األرباح نحو قطاعات االستثمار البديلة للحفاظ على مستقبل البالد 

وقبل كل شيء استقرارها السياسي. إن الفرق بين مختلف األنظمة 

تيار بين تطبيق خالل فترات األزمة االقتصادية ، يتمثل في االخ

  .التقليدي الباهظ الرفاهةنظام التقشف المالي أو الحفاظ على نظام 

الفصل الثاني مستوحى من التحليل التاريخي السابق لتحديد 

الجوانب األساسية لنظام الحكم السعودي الحالي. من خالل قراءة 

النظام األساسي للحكومة في المملكة العربية السعودية وبعض أهم 

اسيم الصادرة عن الملك الحالي، فإن هذا القسم من التفصيل المر

يعمق دستور وعمل اآلالت المؤسسية وخاصة النظام التشريعي 

والقضائي والتنفيذية. ثبت أن هذه الدراسة األولية ذات أهمية 

أساسية في الخطوط العريضة في نهاية الفصل، واإلصالحات التي 

ثالثة تعديالت حكومية والتي  والتي تتكون من سلماننفذها الملك 

أعادت بعمق طبقة القيادة السعودية. "الرجال المطهرون" للملك 

هم أمراء سعوديون تم اعتقالهم أو استقالتهم في األشهر األخيرة 

بتهمة الفساد أو االعتداء على أمن الدولة. يسأل العديد من العلماء 

ً بمكافحة الف ساد أو ما إذا كان اليوم عما إذا كان األمر يتعلق حقا

عزل هؤالء السياسيين يعود إلى عوامل أخرى. وقد تبين من هذه 

اختار بالتأكيد فئة جديدة من قادة المبتدئين  سلمانالدراسة أن الملك 

الجدد المؤهلين تأهيالً عالياً، لكن من غير الواضح ما إذا كانت 

ي ف الملكالمبادئ الحالية يمكن أن تقوض اإلصالحية الحالية 

 السياسة وفوق كل شيء ديني.

يرتبط الفصل الثالث ارتباًطا وثيقًا بما تم تحليله في الفصل السابق 

ويتعامل مع آليات السلطة التي تم تأسيسها وتطورها عبر العقود 
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من وجهة نظر دينية. في البداية ، يحلل هذا القسم أزمة السلطة 

الطائفية السعودية في القرن الحادي والعشرين ، مما يؤكد الصراع 

اإليديولوجي الذي نشأ بين المدرسة القانونية الحنبلية واإلطار 

التشريعي المعاصر. فيما يتعلق باإلصالحات التي تم تنفيذها في 

ينوي الحد من السلطة  هذا االصالحيبدو أن السنوات األخيرة، 

الدينية في البالد ألنه من غير المرجح أن يتكيف مع السياسات 

اإلصالحية المخطط لها في السنوات القادمة. إذا تم التأكيد على 

هذه النظرية ، فإن هذه الديناميكيات ستصبح مثاالً واضًحا للكيفية، 

غاية أن يحتل المركز الثاني حتى يمكن للتقليد الديني المحافظ لل

 عندما تحتاج البالد إلى حماية استقرارها االقتصادي والسياسي.

وبدًءا من دراسة وصياغة التفاصيل، ظهر أن اإلصالحات التي 

كانت محور هذا التحليل كان لها تأثير على المستوى الثقافي 

ين واالقتصادي، وسيكون لها تأثيًرا. يتم التعامل مع هاتين القضيت

 في الفصلين الرابع والخامس على التوالي.

يتكون الفصل الرابع من تحليل لإلصالحات المتوخاة في إطار 

الوطني. ينقسم هذا  الرفاهةللقطاع الثقافي وفي نظام  2030رؤية 

القسم إلى ثالثة أجزاء. في البداية تحلل الدراسة بعض المقابالت 

. لقد صرح محمد بن التي أطلقها ولي العهد حول تحديث البالد

أنه ينوي تحرير نفسه من التطرف الديني والركود الثقافي  سلمان

في إيران المجاورة. في وقت الحق يتتبع  1979ثورة  سببتهالذي 

إلنشاء "مجتمع  2030الفصل المبادئ التوجيهية لمشروع الرؤية 

إلى  ،تحسين نظام الرعاية االجتماعية إلىنابض بالحياة". يهدف 

لبالد جذابة من وجهة نظر سياحية وثقافية. وأخيًرا، من جعل ا

مقارنة المصادر المختلفة، ظهر أن اإلصالحات التي تم تنفيذها 

بالفعل تتضمن أربعة مجاالت محددة: المساواة بين الجنسين ، 

السياحة، الصحة والتعليم. الغرض من هذا التحليل هو إثبات أن 

ث البالد، ولكن ليس من األمير يتصرف بشكل واضح بنية تحدي

الواضح ما إذا كان يدرك أن اإلصالح السياسي يجب أن يخضع 

 قبول اجتماعي.  إلى عمليةأوالً 

يتناول الفصل الخامس السياسة االقتصادية للمملكة العربية 

التي  بلتاريخالسعودية من اكتشاف النفط إلى اليوم. يفتح هذا القسم 
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إلى  1973تحدد أسباب وعواقب الطفرات النفطية التي حدثت من 

تقريبا. بدءا من دراسة الديناميات الدولية التي أدت إلى  2007

انهيار سعر النفط في العامين الماضيين ، يتضمن الفصل تحليالً 

. 2030و  2020لعامي عام  المخطط لهالإلصالحات االقتصادية 

يتم اتهامها بأنها خيالية وغير واقعية  هذه مشاريع طموحة، غالباً ما

والتي تتخذ شكل اإلجراءات الحكومية المتعلقة بتنقيح النظام 

الضريبي وإعادة تنظيم الموارد البشرية واالقتصادية للجهاز 

العسكري وتطوير تقنيات جديدة لتشجيع االستثمار في قطاع 

دية لولي الطاقة المتجددة. فيما يتعلق بتحليل اإلصالحات االقتصا

العهد، هناك مدرستان فكريتان مختلفتان: يعتقد البعض أن األمير 

ينوي فعالً تحديث البالد ويدعي بدالً من ذلك أنه ببساطة سياسة 

تهدف إلى تجنب صدمة مالية مما قد يؤدي إلى استياء شعبي يمكن 

 أن يهدد سلطة العائلة الحاكمة.

ل السياسة عند صياغة المسودة ، كان من الضروري تحلي

الخارجية للبالد بطريقة عرضية ألنه ، ال سيما في حالة المملكة 

من  ،من المستحيل فصل مراحل األزمة العربية السعودية،

الديناميكيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية الدولية. واليوم، 

وتثبت أنه حتى عملية  هذه العالقة من االعتماد يمكن أن تنقلب

للتنمية الوطنية يمكن أن تكون حاسمة في بناء مستقبل استراتيجية 

  .عالمي
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Capitolo 1 

La storia delle istituzioni saudite 

1.1 Cenni introduttivi 

 Il 21 giugno 2017, il re dell’Arabia Saudita, Salmān Bin ʿAbd Al-ʿAzīz Al-Saʿūd, 

ha nominato suo figlio Muḥammad Bin Salmān Al-Saʿūd, già vice primo Ministro 

e Ministro della Difesa, “principe della corona” e dunque successore al trono, 

spodestando di fatto, il nipote Muḥammad Bin Nāyīf, che è stato sollevato anche 

dalle cariche di Ministro degli Interni e di Presidente del Consiglio per gli Affari 

Politici e di Sicurezza. 

Muḥammad Bin Salmān è già noto nel panorama internazionale dal 2017 per la 

presentazione del progetto “Vision 2030”, un programma di riforme che ambisce a 

ridurre progressivamente la dipendenza dell’economia saudita dagli introiti del 

petrolio di cui detiene circa un quinto delle riserve mondiali. Poiché l’anziano re 

Salmān si concede ad apparizioni pubbliche sempre più raramente, Bin Salmān è 

già considerato il leader del Paese. 

Per comprendere le dinamiche politiche contemporanee, questo studio ripercorrerà 

in primis, le tappe fondamentali della storia delle istituzioni dell’Arabia Saudita alla 

ricerca di eventuali rapporti di continuità con le epoche passate. 

1.2 Dalle origini all’avvento dell’Islam 

Per secoli le popolazioni nomadi della penisola arabica, rimasero indipendenti 

grazie ad alcuni fattori tra cui la loro continua migrazione, la forza dei legami tribali, 

la mancanza di organizzazione istituzionale e la conformità geografica del 

territorio. Quando però, nel 610 il Profeta Muḥammad ricevette la Rivelazione e 

iniziò a predicare l’Islam, ebbe grande seguito. Gli storici si sono a lungo interrogati 

sulla rapidissima affermazione dell’Islam che fu inaspettata, se considerata come la 

prima forma di assoggettamento ad aver avuto successo nella Regione. Secondo 

Peter Brown, noto esperto di storia medievale, il punto cruciale di questa indagine 

consiste nella constatazione che, alla fine dei conflitti intertribali, corrispose l’avvio 

delle guerre di conquista. Anche se solo sotto uno stesso credo, l’unificazione delle 

tribù come unico corpo militare, fu possibile grazie al fatto che l’espansione 

territoriale dei grandi capi militari garantì anche un arricchimento economico per i 
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beduini del tempo che quindi, accettarono di partecipare alle spedizioni in cambio 

dei bottini di guerra1. 

A conferma di questa tesi, secondo cui inizialmente, la nuova religione si rivelò 

essere perlopiù uno strumento di sviluppo e arricchimento economico2, ci si può 

riferire anche al fatto che i primi a convertirsi furono i notabili e i commercianti 

della Regione che approfittarono della lingua araba, scritta, per superare alcuni 

ostacoli tecnici in materia di diritto commerciale. 

Per quanto riguarda i meccanismi di potere istituzionali all’epoca del Profeta, si 

distinguono due politiche differenti: una precedente e la seconda successiva 

all’anno 622 quando, a causa di pressioni politiche e persecuzioni sempre più 

insistenti, Muḥammad compì l’Hiǧra, l’abbandono de La Mecca e il trasferimento 

a Yaṯrib, l’attuale Medina. Prima l’Hiǧra, per anni la predicazione di Muḥammad 

ebbe una connotazione pacifica e di ordine principalmente spirituale. Con 

l’emigrazione e la rottura dei legami tribali con il suo clan, la missione profetica 

divenne una vera missione politica, con finalità espansionistiche e realizzata in gran 

parte attraverso conflitti bellici regionali.3 Questo momento storico rappresenta il 

primo passo verso la fusione della sfera politica e della sfera religiosa, 

un’associazione che ancora oggi caratterizza l’evoluzione dei meccanismi di potere 

statali sauditi. Dal punto di vista religioso, Muḥammad stabilì, tra i fondamenti della 

comunità (umma in arabo), l’autorità suprema di Dio e l’istituzione di un rituale 

unificatore. Sul piano istituzionale inoltre, il Profeta stipulò la Costituzione di 

Medina4, un accordo tra i principali gruppi confessionali di Yaṯrib tra cui 

musulmani, ebrei, cristiani e pagani. Il documento, a lungo trascurato dagli storici 

musulmani e occidentali, viene in genere considerato l’atto fondativo dello Stato 

Islamico contemporaneo e costituisce, secondo i giurisperiti sauditi, una delle fonti 

di maggiore ispirazione del Sistema Fondamentale di Governo del Regno 

dell’Arabia Saudita5, una Carta simile ad una costituzione emanata nel 1992 dal re 

Fahd. La Costituzione di Medina sancì una nuova politica per la sicurezza della 

                                            

1 Per un ulteriore approfondimento si rimanda a Peter Brown, Il mondo tardo antico. Da Marco 
Aurelio a Maometto, Piccola Biblioteca Einaudi Ns, 2017 

2 A tal proposito le fonti riportano una poesia beduina del tempo che recita: “Non era per amore 
del cielo che combattevate colà, ma per amore del pane e dei datteri” 

3 Per un ulteriore approfondimento si rimanda a Muḥammad Ibn Ġarīr Al-Ṭabarī, Vita di 
Maometto, Traduttore G. Buzzi, Curatore S. Noja, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 2002 

4 Per un ulteriore approfondimento si rimanda a Robert Bertram Serjeant, The Constitution of 
Medina, Islamic Quarterly 8, Islamic Cultural Centre, Londra, 1964, pagg. 3-16 

5 Per un ulteriore approfondimento si rimanda al sito ufficiale dell’ambasciata saudita in Italia: url 
http://www.arabia-saudita.it/ 
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comunità, la libertà di culto, un sistema di tassazione per finanziare le azioni 

belliche e un sistema giudiziario che prevedeva l’arbitraggio delle dispute 

intertribali attraverso il cosiddetto “prezzo del sangue”, una norma di diritto penale 

prevista dall’attuale codice saudita. È importante sottolineare che, attraverso la 

Costituzione, Muḥammad non si affermò come autorità autocratica, ma si attribuì 

gli stessi poteri di cui disponevano gli altri capi dei clan.6 

William Montgomery Watt, uno storico delle religioni britannico, ha individuato 

all’interno della Costituzione, alcune innovazioni rispetto alla precedente 

consuetudine legislativa vigente. In primo luogo, la creazione di un’unica comunità 

costituita dai credenti e dai loro protetti, un principio ancora oggi molto sentito nella 

Regione; in epoca preislamica, la popolazione era suddivisa in tribù legate da 

rapporti di consanguineità, con Muḥammad invece, il legame con la comunità 

prevalse sui legami di sangue. La Umma dunque, passa dall’indicare una comunità 

naturale, all’essere una comunità politica e per certi versi di ordine confessionale, 

ma assunse valenza specificamente religiosa appena dopo la morte del Profeta. In 

secondo luogo, gli esperti hanno sottolineato che l’invito alla solidarietà contro il 

crimine per la difesa della comunità stessa, sancì la fine di una giustizia tribale, la 

“legge del taglione” basata su un principio di vendetta della famiglia o tribù lesa, 

contro il reo; il Profeta si erge a giudice delle dispute legali per la difesa 

dell’integrità comunitaria, un’azione giuridica senza precedenti.7 Un altro punto 

fondamentale della Costituzione di Medina è il concetto di ǧihād, esplicitato in 

diversi articoli. Il ǧihād, la guerra per la propagazione della fede, in realtà, è 

l’evoluzione del principio di razzia, uno strumento di bottino comune nell’Arabia 

preislamica. La sua accezione religiosa non esclude in realtà, che si trattasse di un 

principio politico attraverso il quale giustificare gli attacchi contro le tribù non 

protette dal Profeta e quindi da Dio. 

In conclusione, come osserva lo storico Hichām Djait, la Costituzione di Medina 

potrebbe essere considerata l’atto fondativo di una città islamica pacifica, ma la 

ragion d’essere di questa città divenne rapidamente offensiva.8  

                                            
6 Per un ulteriore approfondimento si rimanda a Robert Bertram Serjeant, The Sunnah Jami'ah, 
pacts with the Yathrib Jews, and the Tahrim of Yathrib: Analysis and translation of the documents 
comprised in the so-called "Constitution of Medina”, Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies, Vol. 41, No. 1, Cambridge, 1978, pagg. 1-42 

7 William Montgomery Watt, Islamic political thought, Edinburgh at The University Press, Scozia, 
1987, pagg. 4-19 

8 Per un ulteriore approfondimento si rimanda a Hichām Djait, La grande discorde. Religion et 
politique dans l’Islam des origines, Folio, Parigi, 2008 
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1.3 Dalla morte di Muḥammad alla caduta dell’Impero Islamico 

(632-1258) 

Nel 632, alla morte del Profeta, si aprì una contesa tra i suoi compagni per stabilire 

chi dovesse guidare la comunità musulmana. Il Corano non tratta in modo specifico 

le forme di potere e Muḥammad, Profeta, ma anche guida politica e militare, morì 

senza indicare un successore. 

I primi due califfi furono Abū Bakr, l’anziano della comunità, e ʿUmar, nominato 

da Abū Bakr, ma eletto dalla Šūrā (il consiglio dei notabili), un’istituzione per molti 

aspetti conforme all’attuale Assemblea Consultiva saudita. 

Secondo i salafiti9, i due califfi e i loro successori ʿUṯmān e ʿAlī rappresentano 

“l’epoca d’oro” dell’Islam e sono ricordati come i “quattro califfi ben guidati”. 

Tuttavia, solo i primi due furono eletti secondo una morale supraclanica e islamica. 

Da ʿUṯmān in poi, prevalse il fattore di supremazia clanica che portò al potere prima 

gli Omayyadi e poi, nel 750, la dinastia Abbaside. Gli Omayyadi favorirono 

soprattutto la popolazione araba indigena, depositaria della Rivelazione, e 

legittimarono la loro autorità sulla base dell’appartenenza al clan del Profeta. 

Poiché si attribuirono il titolo di Ḵalifatu Allāh, vicario di Allāh, disobbedire a loro 

equivaleva a disobbedire a Dio; in realtà il califfato rimase in seno alla stessa 

famiglia per quasi un secolo soprattutto grazie alla designazione del successore dal 

califfo precedente. 

Una volta acquisito il potere nel 750, gli Abbasidi stabilirono che solo i famigliari 

del Profeta per ascendenza maschile, escludendo gli alidi10, potessero essere eletti 

califfi. Sulla base di questa sorta di auto-legittimazione a carattere religioso, il 

primo periodo abbaside rappresentò, per il Grande Imamato, l’apice della sua 

potenza ed espansione, ma l’incapacità dei califfi portò in poco tempo l’istituzione, 

ad un indebolimento tale che il governo dell’impero, sempre più frammentato, 

venne esercitato dai generali o da dinastie allogene fino alla sua generale decadenza 

che si evidenziò soprattutto intorno al IX secolo. 

A partire dal XIII secolo, la parte orientale della Penisola affrontò una serie di 

invasioni nemiche che portarono alla distruzione delle maggiori città del tempo: 

Baghdad, Aleppo e Damasco. Quando la civiltà arabo musulmana era ormai al 

                                            
9 Il termine salafita è utilizzato per indicare coloro che vogliono implementare la Shari’a, la legge 
islamica, ritenendo corretta una lettura integrale e letterale del Corano e della Sunna, l’insieme 
delle fonti sul comportamento e sugli insegnamenti del Profeta. 

10 Per un ulteriore approfondimento si rimanda a Biancamaria Scarcia Amoretti, Sciiti nel mondo, 
Jouvence, Roma, 1994 
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capolinea, i mamelucchi, che controllavano l’Egitto e parte della Siria, riuscirono a 

riportare un’importante vittoria contro gli invasori tartari nel 1260, durante la 

battaglia di ʿAyn Jālūt e ripristinarono il proprio controllo sulla Regione. 

Quarant’anni più tardi però, l’impero ottomano guadagnò il controllo dell’Ḥiǧāz 

riuscendo, a fasi alterne, a imporre il proprio dominio fino al 1924. 

1.4 Muḥammad Ibn ʿAbd Al-Wahhāb e la formazione del primo 

Stato saudita (1744-1818) 

Il primo Stato saudita fu 

istituito dalla famiglia 

Al-Saʿūd della regione di 

Al-Dir‘iya nel 1744. A 

livello locale, il potere 

degli Al-Saʿūd era 

legittimato dai fattori 

combinati di egemonia 

economica (famiglia di 

mercanti, si era arricchita arrivando a possedere gran parte delle terre coltivabili in 

zona) e autorità politica (mediatori e giudici nelle dispute tribali locali, 

capeggiavano anche le azioni di difesa del territorio contro gli attacchi degli emiri 

delle comunità circostanti). 

Allo stesso tempo però, la famiglia di Al-Saʿūd mancava di una chiara origine 

tribale che fungesse da fattore identitario, era nettamente divisa da dispute interne 

e soprattutto, non era in grado di istituire un sistema di organizzazione delle finanze 

efficiente che gli permettesse la costituzione di una milizia e dunque, l’espansione 

territoriale.11 

Dati questi punti di debolezza, non stupisce che la famiglia Al-Saʿūd ebbe serie 

difficoltà nell’affermare la propria autorità a livello regionale: la loro fortuna è 

dovuta ad un intreccio di fattori politici tra cui, in primis, l’adesione al movimento 

di Muḥammad Ibn ʿAbd Al-Wahhāb. Da tempo nella Penisola Arabica, il riformista 

predicava una purificazione dell’Islam, una rigida applicazione della Shar‘ia, 

l’imposizione della zakāt e la lotta ai miscredenti (ǧihād).12 Nel panorama politico 

dell’epoca però, il suo movimento non riscosse il successo sperato; fu espluso da 

                                            
11 Madawi Al-Rasheed, A History of Saudi Arabia, Cambridge University Press, seconda edizione, 
Cambridge, 1 aprile 2010, pag. 15 

12 Ibidem 
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diversi emiri della Regione perché i capi tribù della Penisola non si riconoscevano 

in un movimento così distante dalle loro tradizioni politiche e sociali. 

Ibn ʿAbd Al-Wahhāb ottenne, di fatto, l’appoggio della sola famiglia Al-Saʿūd. La 

coalizione risultò essere congeniale da entrambe le parti: Al-Wahhāb prometteva 

un ribaltamento delle tradizioni e delle convenzioni della cultura araba che poteva 

rivelarsi un mezzo valido per la conquista del potere e gli Al-Saʿūd erano i soli ad 

appoggiare una riforma già respinta dai rappresentanti di tutta la Regione 

geografica.13 

L'espansione del Regno saudita-wahhabita, al di là di Al-Dir‘iya, si realizzò grazie 

alla coercizione e al reclutamento delle popolazioni delle oasi nel sud del Nağd che 

furono le prime a sostenere il wahhabismo e a rispondere alla sua richiesta di ǧihād 

contro i miscredenti. Non sempre però, la coercizione si rivelò la chiave per il 

conseguimento del loro obiettivo perché, assicurarsi la fedeltà delle altre tribù 

nomadi ed indipendenti, fu una missione assai complicata14. Il problema fu risolto 

promettendo loro, parte del bottino di guerra proveniente dalla conquista di altre 

tribù che si opponevano alla campagna di unificazione. In definitiva, la prima fase 

del processo di espansione e unificazione territoriale fu reso possibile solo grazie a 

quattro fattori principali: le divisioni interne alle tribù della Penisola Arabica (che 

non riuscirono a organizzare un’unica opposizione agli intenti espansionistici della 

famiglia degli Al-Saʿūd), l’appoggio della Siria dal punto di vista militare, la 

migrazione di grandi comunità di dissidenti verso le regioni più vicine dell’Iraq e 

l’adozione pacifica del wahhābismo da parte della regione di Naǧd. 

Presto però, il successo militare della famiglia Al-Saʿūd costrinse l’Impero 

Ottomano, che ufficialmente deteneva il potere sulla Regione, ad intervenire 

ponendo sotto assedio Al-Dir‘iya nel 1818 e ripristinando il proprio controllo sullo 

Stato saudita. 

1.5 Dal secondo Stato saudita (1824-1891) alla fondazione del 

Regno dell’Arabia Saudita (1932)  

Solo qualche anno dopo, nel 1824, la dinastia saudita riuscì a imporre nuovamente 

il suo potere sulla Regione, istituendo un regno sotto la denominazione di secondo 

Stato saudita o emirato del Naǧd, con capitale Riyāḍ. Sia il primo che il secondo 

                                            
13 Alastair Crooke, Non si può capire l'ISIS senza conoscere la storia del Wahhabismo in Arabia 
Saudita, Huffpost in collaborazione con GEDI, settembre 2014, url: 
https://www.huffingtonpost.it/alastair-crooke/non-si-puo-capire-isis-senza-storia-wahhabismo-
arabia-saudita_b_5757146.html 

14 Madawi Al-Rasheed, Op. cit., pp. 18-20 
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Stato saudita riconobbero almeno formalmente, l’autorità ottomana, versando loro 

un tributo tributario periodico. Per quasi un secolo però, la Regione fu segnata da 

gravi conflitti interni, motivo per cui i regnanti non riuscirono ad organizzare 

campagne militari che potessero permettergli l’espansione territoriale. Inoltre, quasi 

tutti i sovrani del secondo Stato saudita furono assassinati o portati all’abdicazione 

dallo scoppio di guerre civili fino a quando, nel 1891, dopo la battaglia di Mulayda, 

furono sconfitti dalla dinastia Al-Rašīd. 

Nel 1902, il giovane ʿAbd Al-ʿAzīz Ibn Al- Saʿūd riuscì a riconquistare Riyāḍ, 

occupata fino a quel momento dalla dinastia nemica degli Al-Rašīd, alleata degli 

ottomani, e istituì il terzo Stato saudita. Le fonti sono concordi nell’affermare che 

il re fu un vero leader politico e militare, una guida carismatica per un difficile 

processo di restaurazione di cui il Paese aveva bisogno. In politica estera, fu un 

abile stratega alleandosi a fasi alterne con l’impero ottomano e con i britannici, 

garantendosi protezione militare nelle sue guerre di conquista. Per completare il 

processo di unificazione della Regione, il re decise di avvalersi anche e con 

successo, di una nuova forza militare composta dai maggiori esponenti del 

movimento Iḵwān, dall’arabo fratellanza, una milizia religiosa che lui stesso aveva 

fondato con il supporto delle autorità wahhabite locali e che si impegnava nella 

difesa della purezza della religione islamica contro il moderno occidente. Poco 

dopo però, il loro rifiuto testardo di qualsiasi innovazione15 (in quanto deviante dai 

principi islamici) e la loro sete di espansione territoriale, anche a costo di inimicarsi 

i britannici, si scontrarono con l’attitudine del re al progresso e alla 

modernizzazione.16 ʿ Abd Al-ʿAzīz Ibn Al-Saʿūd tentò di mediare in questo conflitto 

di interessi, ma i leaders della Iḵwān rifiutarono ogni compromesso17. Nel luglio 

del 1926, il re fondò la “Lega per la Promozione della Virtù e lo Sradicamento del 

Vizio”, capeggiata dai cosiddetti Muṭawi‘ūn, per controllare a livello istituzionale 

l’operato del movimento Iḵwān e nel 1929, creò la “Direzione della Pubblica 

Moralità” allo scopo di lottare contro l’influenza del movimento.18 Tuttavia, ogni 

tentativo di mediazione si rivelò vano e nello stesso anno il re, con l’appoggio degli 

ʿulamāʾ locali, attaccò e sconfisse l’Iḵwān nella battaglia di Sabilla, dopodiché la 

                                            
15 Kamal Al-Kilani, Abdulaziz Al-Saud and Contemporary Islamic Reforms, Kamal Al-Kilani, Gran 
Bretagna, 2001, pag. 81 

16 Ibidem 

17 Madawi Al-Rasheed, Op. cit., pp. 59-66 

18 Pascal Ménoret, Sull’orlo del vulcano. Il caso dell’Arabia Saudita, traduzione di Matteo 
Schianchi, Feltrinelli, Milano, 2004, pp. 97-104 
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milizia venne riorganizzata nella Guardia Nazionale dell'Arabia Saudita. Oggi la 

Lega è un organo amministrativo dipendente dal Ministero degli Affari Religiosi e 

i loro interventi pubblici, seppur siano sempre meno frequenti, rimangono 

comunque parecchio temuti. 

Per quanto riguarda il processo di unificazione territoriale, le campagne di 

conquista nella penisola, si conclusero nel 1926, ma solo il 23 settembre del 1932 

il Paese assunse la denominazione di Regno dell’Arabia Saudita, una monarchia 

islamica avente l’arabo come lingua nazionale e il Corano come propria 

Costituzione. 

In politica interna, attraverso una chiara prassi politica, ʿ Abd Al-ʿAzīz Ibn Al-Saʿūd 

si spese molto in favore della popolazione beduina con l’intento di smantellare le 

organizzazioni tribali difficili da gestire. Allestì per loro, un programma di 

scolarizzazione e formazione per l’apprendimento della lingua araba e del Corano.19 

Attraverso una rete di redistribuzione delle terre, ripopolò villaggi ormai 

abbandonati e finanziò l’agricoltura e l’allevamento risolvendo gran parte dei 

problemi di opposizione al governo a carattere economico, che avevano indebolito 

il Regno in passato.20 

Profondamente legato e influenzato dagli uomini di religione, ʿAbd Al-ʿAzīz Ibn 

Al Saʿūd gli affidò cariche importanti all’interno del Consiglio di Amministrazione, 

rivolgendosi a loro prima dell’emanazione di qualsiasi decreto reale.21 

Per quanto riguarda la giurisdizione, riorganizzò l’apparato legislativo in tre ordini: 

la Corte degli Affari Urgenti, la Corte Suprema e l’Autorità per il Controllo 

Giuridico. Durante gli ultimi anni del suo Regno, l’apparato giudiziario si evolse 

ulteriormente, facendo spazio ad organi preposti al rispetto dell’Islam e ad autorità 

indipendenti dal potere legislativo e dal potere esecutivo.22 Il re ʿAbd Al-ʿAzīz Ibn 

Al-Saʿūd ricoprì un ruolo fondamentale anche nella lotta per l’uguaglianza di 

genere: è con lui infatti, che le donne ottennero il diritto ad un’istruzione pari a 

quella prevista per i giovani di sesso maschile, seppur con parecchie restrizioni.23 

                                            
19 Kamal Al-Kilani, Op. cit., pag. 67 

20 Ivi pag. 68 

21 Ivi pp. 90-96 

22 Ivi pp. 115-120 

23 Amani Hamdan, Women and education in Saudi Arabia: Challenges and achievements, 
University of Western Ontario, International Education Journal, Canada, 2005, pp. 42-64 
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In materia economica, il primo bilancio nazionale del 1934, rivela che il re dovette 

fare i conti con un deficit finanziario di oltre 300 000 sterline24: le entrate dello 

Stato erano limitate quasi esclusivamente ai proventi del pellegrinaggio annuale alla 

Mecca. Per queste ragioni nel 1933, il re decise di firmare un accordo con la 

compagnia petrolifera americana Standard Oil of California (SOCAL) e di avviare 

i lavori per la ricerca di pozzi petroliferi nella Regione sotto il patrocinio della 

società ARAMCO, Arabian American Oil Company. L’Arabia Saudita accolse 

numerosi stranieri provenienti dai Paesi del Maḡrib e dell’Europa che si prestavano 

come manodopera nel processo di estrazione e raffinazione del petrolio. Il PIL del 

Paese crebbe notevolmente e nell’arco di poco più di dieci anni, le entrate crebbero 

da 13,5 milioni di dollari a 212 milioni nel 1952, nonostante la crescita economica 

fu notevolmente arrestata dalla seconda guerra mondiale.25 

Dal punto di vista amministrativo, a partire dal 1930, furono aboliti tutti i partiti 

politici e furono istituiti il Ministero degli Esteri (affidato al futuro re Fayṣal), 

l’Esercito e il Ministero delle Finanze. Quest’ultimo adottò il codice commerciale 

unificato di stampo ottomano e collaborò con la Banca Centrale Saudita (SAMA) 

coniando il riyāl, in sostituzione di tutte le altre monete in circolazione nella 

penisola. 

Da tutto ciò si evince che la costruzione dello Stato saudita è il risultato di oltre due 

decenni di coercizione militare, assoggettamento politico, lotta all’opposizione e 

stabilizzazione dell’economia finanziaria (resa possibile quasi esclusivamente 

grazie alla scoperta del petrolio nel territorio saudita). Sono dunque queste le basi 

di uno Stato che si conferma oggi, una delle più influenti potenze mondiali. 

1.6 Luci e ombre sul Regno saudita nella seconda metà del ‘900: le 

politiche del dissenso (1953-1982) 

Alla morte di ʿ Abd Al-ʿAzīz Ibn Al-Saʿūd, avvenuta il 9 novembre 1953, dopo circa 

mezzo secolo di reggenza, il potere passò nelle mani del suo primogenito, Saʿūd 

Bin ʿAbd Al-ʿAzīz Al-Saʿūd. Questi però, ereditò dal padre un deficit finanziario 

che si prevedeva ammontare a circa 200 milioni di dollari26 e non fu capace di 

gestire la situazione tanto che nel 1964, un colpo di Stato appoggiato dal Consiglio 

degli ʿulamāʾ, lo costrinse ad abdicare in favore del fratello Fayṣal. 

                                            
24 Madawi Al-Rasheed, Op. cit., pag. 88 

25 Khair Al-Din Al-Zirkili, The Arabian Peninsula during the period of King ‘Abd al-Aziz, Dar Al Qalam, 
Beirut, 1970, pag. 709 

26 Madawi Al-Rasheed, Op. cit., pag. 103 



 

18 
 

In politica interna, Saʿūd Bin ʿAbd Al-ʿAziz Al-Saʿūd decise di conferire la carica 

di primo Ministro ai sovrani sauditi (e dunque, a se stesso e ai suoi successori), 

istituì diversi ministeri ed entrò in conflitto con la famiglia reale (ed in particolare, 

con i suoi fratelli) a causa del fatto che delegò questi poteri ai suoi figli, 

conferendogli grande rilevanza politica, anche se quasi tutti in età giovanissima e 

quindi ancora inesperti.27 

La sua politica, a tratti nazionalista araba, ma anche profondamente legata alle 

tradizioni religiose, si scontrò con il pensiero del fratello Fayṣal che invece, puntava 

all’istaurazione di un riformismo modernista.28 

In materia economica, il re Saʿūd Bin ʿAbd Al-ʿAziz Al-Saʿūd dovette dispiegare 

le forze militari in numerose occasioni di sciopero: la manodopera locale e straniera 

impiegata dalla società ARAMCO infatti, chiedeva migliori condizioni di lavoro e 

soprattutto si ribellava alle sempre più importanti concessioni petrolifere e militari 

agli Stati Uniti. In politica estera, il re fu impegnato in numerosi viaggi diplomatici, 

utili al rafforzamento delle relazioni internazionali. Si rivelò un abile mediatore con 

le potenze occidentali, ma mise sempre al primo posto la difesa dei Paesi arabi. 

L’episodio più emblematico fu lo scoppio della crisi nel Canale di Suez, nel 1956 

quando, Inghilterra, Francia e Israele, guidati dagli Stati Uniti, attaccarono l’Egitto. 

In quest’occasione, il re dell’Arabia Saudita difese l’Egitto, nonostante ciò potesse 

mettere a rischio i suoi rapporti con le potenze occidentali.29 Il supporto alle 

politiche egiziane però, venne a mancare quando Nasser cominciò ad esercitare 

sempre più potere nel Paese. Preoccupato del suo appello alla modernizzazione e 

alla distruzione delle monarchie arabe, il re decise di provocare l’Egitto accogliendo 

alcuni membri dei Fratelli Musulmani, un partito con una visione politica 

dell’Islam, bandito da Nasser che li condannò a morte perché oppositori alla sua 

politica di rinnovamento.30 

Dopo l’abdicazione forzata di re Saʿūd Bin ʿAbd Al-ʿAziz Al-Saʿūd, il sovrano 

Fayṣal dovette occuparsi, in primo luogo, della salvezza dello Stato da un principio 

di bancarotta, causato dalla cattiva organizzazione delle finanze da parte del 

predecessore. In materia economica, il re Fayṣal impose un modello statalista che 

favorì la nazionalizzazione delle imprese e alcuni importanti aggiustamenti 

                                            
27 Madawi Al-Rasheed, Op. cit., pp. 104-105 

28 Ibidem 

29 Ivi pag. 106 

30 Ibidem 
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strutturali tra cui: un taglio netto della spesa pubblica, lo sviluppo all’agricoltura 

attraverso piani quinquennali e il supporto al processo di industrializzazione e di 

formazione giovanile (incentivò i giovani a studiare in Arabia Saudita contribuendo 

al rientro di numerosi studenti che si trovavano all’estero).31 Inoltre, assunse a corte 

tecnici stranieri con competenze superiori a quelle dei funzionari statali sauditi e 

cercò di diversificare l’economia del Paese puntando a guadagni diversi da quelli 

provenienti esclusivamente dal settore petrolifero. 

In materia politica, il re guardò molto agli ideali di panislamismo32, anticomunismo 

e nazionalismo palestinese e spesso si scontrò con le autorità religiose locali che 

non vedevano di buon occhio alcune sue riforme tra cui la diffusione della prima 

rete televisiva (il re riuscì nel suo intento promettendo largo spazio ai canali 

religiosi), l’accesso all’istruzione per le donne (seppur il loro curriculum dovesse 

essere approvato da un consiglio di giurisperiti religiosi) e l’abolizione della 

schiavitù. Temendo di cadere vittima di uno dei numerosi colpi di Stato che si 

verificarono in Medio Oriente tra gli anni ‘50 e gli anni ‘60, il re organizzò un 

apparato di sicurezza con il compito di sorvegliare sui contesti più inclini al sorgere 

di malcontenti e opposizioni al Regno e fece arrestare diversi esponenti politici e 

militari con l’accusa di corruzione e tentato golpe. 

Alla sua morte, avvenuta per mano di un suo nipote durante una cerimonia pubblica, 

il successore Ḵālid assunse la carica di sovrano. Il nuovo re lavorò agli affari interni 

portando avanti le politiche del predecessore e investendo sullo sviluppo agricolo, 

sulla costruzione di nuove strutture sanitarie e sull’implementazione di un rinnovato 

sistema scolastico. In materia economica, grazie alle rigorose politiche finanziarie 

del predecessore e al boom petrolifero del 1973, l’Arabia Saudita raggiunse una 

crescita commerciale ed economica senza precedenti.33 

Il Regno di Ḵālid però, fu segnato da forti scontri politici e religiosi a causa del 

fatto che, al contrario di Fayṣal, optò per una ricentralizzazione del potere nelle 

mani dei politici del Naǧd, decisione che gli costò l’appoggio di diverse regioni 

della nazione, tra cui la provincia sciita orientale (che è anche l'area in cui si trova 

la maggior parte dei pozzi di petrolio) che aveva appoggiato la rivoluzione islamica 

in Iran nel 1979, durante la quale gli insorti accusarono a gran voce i governi della 

Penisola Arabica, di essere corrotti ed alleati degli occidentali. Un secondo episodio 

                                            
31 Madawi Al-Rasheed, Op. cit., pag. 117 

32 Panislamismo è una corrente di pensiero politico che mira all’unione di tutti i Paesi musulmani 
sotto un’unica forma statale, il califfato. Nasce come ideale antimperialista. 

33 Madawi Al Rasheed, Op. cit., pp. 138-143 
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emblematico, fu l’occupazione della moschea della Mecca da parte di estremisti 

islamici che accusavano il regime di corruzione. Qui l’intervento dello Stato si 

rivelò più complesso del previsto. Combattere in un luogo sacro di tale portata, 

avrebbe significato profanarlo, ma gli ulamāʾ emisero una fatwa che autorizzava 

l’intervento dello Stato e il governo respinse con successo l’accusa di aver chiesto 

aiuto a truppe francesi e quindi non musulmane, che sarebbero entrate alla Mecca.34 

Questi episodi svelano la nascita di nuovi movimenti islamici radicali che furono 

tuttavia, assecondati dal re che rispose con una politica religiosa ancora più austera 

la quale si basava sull’attribuzione di maggiori poteri agli ʿulamāʾ e sulla chiusura 

di diversi centri culturali o di aggregazione ludica popolare. 

1.7 Dalla ricchezza all’austerità: i regni di Fahd e ‘Abd Allāh (1982-

2015) 

Il re Fahd, che già durante il Regno di Ḵālid aveva acquisito pieni poteri in qualità 

di Ministro della Difesa e degli Interni, si occupò principalmente di politica interna 

e di sviluppo economico. Guardando molto ai suoi predecessori, si impegnò nella 

diversificazione dell’economia del Paese. In un disperato tentativo di aumentare gli 

introiti nelle casse dello Stato, emanò un decreto che introduceva una tassa di 

ingresso per i lavoratori stranieri, moltissimi ancora oggi, ma dovette ritirare il suo 

provvedimento a causa del fatto che, molti di loro cominciarono a rassegnare le 

dimissioni lasciando interi cantieri edili senza manodopera. Per sostituire questa 

tassazione, il re decise allora di aumentare le tasse per i residenti e i dazi doganali 

in uscita ma anche questa politica non fu fruttifera.35 A partire dal 1980, la crescita 

del Paese si arrestò quasi del tutto e il re Fahd reagì emanando un programma di 

riorganizzazione delle risorse economiche interne che potesse garantire una 

modernizzazione del Paese nel settore delle infrastrutture. Questo progetto però, 

fallì a causa del declino delle risorse umane straniere impiegate nel territorio e a 

causa del fatto che, tra la popolazione non c’era ancora gente con competenze valide 

nel settore tali da poter formare una nuova classe dirigenziale. Inoltre, nel processo 

di revisione delle spese, il governo si rifiutò di fare tagli ai conti pubblici e continuò 

a garantire beni e servizi come aveva fatto in precedenza, non tenendo conto del 

collasso finanziario imminente. Nel 1985, il consumo di gas ed elettricità raggiunse 

i suoi massimi storici, ma il re si rifiutò di lavorare a una nuova politica tributaria 

                                            
34 Madawi Al-Rasheed, Op. cit., pag. 142 

35 Ivi pag. 145 
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sapendo che la popolazione si sarebbe opposta al pagamento di tasse per dei servizi 

che aveva sempre ricevuto a titolo gratuito36. A causa dell’inevitabile diminuizione 

degli introiti, solo pochi sauditi potevano permettersi alcune tra le comodità a cui 

erano abituati e per tutte queste ragioni, il popolo ricorderà questi anni come una 

decade di austerità, impensabile solo qualche anno prima, durante il boom 

petrolifero. 

In politica interna, nel 1992 promulgò il “Sistema Fondamentale di Governo del 

Regno dell’Arabia Saudita”, una Carta simile ad una Costituzione avente scopo di 

regolamentare le istituzioni, l’economia e la giurisdizione del Paese. Il documento 

è stato a lungo criticato dai media internazionali perchè redatto da un Consiglio 

accusato spesso della violazione dei diritti umani.37 

Per quanto riguarda l’istruzione, il governo sovvenzionò i giovani che decidevano 

di frequentare l’università, nel tentativo di rimpiazzare la manodopera straniera, ma 

gli impieghi più ambiti restarono comunque quelli da funzionari statali che 

richiedevano poche competenze accademiche.38 

In un contesto di crisi, tra il 1991 ed il 1992 si ebbero due petizioni: una ad opera 

di scrittori e giornalisti che chiedevano la creazione di un Consiglio Consultivo, 

l’uguaglianza di tutti gli uomini dinanzi alla legge, un netto miglioramento delle 

condizioni delle donne e totale libertà di espressione. L’altra, invece, più categorica, 

chiedeva il totale cambiamento del regime. Il re Fahd concesse il Consiglio 

Consultivo nel dicembre 1993, riordinò le amministrazioni provinciali, ma 

ripristinò una rigida censura, bloccò i primi tentativi di emancipazione femminile e 

approvò la creazione di un Ministero per gli Affari Islamici. Per questo, molte 

organizzazioni internazionali protestarono contro il monarca, ma il risultato fu che 

l’opposizione islamica, anziché ridursi, si rafforzò e talvolta sfociò in azioni 

terroristiche guidate dai radicalismi che proliferarono negli anni ’90.39 

Alla morte di re Fahd, salì al trono il fratellastro ‘Abd Allāh. La sua politica interna 

fu profondamente riformista. Per quanto riguarda il sistema di welfare, il re 

concesse numerose borse di studio per ragazzi e ragazze che intendevano studiare 

in altri Paesi nel mondo; nel campo sanitario, è stato il primo monarca a investire 

in campagne di sensibilizzazione e prevenzione medica; nel settore giuridico, ha 

                                            
36 Madawi Al-Rasheed, Op. cit., pp. 146-148 

37 Il documento integrale è disponibile al seguente url: http://saudinf.com/main/c541.htm 

38 Madawi Al- Rasheed, Op. cit., pag 146 

39 Ivi pag. 162 
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realizzato una profonda ristrutturazione delle gerarchie di potere e ha voluto che 

fosse garantita una formazione accademica adeguata ai giurisperiti. Questo lascia 

intendere che il sovrano ha agito soprattutto in funzione di un progetto di 

restaurazione della classe dirigenziale saudita che avvicinasse, con cautela, le 

istituzioni al potere religioso ai fini di preservare la tradizione conservatrice del 

Paese. Nel 2011, il re ha anche concesso le prime elezioni amministrative che hanno 

visto la nomina di trenta donne al Consiglio della Šūrā.40 

In politica estera, ‘Abd Allāh è intervenuto spesso a favore della pace e nella lotta 

al terrorismo. Ad esempio nel 2002, ha formulato una trattativa per la risoluzione 

del conflitto israelo-palestinese che però non ha avuto seguito. Sul piano 

internazionale, ha giocato un ruolo fondamentale nel confronto con l’Iran per la 

supremazia in Medio Oriente e a proposito, il crollo istituzionale yemenita, un 

teatro di guerra tra i due Stati, ha peggiorato una situazione già di per sé instabile. 

‘Abd Allāh ha anche contrastato la Fratellanza musulmana in quanto emblema di 

un Islam politico e quindi di una fusione tra rappresentanza politica e potere 

religioso che, se avesse successo in Arabia, minaccerebbe la legittimità della 

famiglia reale. 

Occorre sottolineare però, che è anche vero che al problema del terrorismo islamico, 

l’Arabia Saudita in quegli anni ha risposto con l’intervento delle forze di sicurezza, 

arresti, torture e decapitazioni pubbliche.41 Tuttavia la sua strategia contro il 

terrorismo consisteva anche nel prevenire la formazione di menti terroristiche (che 

in quegli anni avrebbero alimentato Al-Qāʿida42), attraverso delle riforme 

giudiziarie spesso in contrasto con la classe dirigenziale religiosa che veniva 

accusata di indottrinare i giovani sauditi. 

Secondo alcuni studiosi però, ‘Abd Allāh avrebbe sovvenzionato milizie qaediste 

pur di distruggere la potenza nemica, l’Iran. La stessa accusa è stata mossa nei 

confronti del re nel 2012, quando nel contesto della crisi siriana, il re avrebbe 

finanziato nuove milizie islamiste, armando i ribelli. Per tutte queste ragioni, il re 

‘Abd Allāh è stato spesso attaccato dai media internazionali. Ad esempio, il 16 

                                            
40 Gianmarco Volpe, Arabia Saudita, tutti gli effetti della morte di re Abdullah, Formiche.net. 
Analisi, Commenti e scenari, 25 gennaio 2015, url: http://formiche.net/2015/01/che-cosa-
significa-la-morte-re-abdullah/ 

41 Colin Brown, Shouts of 'murderers' and 'torturers' greet King ‘Abdullah on Palace tour, The 
Indipendent, 31 Ottobre 2007, url: https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/shouts-of-
murderers-and-torturers-greet-king-abdullah-on-palace-tour-395577.html 

42 Valentina Severin, Al-Qaeda, dalla sua creazione alla morte di Bin Laden, Frontiere News, 2011, 
url: http://frontierenews.it/2011/05/alqaeda_bin_laden/ 
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febbraio 2003, la rivista Parade di David Wallechinsky, ha descritto il re Fahd e 

l'allora principe ereditario, ‘Abd Allāh, come i secondi peggiori dittatori di tutto il 

mondo.43 La maggior parte di questa critica è dovuta al fatto che i cittadini sauditi 

devono obbedire alla rigorosa interpretazione wahhabita della Šarī‘a che prevedeva 

ad esempio, le esecuzioni capitali pubbliche che rappresentano solo una delle 

numerose piaghe sociali nel contesto della violazione dei diritti fondamentali 

dell’uomo. Più volte l’Human Rights Watch44 ha inviato lettere aperte al sovrano 

chiedendogli di cessare le persecuzioni religiose contro gli sciiti e altri gruppi 

minoritari all’interno del Paese ma senza mai ricevere risposta. 

Il 23 gennaio 2015, la morte del re ‘Abd Allāh non ha colto nessuno di sorpresa 

data la sua malattia che, da qualche mese, lo aveva costretto a rinunciare alle 

apparizioni pubbliche. 

‘Abd Allāh è stato un sovrano di transizione in un momento delicato per il suo 

Paese, una potenza mondiale impegnata su diversi fronti. In politica interna, il re è 

riuscito ad allontanare il rischio di una primavera araba con l’erogazione di ingenti 

somme di denaro destinate al sistema di welfare nazionale ed è riuscito, a stento, a 

preservare l’identità familiare saudita, minacciata dalle lotte interne dei sette 

Sudairi (di cui ‘Abd Allāh non faceva parte), i fratelli di sangue della famiglia reale 

che condividevano lo stesso padre, il re ʿAbd Al-ʿAzīz, e la stessa madre, Ḥaṣṣa 

Bint Aḥmad Al-Sudayrī.45 

Secondo Nicola Pedde, esperto e storico delle istituzioni saudite, il re ‘Abd Allāh 

si è speso per la preservazione della visione tradizionale del Paese e ha rifiutato 

qualsiasi spinta innovatrice che potesse mettere a rischio la legittimità del suo 

potere e di quello della sua famiglia, nonostante amasse dipingersi come un 

innovatore delle politiche e delle istituzioni saudite.46 

Per quanto riguarda la sua successione, il re ‘Abd Allāh ha ristretto la linea di 

discendenza avente diritto al trono, favorendo il suo gruppo familiare e ritardando 

                                            
43 The parade, The world’s worst dictators, The Parade, 4 Febbraio 2008, url: 
https://parade.com/36359/parade/the-worlds-worst-dictators 

44 Human Rights Watch è un’organizzazione non governativa internazionale che si occupa della 
difesa dei diritti umani. La sua sede principale è a New York. 

45 Toby Matthiesen, A Saudi Spring?: The Shiʽa Protest Movement in the Eastern Province 2011-
2012, The Middle East Journal, vol. 66, no. 4, 2012, pp. 628-659 

46 Nicola Pedde, Dopo ‘Abdullah, il pragmatismo di re Salmān per l’Arabia Saudita, In attesa del 
passaggio del potere a una generazione più giovane, il nuovo sovrano è una delle migliori 
alternative possibili per Riyāḍ, Limes rivista italiana di geopolitica, 5 febbraio 2015, url: 
http://www.limesonline.com/dopo-abdullah-il-pragmatismo-di-re-salman-per-larabia-
saudita/73684 
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per quanto possibile, l’ascesa al potere di una nuova generazione di sovrani che 

avrebbe potuto vanificare i suoi tentativi di tutela del Paese dal punto di vista della 

salvaguardia delle tradizioni politiche ed istituzionali. 

Alla morte del sovrano, alcune testate giornalistiche hanno descritto il successore 

al trono, l’attuale re Salmān, come la migliore alternativa possibile per l’Arabia 

Saudita, ma esistono opinioni contrastanti in merito. I principi della corona fino a 

quel momento, erano Muqrin BinʿAbd Al-ʿAzīz Āl-Saʿūd e Muḥammad Bin Nāyif. 

Muqrin BinʿAbd Al-ʿAzīz Āl-Saʿūd, ex Comandante dell’Aeronautica Militare ed 

ex Direttore Generale dell’Intelligence, è considerato uno dei membri più liberali 

della famiglia reale ed è particolarmente apprezzato dai giornali internazionali per 

essersi messo in prima linea per la lotta ad Al-Qāʿida. 

Muḥammad Bin Nāyif, nipote di re Salmān, è invece considerato un profondo 

conservatore, vanta anni di carriera al Ministero degli Interni e ha lavorato al 

Dipartimento per la Sicurezza dove ha redatto un programma anti-insurrezione al 

governo e anti-terrorismo.47 

Sembra dunque che al momento della sua ascesa al trono, re Salmān apparisse come 

il giusto compromesso tra modernità e conservatorismo e inoltre, sembra che sia 

una delle poche figure capaci di mediare all’interno della famiglia reale.48 

2.2 Il pragmatismo del re Salmān per l’Arabia Saudita 

Re Salmān, oggi ottantunenne, ha studiato religione e scienze moderne ed ha 

ricoperto le cariche di comandante della Guarda Nazionale, emiro e sindaco di 

Riyāḍ, Ministro della Difesa e secondo vice Primo Ministro fino ad essere 

nominato, nel giugno del 2012, principe ereditario. 

In qualità di governatore, l’attuale monarca ha lavorato al Dipartimento per il 

Turismo puntando ad incoraggiare ingenti investimenti stranieri (soprattutto 

occidentali) nel Paese in questo settore e avvalendosi di un entourage composto 

principalmente da studiosi dell’Università Re Sa’ūd, dove si sono formati anche 

numerosi ministri della nazione. Nel 2011 inoltre, ha decretato l’arresto e 

l’espulsione di tutti i mendicanti stranieri per le strade delle città della sua provincia 

                                            
47 Joshua Teitelbaum, King Abdullah’s Illness and the Saudi Succession, Jerusalem Center for Public 
Affairs, Vol. 10, No. 12, 8 dicembre 2010, url: http://jcpa.org/article/king-abdullah%E2%80%99s-
illness-and-the-saudi-succession/ 

48 Sandhya Jain, Saudi Arabia: King Salman Faces the 21st Century, Strategic Analysis, Vol.39, 2015, 
pag. 280 
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e ha ordinato al Ministero degli Affari Sociali di redigere un programma di 

riabilitazione e reintegrazione per i mendicanti sauditi.49 

In qualità di Ministro della Difesa e membro del Saudi National Security Council50, 

si è distinto per le sue capacità di mediazione consolidando forti relazioni con il 

Regno Unito e con gli Stati Uniti, ma anche con la grande potenza russa di Putin.51 

In qualità di regnante, Salmān è stato investito di diversi incarichi rappresentativi, 

politici e religiosi, ha ricevuto diverse lauree ad honorem e presiede alcune tra le 

più importanti organizzazioni internazionali nel settore della cooperazione e degli 

aiuti umanitari.52 

Come già accennato, il re Salmān si inscrive nel quadro di un riformismo moderato, 

sebbene resti legato alla tradizione politica saudita. 

Il mandato del re Salmān può essere analizzato su un duplice fronte, così come 

duplice è l’interpretazione che si può dare alla sua politica: a fronte di decreti che 

spingono il Paese verso una modernizzazione, spesso la Gazzetta Ufficiale saudita 

divulga decreti reali che lasciano intendere una sempre maggiore censura e 

limitazione della libertà di culto, pensiero e parola. Inoltre, sembra che il re adesso, 

voglia in qualche modo restringere ulteriormente la cerchia degli uomini di potere 

ed emette ordinanze di arresto per alcuni degli esponenti politici più influenti nel 

Paese con l’accusa di corruzione o cospirazione. 

2.3 Il Sistema Fondamentale di Governo del Regno dell’Arabia 

Saudita 

Per fornire un’analisi delle politiche riformiste del re Salmān e del suo successore, 

questo studio intende adesso delineare i principi del Sistema Fondamentale di 

Governo del Regno dell’Arabia Saudita (una Carta simile ad una Costituzione 

emanata dal re Fahd nel 1992 e ancora vigente nel Paese), esaminare le riforme 

messe in atto dall’attuale monarca e per quanto possibile, fornire un’indagine sui 

                                            
49 M.D. Rasooldeen, Riyadh Police round up 109 in Clampdown on Beggary, Arab News, 21 January 

2011, url: http://www.arabnews.com/node/366083 

50 Il Saudi National Security Council (SNSC) era l'organismo incaricato di coordinare la strategia 
nazionale di sicurezza e l’intelligence saudita all’estero. Fu fondato nel 2005 dal re ‘Abd Allāh Bin 
‘Abd Al-‘Azīz Al-Sa'ūd. Il primo segretario generale della SNSC era il principe Bandar Bin Sultan, ex 
ambasciatore saudita negli Stati Uniti. L'assistente segretario generale del SNSC era il principe 
Salmān fino al 6 agosto 2013. Il consiglio è stato abolito da re Salmān il 29 gennaio 2015. 

51 Sandhya Jain, Op. cit., pag 281 

52 Per un ulteriore approfondimento si rimanda al sito ufficiale dell’ambasciata saudita in Italia url: 
http://www.arabia-saudita.it/ 
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retroscena di una prospettiva futura a tratti modernista e a tratti conservatrice e di 

censura. 

In primis, occorre sottolineare che lo statuto nazionale dell’Arabia Saudita non può 

essere definito una Costituzione (così come la si intende di consuetudine) perché 

l’unica legge ammessa in uno Stato islamico è la Šarī‘a e la facoltà di legiferare è 

esclusiva di Allāh. Per questa ragione l’Arabia Saudita è oggi l’unico Paese arabo, 

oltre all’Oman, a non godere di una vera Costituzione.53 

Nel regio decreto A/90 27/8/1412 AH, il re Fahd si è pronunciato in merito alla 

promulgazione di questa normativa affermando che fosse necessaria nell'interesse 

pubblico in vista degli sviluppi politici interni ed esteri; storicamente infatti, essa 

coincide con l’invasione irachena del Kuweit e la guerra nel Golfo e secondo gli 

esperti è la reazione all’ascesa di ideologie avverse al potere della famiglia reale e 

ad un sempre più influente Iran. 

Il documento è suddiviso in ottantatre articoli e nove capitoli intitolati: Principi 

Generali, Monarchia, Caratteristiche dell’Arabia Saudita, Principi economici, 

Diritti e Doveri, Autorità dello Stato, Affari Finanziari, Organi di Controllo e 

Disposizioni Generali.54 

2.3.1 La Successione 

L’articolo 5 stabilisce che il re dell’Arabia Saudita deve essere un discendente di 

sesso maschile ritenuto il più onesto e saggio della famiglia di ‘Abd Al-‘Azīz Bin 

‘Abd Al-Raḥman Al-Fayṣal Al-Sa'ūd. Egli ha facoltà di designare il principe 

ereditario che, dal momento della sua nomina, deve impegnarsi nell’adempimento 

dei doveri e delle missioni affidategli dal sovrano fino a quando, morto il 

predecessore, dovrà prestare giuramento e prendere pieni poteri.55 Il meccanismo 

di successione qui esplicitato, è stato interpretato negli anni in maniera differente. 

Fino al 2005, era infatti stabilito per consuetudine che la carica di nuovo monarca 

spettasse al membro più anziano della famiglia reale. Il re ‘Abd Allāh invece, ha 

reinterpretato la norma decidendo di nominare come principe ereditario, il 

fratellastro Sulṭān Bin ʿAbd Al-ʿAzīz Al-Saʿūd, nonostante ci fossero almeno tre 

fratelli più grandi di Sulṭān. In seguito alla morte di Sulṭān, avvenuta il 21 ottobre 

                                            
53 Basic Law of Governance, Royal Order No. (A/91) 27 Sha’ban 1412H – 1 March 1992, pubblicato 
in Umm AlQura Gazette No. 3397 

54 Il documento completo è disponibile sul sito ufficiale della Maǧlis Al-Šūra saudita, 
url:https://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/shuraarabic/internet/laws+and+regulations/th
e+basic+law+of+government/the+basic+law+of+government 

55 Ibidem 
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2011, è stato nominato un nuovo principe ereditario, Nāyif Bin ʿAbd Al-ʿAzīz Al-

Saʿūd, un altro fratellastro del re. Nāyif è però deceduto il 16 giugno 2012 e ciò ha 

portato alla nomina dell’attuale re Salmān, fratellastro del predecessore. 

Re Salmān ha prima nominato principe della corona il fratellastro Muqrin il 23 

gennaio 2015 e lo ha poi sostituito con il nipote Muḥammad Bin Nāyif, Ministro 

degli Interni, il 29 aprile dello stesso anno. Il 21 giugno 2017 infine, ha nominato il 

figlio Muḥammad, che è anche Ministro della Difesa, destituendo il nipote da tutti 

i suoi precedenti incarichi.56 

Dopo i criteri di successione, dall’articolo 8 all’articolo 13, la normativa stabilisce 

che i cittadini sauditi devono assoluta fedeltà alla famiglia regnante la quale si fa 

garante della corretta applicazione della Šarī‘a e dell’unità del suo popolo. 

Un’analisi diacronica permette di riflettere sul fatto che la famiglia reale è riuscita 

negli anni a salvaguardare la sua legittimità anche grazie alla designazione del 

successore al trono da parte del regnante. Questa prassi, attuata in passato già dalla 

dinastia omayyade, scongiura in parte il subentro di lotte interne al potere, protegge 

la legittimazione dei regnanti (in questi casi spesso debole) e garantisce una 

continuità istituzionale. 

2.3.2 Diritti e Doveri 

Gli articoli 33-43 enunciano i doveri dei cittadini nei confronti dello Stato e la 

costituzione di un apparato militare a difesa degli stessi. 

In questi articoli, il testo enuncia la facoltà dello Stato di costituire una forza 

militare a protezione della religione islamica, dei Luoghi Santi, della società e dei 

cittadini i quali hanno il dovere di prestare servizio in tal senso. In realtà, in Arabia 

Saudita non è previsto il servizio di leva militare obbligatorio e i ministeri designati 

non si sono ancora espressi chiaramente sul tema. Per quanto riguarda l’apparato 

militare, l’Arabia Saudita usufruisce di diverse forze armate (di cui si fornirà un 

approfondimento nel quinto capitolo) tra cui la Reale Forza Saudita (con armi di 

difesa tra le più potenti al mondo) e la Guardia Nazionale dell'Arabia Saudita a 

protezione della famiglia reale (una forza istituita dopo lo smantellamento e il 

reclutamento del movimento Iḵwān). In questo settore, il Paese spende circa 56 

miliardi di sterline all’anno, un capitale enorme se concretizzato in termini di 

equipaggiamento di cui ci si può servire con una somma simile. Si tratta del 25% 

                                            
56 Al-Jazīra, Muḥammad Bin Salmān walīya lil-‘ahida bil-sa’ūdiya wa ī‘fa’Bin Nāyif, Al-Jazīra, 21 giugno 2017, 

url: aljazeera.net/news/arabic/2017/6/21/ نايف   -بن-وإعفاء-للعهدبالسعودية-وليا-سلمان-بن-محمد
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del budget di bilancio finanziario annuale e del doppio di quanto la nazione spenda 

per il sistema sanitario nazionale e per lo sviluppo sociale.57 

Un altro punto fondamentale è l’articolo 36 nel quale si garantisce la sicurezza per 

tutti i cittadini nel territorio saudita, specificando che nessuno può essere fermato, 

arrestato e trattenuto ad eccezione dei casi previsti dallo statuto. La stessa clausola 

viene impiegata nell’articolo 38 che tratta la tematica del sistema penale stabilendo 

che le pene per i crimini commessi sono personali (cioè non trasmissibili alla 

famiglia del colpevole, come previsto dalla consuetudine beduina preislamica) e 

che gli unici crimini puniti saranno quelli previsti dalla Shari‘a. Questi articoli 

rimandano al codice penale saudita che si basa su un modello sharaitico puro, 

secondo cui non si può in alcun modo modificare, contraddire o ampliare la 

normativa prevista da una fonte islamica. 

Nonostante il modello preveda delle pene che oggi costano alla nazione centinaia 

di denunce da parte delle organizzazioni internazionali per la difesa dei diritti 

umani, l’Arabia Saudita ha dimostrato di non avere nessuna intenzione di 

aggiornare i codici di diritto penale per cui ad esempio, sono ancora all’ordine del 

giorno le esecuzioni in pubblica piazza per reati come omicidio, stupro, ma anche 

per rapina a mano armata, traffico di droga, stregoneria, adulterio, omosessualità e 

apostasia. 

A conclusione del quinto capitolo del Sistema Fondamentale di Governo, si trovano 

gli articoli che disciplinano la libertà di espressione, la comunicazione mediatica, 

l’asilo e l’estradizione. 

L’articolo 39 stabilisce che lo Stato garantisce l’informazione e la pubblicazione 

mediatica a patto che siano finalizzate all’istruzione del popolo saudita e alla tutela 

della loro unità. Lo Stato si riserva poi la facoltà di intervenire e censurare chiunque 

metta in pericolo la sicurezza del Paese. 

Come si può evincere da questi primi articoli, il concetto di unità è alla base di 

qualsiasi provvedimento legislativo. I regnanti contemporanei riconoscono 

probabilmente le difficoltà che i loro antenati hanno dovuto affrontare per unificare 

il Paese, composto da comunità indipendenti tra loro e con delle proprie forme 

istituzionali quindi agiscono in modo da poter tutelare l’unità conquistata e 

scongiurare di vanificare i risultati di secoli di lotte interne. Il popolo saudita, inteso 

                                            
57 Insider pro, Cosa c’è nell’arsenale dell’Arabia Saudita, Insider pro, 24 febbraio 2016, url: 
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come un’unica comunità, non può permettersi divisioni ideologie di nessun tipo 

perché in primis, ne varrebbe la legittimità della stessa famiglia saudita. 

Infine, l’articolo 40 stabilisce che tutti i mezzi di comunicazione sono salvaguardati 

e non possono essere confiscati perché su di essi vige la privacy del singolo 

cittadino. Anche qui però, è stata inserita la clausola delle eccezioni piuttosto vaga 

che rimanda al codice di diritto civile e che permette di fatto allo Stato, un controllo 

capillare della rete di comunicazione nazionale. 

2.3.3 Le Autorità dello Stato  

Il sesto capitolo della Costituzione tratta i poteri dello Stato e del Re. In Arabia 

Saudita si distinguono il potere giudiziario, il potere esecutivo ed il potere di 

regolamentazione. Il re è al capo di tutti i vertici di potere a eccezione del corpo 

degli ‘ulamā’ di cui è compito emettere le fatwa in accordo ai principi della Šarī‘a. 

Il potere giudiziario è indipendente, i giudici devono agire in rispetto delle fonti di 

diritto e su di loro non vige controllo, ma secondo l’articolo 50, il re e i suoi delegati, 

hanno facoltà di vegliare sull’implementazione delle leggi. 

A partire dall’articolo 51, vengono elencati tutti i poteri nelle mani del re. Il sovrano 

stabilisce la formazione dell’Alto Consiglio di Giustizia, nomina il principe 

ereditario a cui spettano pieni poteri durante le assenze dal Paese del regnante, 

indice il Consiglio dei Ministri e la Mağlis Al-Šūrā, il Concilio Consultivo 

Nazionale. Secondo la Legge, chiunque è ammesso alle sedute di riunione, ma ciò 

non ha un riscontro nella realtà. I trattati internazionali, gli accordi e le concessioni 

sono prerogativa del re a cui spetta anche l’approvazione dei decreti ministeriali.  

2.3.3.1 La Mağlis Al-Šūrā 

L’Assemblea Consultiva è un organo che vanta origini antichissime. Il primo 

Consiglio risale al primo califfo ben guidato che lo istituì conferendogli il potere di 

eleggere il suo successore (sotto sua previa nomina). 

Storicamente ha esercitato un potere altalenante e la sua attività dipende 

principalmente dal volere del sovrano. Solo nel 1926, il re ‘Abd Al-‘Azīz ha 

istituzionalizzato i suoi poteri, convocato la prima riunione e posto il figlio Fayṣal 

a capo del Consiglio. Durante il XX secolo, la Mağlis Al-Šūrā è stata privata di 

molti dei suoi poteri, passati nelle mani del Consiglio dei Ministri fino al 2000, 

quando il re Fahd, con un regio decreto, ha emanato uno statuto ancora oggi vigente, 

seppur riformato in alcuni punti. 
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L’organo consultivo è composto da 150 membri (il loro numero è aumentato di 

trenta ad ogni legislatura) nominati dal re ogni quattro anni in base alla provincia 

di provenienza, alla formazione accademica e alle ideologie politiche e religiose. 

Dal 2011 anche le donne possono diventare membri del Consiglio, ma finora le loro 

cariche sono quasi esclusivamente limitate al settore dell’istruzione, della tutela 

familiare e dell’infanzia o a contesti provinciali. 

In generale, i membri della Mağlis Al-Šūrā sono personalità di spicco negli 

ambienti accademici nazionali, docenti universitari (nella legislazione 2005-2009, 

circa il 70% dei membri ha conseguito almeno un dottorato di ricerca), funzionari 

pubblici, imprenditori, militari e burocrati. A proposito, nel 2009, David Rundell 

ha pubblicato un articolo provocatorio per WikiLeaks, dal titolo “Saudi 

Consultative Council dominated by U.S.-educated experts” da cui si evince che il 

43% dei membri del Consiglio aveva conseguito un diploma accademico negli Stati 

Uniti.58 

Alla sua prima istituzione, il Consiglio era composto da otto commissioni: Affari 

Sociali e della Salute, Problemi Economici e Finanziari, Legislazione e 

Amministrazione, Affari Esteri, Affari Islamici, Settore Pubblico, Istruzione, 

Cultura e Affari di Informazione e infine Sicurezza. Le loro funzioni sono quelle di 

proporre i disegni di legge (che dovranno essere approvati dal re), interpretare le 

normative, valutare le relazioni annuali del Consiglio dei Ministri e rivedere il 

bilancio fiscale annuale. Tuttavia, i loro poteri possono variare in base alle 

prerogative del sovrano per cui, spesso vengono censurati, ma a volte invece, sono 

chiamati a compiti di rilievo quali le interrogazioni dei ministri sul loro operato e a 

loro spetta fornire un giudizio complessivo. La loro maggiore responsabilità è 

relativa all’adempimento dei piani quinquennali di sviluppo nazionale. 

In un’intervista a Frontline, Madawi Al-Rasheed, storica dell’Arabia Saudita ed 

esperta in antropologia sociale, ha affermato che la Mağlis Al-Šūrā è un’istituzione 

dai molteplici volti. Esiste un consiglio formale, che indice sedute alle quali i 

cittadini partecipano manifestando le richieste personali e ci sono altre Mağlis che 

la studiosa definisce riunioni di “intrattenimento sociale”. Secondo l’esperta però, 

il vero Concilio Consultivo consiste in una seduta parecchio formale nella quale 

non c’è spazio per il dissenso. Ciò la porta ad affermare che non ci si può riferire a 

                                            
58 David Rundell, Saudi Consultative Council dominated by U.S. educated experts; WikiLeaks, 22 
aprile 2009, url: https://wikileaks.org/plusd/cables/09RIYADH598_a.html 
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questa istituzione quale organismo democratico o come una forma di democrazia 

araba.59 

2.3.3.2 Il Consiglio dei Ministri 

Il Consiglio dei Ministri dell’Arabia Saudita detiene il potere esecutivo dello Stato. 

È un organo istituito nel 1953 dal re ‘Abd Al-‘Azīz allo scopo di monitorare 

l’implementazione legislativa in materia di politiche interne, estere, finanziarie, 

dell’istruzione e della difesa dello Stato. La legge che disciplina le funzioni del 

Consiglio dei Ministri è stata emanata dal re Fahd nel 1993.60 Tale legge si compone 

di 32 articoli che esplicitano i criteri di eleggibilità e nomina alla carica di Ministro, 

la costituzione del Consiglio e le sue funzioni. La carica di Primo Ministro è 

esclusiva del sovrano a cui spetta l’approvazione di ogni decreto. L’eleggibilità 

degli altri ministri, prevista dall’articolo 3, dipende invece da tre fattori: la 

nazionalità saudita, la reputazione (con cui si intende la correttezza morale e le 

capacità nel settore su cui vengono chiamati ad intervenire) e l’assenza di crimini 

iscritti nella fedina penale. Il Consiglio dei Ministri si compone del Primo Ministro 

(il re), i vice Primo Ministro (gli eredi al trono), i ministri con portafoglio, i 

consiglieri del monarca e gli altri membri nominati dal sovrano in qualità di ministri 

di Stato. Secondo gli articoli 14-18, le sedute del Consiglio possono essere 

considerate valide solo con un quorum superiore ai due terzi e le delibere possono 

essere pubbliche o meno in base, di fatto, al parere del re in carica. È prevista infine, 

una struttura amministrativa che comprende l’ufficio del Primo Ministro, la 

Segreteria Generale ed una Commissione di Esperti di cui però non risulta un 

regolamento interno. Nel 2009 per la prima volta una donna ha ottenuto un incarico 

di governo e si tratta di Nūra Al-Fayiz, vice Ministro dell’Educazione, rimasta in 

carica fino al 2015. Nel 2009 Nūra Al-Fayiz è stata inserita nella classifica dei 500 

musulmani più influenti al mondo dal Center for Muslim-Christian Understanding 

della Georgetown University.61 

2.3.3.3 Il sistema giuridico 

                                            
59 Intervista a Madawi Al-Rasheed, House of Sa’ūd, Frontline, 8 febbraio 2005, url: 
https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/saud/interviews/alrasheed.html 

60 Per un maggiore approfondimento sulla storia della politica del consiglio dei ministri saudita 
fino al 1983 si rimanda a Huyette Summer Scott, Political adaptation in Sa’udi Arabia: a study of 
the council of Ministers, Columbia University, Ann Arbor, 1984 

61 Julian Borger, Saudi Arabia appoints first female minister, The Guardian, 16 febbraio 2009, url: 
https://www.theguardian.com/world/2009/feb/16/saudi-cabinet-woman-minister 
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Il sistema giuridico dell'Arabia Saudita si basa sulla Šarī‘a e sulla Sunna secondo 

l’interpretazione hanbalita delle fonti, ad eccezione della provincia orientale del 

Paese dove la comunità sciita è in maggioranza e gode di una propria tradizione 

giuridica in materia di diritto islamico e di famiglia, seguendo la scuola Šī‘a Ǧa‘farī 

Per tutti gli altri rami del diritto però, anche la comunità sciita è sotto la 

giurisdizione dei tribunali sunniti.62 

I primi organi giuridici sono stati istituiti negli anni Trenta ad opera di re ʿAbd Al-

ʿAzīz, il quale ha fondato i tribunali governativi e alcuni Comitati speciali per 

l’applicazione dei decreti reali per quanto riguarda le questioni giuridiche moderne 

non codificate nelle fonti islamiche. 

Fino al 1970, la magistratura era capeggiata dal Grande Muftī, l'autorità religiosa 

più importante del Paese, ma nel 1969, l’allora re Fayṣal decise di non nominare un 

successore all’autorità appena defunta e conferì i poteri al Ministero della 

Giustizia.63 

Nel 2008, sono stati istituiti anche i tribunali speciali, tra cui la Corte Speciale per 

il Diritto Penale e la Corte delle Rimostranze (inizialmente pensata per i casi di 

denuncia contro il governo, ma a partire dal 2010 ha giurisdizione anche sui casi di 

diritto commerciale e su alcuni aspetti del diritto penale come la corruzione e la 

contraffazione, oltre al fatto che funge da Corte d'Appello per alcuni tribunali 

governativi). L’ultimo grado di giudizio (sia delle Corti della Šarī‘a che dei tribunali 

governativi) spetta al re. 

Attualmente, il sistema giudiziario saudita si compone delle autorità sharaitiche per 

cui lavorano giudici ed avvocati che fanno parte del Consiglio degli ʿUlamāʾe dai 

tribunali governativi non sharaitici che si occupano del diritto codificato attraverso 

i decreti reali. 

I tribunali della Šarī‘a hanno giurisdizione in materia di diritto civile e penale. Al 

momento, ci sono due tipi di tribunali di primo grado: tribunali speciali e tribunali 

generali che si occupano dei processi minori. I casi vengono giudicati da un solo 

giudice, tranne nel caso in cui per il reato presentato in tribunale è prevista la 

condanna a morte, l'amputazione o la lapidazione; in questo caso viene nominato 

un collegio di tre giudici del tribunale sharaitico e la condanna deve essere 
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confermata da un consenso di cinque magistrati e firmata dalla Commissione di 

Supervisione Giudiziaria. 64 

I tribunali governativi invece, hanno giurisdizione in aree specializzate (soprattutto 

nel diritto commerciale e del lavoro). Questi tribunali sono profondamente 

influenzati dal parere giuridico delle autorità religiose; ad esempio, nel caso in cui 

reo e parte lesa si siano rivolti in un primo momento ad un muftī chiedendo e 

ottenendo una fatwa, un parere giuridico non vincolante, e abbiano deciso in 

seconda istanza di presentarsi davanti un giudice, quest’ultimo ha il dovere di tener 

conto del parere emesso dal muftī nella pronuncia della sua sentenza. 

In generale, oggi i processi si svolgono nei tribunali di primo grado. Contro le 

decisioni di questi ultimi è possibile il ricorso in Corte d’Appello, e 

successivamente, all'Alta Corte della Šarī‘a. Le dispute riguardanti l'inosservanza 

dei regolamenti amministrativi statali sono di competenza della Commissione per i 

Ricorsi o dei tribunali speciali, quali la Commissione Suprema degli Affari Sociali 

per citazioni in giudizio di competenza del Ministero del Lavoro e la Commissione 

per la Composizione delle Vertenze Commerciali, che invece fa parte del Ministero 

del Commercio. Contro le decisioni dei tribunali speciali può essere presentato 

appello presso l'Ufficio del Re o del Principe Ereditario, che trasmettono la vertenza 

all'ufficio legale del Consiglio dei Ministri, che emette una sentenza definitiva 

firmata dal sovrano. 

L'establishment giudiziario è composto da qāḍī che emettono sentenze vincolanti, 

dai muftī e dagli altri membri del Consiglio degli ʿulamāʾ, abilitati all’emissione 

delle fatwa. 

Attualmente, il corpo dei qāḍī è composto da circa 700 giudici generalmente 

laureati in Šarī‘a in Arabia Saudita e spesso con una qualifica dell'Istituto Superiore 

di Magistratura che rilascia le proprie certificazioni dopo un lungo percorso 

formativo sull’Islam. Spesso la critica ha parlato della magistratura saudita come 

una cerchia ristretta di uomini che tramandano il potere di generazione in 

generazione. Effettivamente, dal censimento ufficiale del Paese del 2004, l'80% dei 

giudici sauditi proveniva dalla provincia di Qāsim, conosciuta come il cuore del 

wahhabismo e l’abilitazione alla professione di avvocato viene generalmente 
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conferita attraverso un iter di selezione parecchio rigido e basato sull’affinità del 

singolo studente con i principi conservatori delle autorità religiose.65 

Per quanto riguarda le riforme dell’apparato giuridico saudita, nel 2007 il re ‘Abd 

Allāh ha emesso alcuni decreti regi con l'obiettivo di riformare la magistratura, ma 

le riforme devono ancora entrare in vigore. Esse comprendono la creazione di una 

Corte Suprema, il trasferimento della giurisdizione sul diritto commerciale e penale 

dalla Corte delle Rimostranze ai tribunali speciali non sharaitici e l’istituzione di 

nuovi tribunali di primo grado, tra cui quelli specializzati in statuto personale, 

diritto commerciale e diritto del lavoro. Inoltre, questa riforma prevede l'istituzione 

dei tribunali d’appello per ogni provincia della nazione (attualmente ne esistono 

soltanto due in tutto il territorio saudita).66 

Questo piano di intervento risponde a uno degli obiettivi prioritari dell’allora 

sovrano: avviare un processo di snellimento burocratico che permetta di alleggerire 

il carico di lavoro dei tribunali sharaitici e la specializzazione dei tribunali 

governativi. 

Nel 2009, il re anche permesso l’accesso alla magistratura ad una generazione più 

giovane e più liberale, diffidando da alcuni membri senior giudicati troppo 

conservatori.67 

Infine nel 2017, data la lacuna di conoscenze dei codici di diritto moderno, 

riscontrata nei giudici sauditi, nel quadro delle riforme di Vision 2030, il re ha 

promosso un aggiornamento dei curricula accademici, tra cui anche quello di 

giurisprudenza e sembra che ai futuri studenti sarà data la possibilità di 

specializzarsi anche in diritto non sharaitico.68 

Per quanto riguarda la codificazione del diritto, in Arabia Saudita sono attualmente 

in vigore il Sistema Fondamentale di Governo, il codice penale (recentemente 

introdotto perché la versione del 2001 era stata ampliamente ignorata), il codice di 

diritto di famiglia, il codice di diritto commerciale e civile, il codice di diritto del 

lavoro, la legge sulla proprietà privata e la normativa sull’energia. 
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Nel 2007, il re ‘Abd Allāh ha introdotto una serie di importanti riforme giudiziarie, 

che però, non sono ancora entrate in vigore. 

Il 3 gennaio 2018, è stato pubblicato il primo libro di fonti di principi giuridici e 

precedenti. Nel quadro di questa riforma, la Šarī‘a è stata integrata con regolamenti, 

in arabo anẓima, emessi tramite regio decreto per far fronte alle lacune sulle 

questioni giuridiche moderne. 

La Gazzetta Ufficiale saudita riporta che oggi, il sistema giudiziario saudita è 

conforme agli standard per un processo equo riconosciuti a livello internazionale, 

ma dal punto di vista degli esperti e non solo, il Paese deve ancora lavorare molto 

sulla garanzia di equità e democrazia. Un caso eclatante è quello relativo a Raif 

Badawi, fondatore del blog “Free Saudi Liberals”, accusato di apostasia e 

condannato alla carcerazione e a mille frustate.69 Il suo attivismo lo ha portato 

all’assegnazione del premio Sakharov per la libertà di pensiero nel 2015 da parte 

del Parlamento europeo. Tuttavia, il suo è solo uno dei tanti processi che sono 

terminati con condanne crudeli. A gennaio 2016, l'Arabia Saudita ha giustiziato uno 

dei principali leader sciiti nel Paese, Nimr Al-Nimr, arrestato nel luglio 2012 e 

condannato a morte per sedizione. Insieme a lui, sono stati giustiziati altri 46 

terroristi o presunti tali, appartenenti alla cerchia della leadership sciita. 70 

Nel 2015, sono state giustiziate 153 persone con accuse fittizie nella maggior parte 

dei casi; nel 2016, il numero è identico e secondo le statistiche, nella maggior parte 

dei casi, si tratta di stranieri accusati di traffico e spaccio di stupefacenti. Nel 2017 

le vittime scendono a 137, ma con il nuovo principe ereditario, Muḥammad Bin 

Salmān, i dati non sembrano migliorare per l’anno 2018. Queste statistiche non 

sono ufficiali perché il governo saudita non fornisce dati in merito. Le informazioni 

sono state tratte da un articolo della rivista Buzzfeed71 che sostiene di aver ottenuto 

i dati da Reprieve72, un’organizzazione no-profit inglese per cui lavorano avvocati 

ed investigatori di tutto il mondo allo scopo di “fornire supporto legale e 
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investigativo gratuito ad alcune delle persone più vulnerabili del mondo: coloro che 

devono affrontare l'esecuzione e coloro che sono vittime delle abusive politiche 

antiterrorismo degli Stati - deposizioni, torture, detenzione e uccisioni 

extragiudiziali”.73 

Da un punto di vista amministrativo, il Ministro della Giustizia ha annunciato che 

la professione legale in Arabia Saudita sta progredendo. Ci sono più di 4.800 

avvocati, tra cui 209 donne, autorizzati a esercitare la professione grazie anche al 

Centro di formazione legale e a molti programmi messi in atto dalla nuova 

legislazione volti a migliorare le competenze degli avvocati sauditi.74 Allo stesso 

scopo, nel 2015, l'Arabia Saudita ha istituito l'Associazione degli avvocati sauditi, 

un organismo indipendente dalle istituzioni statali che ha ottenuto l'approvazione 

del Consiglio dei Ministri.75 

2.4 Le riforme politiche di re Salmān: riorganizzare, ringiovanire e 

rilanciare il Paese 

Da quando Salmān è diventato re, prevedere le sue mosse politiche e quelle del suo 

entourage diventa sempre più complesso. Nonostante i suoi decreti e le loro 

conseguenze siano piuttosto esplicativi, è difficile comprenderne i retroscena ed 

indagare sulle dinamiche interne alla classe dirigenziale saudita che lo spingono 

verso tali decisioni. L’azione politica nei suoi primi tre anni di reggenza, risponde 

e si riassume in un unico obiettivo: rilanciare il Paese lavorando alle conseguenze 

di una crisi politica ed economica che è passata a lungo in secondo piano 

nell’agenda di governo. Per adempiere alla sua missione, in politica interna, il re ha 

agito attraverso degli interventi di snellimento burocratico, tre finora, che hanno 

portato a tre diversi rimpasti di governo. Sembra essere una delle prerogative 

assolute del monarca, tanto che il primo di essi risale al 25 gennaio 2015, appena 

due giorni dopo la morte del predecessore e il suo giuramento ufficiale in qualità di 

sovrano. 

Nel progetto di snellimento burocratico, la prima riforma si è concretizzata nella 

rioganizzazione delle dodici segreterie di governo che sono state sostituite con due 

grandi Consigli: il CEDA, Consiglio per gli Affari Economici e di Sviluppo, 
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guidato dal figlio Muḥammad Bin Salmān e il CPSA, Consiglio per gli Affari 

Politici e della Sicurezza, guidato da Muḥammad Bin Nāyif Al-Sa’ūd, ex vice 

primo Ministro dell’Arabia Saudita.76 Le designazioni sono state frutto di un’attenta 

selezione. Muḥammad Bin Nāyif è un uomo distinto nella classe imprenditoriale 

nazionale, è stato al capo del Ministero degli Interni ed è il fautore della redazione 

di un programma per la lotta al terrorismo e di un sistema anti-insurrezione al 

governo. L’imprenditore era stato nominato principe ereditario da re Salmān, 

appena un mese dopo la sua incoronazione, ma è stato sollevato dalla carica nel 

giugno del 2017. È possibile che la nomina a principe ereditario, gli sia stata 

conferita subito dopo l’ascesa al trono di Salmān, allo scopo di smentire le voci 

sulla presunta crisi interna della dinastia saudita. Tuttavia, l’azione del re rientra 

perfettamente nel quadro della politica reale di ringiovanimento della classe 

dirigenziale del Paese. Muḥammad Bin Nāyif infatti, continua ad esercitare 

un’influenza piuttosto rilevante nel Paese, le opinioni sulla sua persona sono 

piuttosto omogenee e nulla lascia intendere che ci siano problemi di intesa politica 

con il re. A differenza della maggior parte della famiglia reale, lui si rivolge spesso 

ai media e non ha mai negato il suo impegno nella lotta al terrorismo. In politica 

estera ha dimostrato di sostenere la politica statunitense e ha manifestato parecchie 

perplessità sull’accordo del programma nucleare iraniano, causa di conflitti 

diplomatici tra le maggiori potenze occidentali e Israele. Nel 2011, la rivista Forbes 

lo ha definito come un “energico uomo chiave del governo, il quinto Ministro più 

potente al mondo”.77 

Il principe è stato colpito da quattro tentativi di assassinio, il terzo nel 2009 per 

mano di un uomo collegato ad una cellula di Al-Qāʿida, ‘Abd Allāh Ḥassan Al-

Asīri, che qualche giorno prima lo aveva convinto ad essere integrato nel 

programma anti-terrorismo nazionale.78  
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2.4.1 Il primo rimpasto di governo: il Ministero della Giustizia, la 

riorganizzazione amministrativa dei tribunali e il diritto 

commerciale 

Nel decreto del 2015 per il primo rimpasto di governo, il re Salmān ha provveduto 

alla riorganizzazione del governo saudita, confermando o riassegnando i ministeri 

e alcune cariche annesse. 

Il Ministero degli Esteri, il Ministero della Guardia Nazionale (di grande prestigio 

strategico) e quelli del Lavoro, dei Trasporti, del Commercio e dell’Economia sono 

rimasti invariati, e anche Salāh Al-Šeiḵ, membro di una delle famiglie di religiosi 

più influenti nel Paese, ha mantenuto le redini del Ministero degli Affari Islamici. 

Nel quadro del processo di snellimento burocratico, il re ha unito i due ministeri 

dell’Istruzione e dell’Istruzione Superiore. 

Per quanto riguarda il rimpasto di governo, il re ha nominato il principe Muḥammad 

Bin Nāyif (che era già Ministro dell’Interno) secondo vice Primo Ministro e 

Presidente del Consiglio per gli Affari Politici e di Sicurezza. 

Il re inoltre, ha promosso il figlio Muḥammad Bin Salmān, a Consigliere del re, 

Ministro della Difesa e Presidente del Consiglio per gli Affari Economici e di 

Sviluppo, inaugurando la sua carriera politica. Infine, ha eletto un altro suo figlio 

‘Abd Allāh Bin Salmān, vice Ministro del Petrolio. 

Qualche settimana dopo, è stato nominato anche il dottor Walīd Al-Samāni come 

Ministro della Giustizia.79 Walīd Al-Samāni, che è anche il presidente in carica del 

Consiglio Giudiziario Supremo, ha maturato molta esperienza nel diritto 

internazionale, ha studiato i diversi sistemi giuridici nel mondo e ne ha preso spunto 

per alcune delle riforme tra le più moderniste in Arabia Saudita. Al-Samāni 

continua ad affiancare il re nel processo di snellimento del sistema giudiziario e ha 

affermato di voler procedere su questa strada in modo da accelerare i processi 

giuridici e rafforzare la macchina amministrativa. In questo senso nel 2016, il 

Ministro in carica ha firmato la designazione di nuovi tribunali specializzati in 

materia di diritto commerciale. Fino a quel momento i giudici, che hanno ampio 

potere decisionale, facevano riferimento al codice di diritto commerciale ottomano 

ormai obsoleto. Ciò scoraggiava gli imprenditori stranieri e locali negli investimenti 

internazionali visto che erano di fatto scoperti a livello giuridico dalla legislazione; 
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con la nuova riforma invece, possono contare su un quadro giuridico più solido, ma 

non del tutto chiaro, per la risoluzione di eventuali controversie. 

Infine, non è stata confermata nessuna carica a Bandār Bin Sulṭān Al-Saʿūd, un 

principe che ha fatto molto discutere di sé e che dal 2005 presiedeva il Consiglio 

della Sicurezza Nazionale. Dopo una lunga assenza durata dal 2006 al 2010, durante 

la quale non si è mai mostrato in pubblico, il principe ha ripreso le sue funzioni nel 

2011, ma le fonti saudite non hanno mai riferito nulla in merito alle sue frequenti 

scomparse, mentre i media internazionali a più riprese hanno avanzato delle ipotesi 

circa una convalescenza o una probabile prigionia per tentato colpo di Stato. 

Sicuramente la sua posizione politica è piuttosto complessa; ha sempre cercato 

l’appoggio di Paesi come il Pakistan, per giustificare l’intervento militare saudita 

in Bahrein. Nel 2012 poi, era stato nominato Direttore Generale dell’Intelligence, 

sostituendo il principe Muqrin, senza alcuna motivazione ufficiale, ma con 

l’obiettivo di attuare una politica più austera, nel quadro delle rivolte sciite nella 

regione orientale e della crescita delle tensioni con l’Iran e la Siria. Probabilmente 

la decisione di re Salmān di porre fine alla sua carriera è dettata dal fatto che negli 

ultimi anni, il principe non si è risparmiato di affermare che l’Arabia Saudita 

dovrebbe allontanarsi dagli Stati Uniti, nonostante il monarca proceda chiaramente 

nella direzione opposta.80 

2.4.2 Il secondo rimpasto di governo: una nuova generazione al 

potere 

Il secondo rimpasto di governo risale ad aprile 2015, quando il re ha decretato la 

nomina a principe ereditario per il nipote Muḥammad Bin Nāyif, che qualche mese 

prima aveva scelto come secondo vice Primo Ministro e Presidente del Consiglio 

per gli Affari Politici e di Sicurezza. Inoltre, il re ha inserito il figlio Muḥammad 

Bin Salmān, al secondo posto in linea di successione. In questo modo, ha spodestato 

dal ruolo di principe ereditario, il fratellastro Muqrin Bin ‘Abd Al-‘Azīz. La 

decisione risponde a due obiettivi specifici della politica del monarca: da un lato, 

ringiovanire la classe dirigenziale del Paese e dall’altro, garantire il potere ai suoi 

discendenti diretti, liberandosi dei numerosi pretendenti al trono che getterebbero il 

Regno in totale crisi dinastica alla sua morte. Tuttavia, il decreto che ha annunciato 

questi cambiamenti è stato approvato dal Consiglio di fedeltà, un comitato 
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composto proprio dai rappresentanti delle famiglie di ciascuno dei figli del re ‘Abd 

Al-‘Azīz Ibn Sa’ūd che non celano la loro avversione verso l’attuale monarca e il 

suo gruppo famigliare. Non sappiamo quanto la delibera della seduta riporti 

fedelmente quanto sia successo durante il consiglio.81 

Dalla disamina di queste riforme si evince che, dal 2015, gran parte del potere 

politico è concentrata nelle mani dei due principi, Muḥammad Bin Nāyif e 

Muḥammad Bin Salmān, che sono dunque a capo degli organi preposti allo sviluppo 

economico e alla sicurezza della nazione. 

Un provvedimento notevole è poi anche la riassegnazione della carica di Ministro 

degli Affari Esteri che dal 1975, apparteneva al principe Sa’ūd Bin Fayṣal, e che è 

passato nelle mani di ‘Adīl Al-Ǧubaīr, ambasciatore dell’Arabia Saudita a 

Washington dal 2007 e primo uomo che non appartiene alla famiglia saudita a 

ricoprire un ruolo simile. L’allontanamento di Fayṣal non è sorprendente e, secondo 

gli esperti, è semplicemente dovuto ai suoi problemi di salute. Al contrario, la 

nomina di Al-Ǧubaīr che si è anche laureato in due università statunitensi, è vista 

come una scelta strategica in vista di un riavvicinamento con gli Stati Uniti, tesi che 

confermerebbe anche l’allontanamento del principe Bandār per le sue posizioni 

filo-russe, avvenuto qualche mese prima. 

Inoltre, il re ha nominato come Ministro dell’Economia e della Pianificazione il 

dottor ‘Adīl Faqīh, già Ministro della Salute e Direttore di Al-Jazīra Bank e ha 

promosso Ḥamad Al-Suwaīlim, già Capo di Stato Maggiore, come nuovo Capo 

della Corte Reale. 

È stata rimossa anche la viceministra dell’istruzione per le ragazze, Nūra Al-Fāyiz, 

l’unica donna che, da febbraio 2009, ricopriva un incarico così importante nel 

governo saudita e che aveva cercato di introdurre programmi sportivi femminili 

nelle scuole pubbliche, scontrandosi ovviamente con i conservatori religiosi. 

Ultimo in ordine cronologico, Ḵālid al-Fāliḥ, presidente e direttore esecutivo della 

Saudi ARAMCO dal 2009, è stato nominato Ministro della Salute. 

2.4.3 Il terzo rimpasto di governo: l’ultimo tassello della politica di 

re Salmān 

Pochi giorni dopo la presentazione del nuovo programma di sviluppo economico, 

Vision 2030 di cui qui si parlerà in seguito, il 7 maggio 2016, il re Salmān ha 
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annunciato un terzo rimpasto di governo: ‘Alī Bin Ibrahīm Al-Na‘īmi, Ministro del 

Petrolio e delle Risorse Minerarie, è stato sostituito con Ḵālid Al-Fāliḥ (fino ad 

allora Ministro della Salute) con l'incarico di Ministro dell'Energia, dell'Industria e 

delle Risorse Minerarie; il Ministero del Ḥajj è stato ampliato a Ministero del Ḥajj 

e della ʿUmra e affidato alla guida di un nuovo Ministro, Muḥammad Salāh Bintān, 

direttore del Saudi Post,82 che si era distinto nell’implementazione di un primo 

progetto per lo sviluppo delle tecnologie e delle infrastrutture del Regno saudita nel 

2004; inoltre, il Ministero delle Risorse Idriche e dell'Elettricità è stato inglobato 

dal Ministero dell'Agricoltura. I Ministeri dei Trasporti e degli Affari Sociali sono 

stati riaffidati rispettivamente a Sulaīmān Al-Ḥamdan (Presidente dell’Autorità 

Generale dell’Aviazione Civile, GAGA) e ad ‘Iṣṣām Bin Sa‘īd che ha rimpiazzato 

Al-‘Arāǧ condannato per “abuso dell’ufficio della funzione pubblica”. Il re ha 

anche istituito due nuove Commissioni per la Cultura e l'Intrattenimento (qui 

trattate successivamente) e ha nominato suo figlio Ḵālid, nuovo ambasciatore negli 

Stati Uniti. Il 21 giugno, ha nominato suo figlio Muḥammad nuovo principe 

ereditario al posto del nipote Muḥammad Bin Nāyif che è stato sollevato anche 

dalla carica di Ministro dell'Interno. Secondo la televisione di Stato Al-Iḵbāriya, la 

nomina dell'erede al trono è stata confermata da 31 dei 34 membri del Consiglio di 

Fedeltà, ma anche in questo caso è possibile dubitare dell’attendibilità della 

delibera. 

Attualmente, in Arabia Saudita esistono ventuno ministeri: Difesa, Interni, Affari 

esteri, Municipalità e degli Affari Rurali, Guardia Nazionale, Affari Islamici, 

Istruzione, Giustizia, Energia, Industrie e risorse minerarie, Trasporti, Salute, 

Commercio ed Investimenti, Pianificazione e Economia Nazionale, Cultura e 

Informazione, Lavoro e sviluppo sociale, Funzione pubblica, Finanze, Agricoltura, 

Risorse Idriche e Ambiente, Pellegrinaggio e ‘Umra, Alloggio e infine 

Comunicazioni e Scienze Informatiche.83 Da un’ analisi incrociata, si evince che il 

Consiglio dei Ministri è attualmente composto da una nuova leva nominata tra il 

2016 e il 2017, composta da giovani sauditi, tutti al di sotto dei 45 anni e laureati 

all’estero (l’80% di loro ha almeno un master conseguito negli Stati Uniti, gli altri 

invece hanno ottenuto i loro diplomi presso università inglesi o egiziane). 

                                            
82 Saudi Post è l’azienda statale più antica in Arabia Saudita e si occupa di servizi postali. È collegata 
al Ministero degli Interni e collabora con il Ministero dei Trasporti e dell’Educazione. 

83 I dati sono estrapolati dal sito ufficiale dell’ambasciata dell’Arabia Saudita in Italia, url: 
http://www.arabia-saudita.it/ 
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I ministeri contano anche dodici ministri senza portafoglio di cui due, appartenenti 

alla famiglia reale (il principe ʿAbd Al-ʿAzīz Bin ‘Abd Allāh Bin ʿAbd Al-ʿAzīz 

Al-Saʿūd, Ministro di Stato e il principe Mansūr Bin Mutʿib Bin ʿAbd Al-ʿAzīz Al-

Saʿūd, Ministro di Stato e Consigliere del Custode delle Due Sacre Moschee). 

In definitiva, su 21 ministri, solo uno, quello degli Affari Islamici, conserva il suo 

posto dal 2000 senza mai essere destituito, tra il 2015 e il 2016 sono stati eletti sei 

nuovi ministri e nel 2017 sono sette le cariche sostituite ufficialmente e in 

percentuale decrescente, per corruzione, abuso di pubblico ufficio, inadempienza o 

anzianità. 

2.4.4 I meccanismi di potere sauditi alla luce dei primi tre anni del 

Regno di re Salmān  

Da una prima analisi delle sole riforme politiche messe in atto da re Salmān, si 

evince che il monarca ha davvero avviato un grande processo di restaurazione della 

classe dirigenziale saudita. Sta agendo mettendo in prima linea una nuova 

generazione altamente qualificata, molto giovane e filo-statunitense. L’aria di 

cambiamento quindi, comincia a circolare, ma le ragioni che giustificano questa 

nuova corrente riformatrice e modernista, ma allo stesso tempo a tratti restrittiva, 

non sono legate soltanto al quadro politico del Paese. 

Tra tutti i provvedimenti emanati, la decisione di nominare il figlio Muḥammad Bin 

Salmān come principe ereditario dimostra al meglio che il re vuole sì, ringiovanire 

la classe dirigenziale del Paese, ma intende soprattutto avvicinare al potere il suo 

nucleo famigliare per evitare, alla sua morte, il sopraggiungere di lotte interne che 

potrebbero annientare il dominio della famiglia saudita nel Paese. 

Il re Salmān ha inoltre dimostrato di essersi reso conto della gravità della crisi che 

sta colpendo il Paese e ha organizzato innanzittutto un buon piano di risparmio, 

cominciando dai tagli alla spesa per il personale amministrativo statale. Risulta più 

complesso invece, il suo intervento in materia di diritti umani e affari sociali dove 

il wahhabismo ha dimostrato di essere ancora parecchio influente.84 

2.5 L’ascesa al potere del principe ereditario Muḥammad Bin 

Salmān 

Muḥammad Bin Salmān, il trentadueenne figlio di re Salmān, ha ormai preso pieno 

potere e si configura come il protagonista indiscusso di una serie di azioni di 

                                            
84 Sandhya Jain, Op. cit., pag. 159 
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governo senza precedenti nella storia dell’Arabia Saudita. Alla guida del Paese da 

solo qualche mese, in qualità di principe ereditario, si è già distinto come portavoce 

dei programmi di sviluppo economico nazionale che prendono il nome di Vision 

2030 e che saranno oggetto di studio nei prossimi capitoli. 

2.5.1 La formazione e i primi incarichi di Muḥammad Bin Salmān 

Muḥammad Bin Salmān Al-Saʿūd è laureato in Legge all’università Al-Saʿūd di 

Riyāḍ e ha lavorato per importanti aziende nel settore privato prima di entrare in 

politica a fianco del padre. Dal 2009, ha ricoperto le cariche di Consulente del 

monarca, Segretario Generale del Consiglio di Riyāḍ, Consigliere Speciale del 

Presidente del Consiglio della fondazione re ʿAbd al-ʿAzīz per la Ricerca e gli 

Archivi e membro del Consiglio della fondazione Albīr, un club per gli investimenti 

esteri con sede nella provincia di Riyāḍ. Nel 2014, è stato nominato Ministro di 

Stato ed è stato investito di cariche sinecura quali Consigliere Speciale del Custode 

delle Due Sacre Moschee (ossia del re). Nel 2015, è stato nominato Ministro della 

Difesa, carica che ha mantenuto anche dal 21 giugno 2017, quando è diventato 

principe ereditario e quindi vice primo Ministro dell’Arabia Saudita.85 

2.5.2 Gli “uomini purgati” di Muḥammad Bin Salmān 

Dal 2015 ad oggi, il principe ha agito poco in politica interna in termini di riforme 

istituzionali. Il suo impegno si manifesta per lo più nel settore economico e degli 

affari sociali qui trattati in seguito, ma i media internazionali sono concordi 

nell’affermare che siano riconducibili a lui i mandati di arresto per ormai oltre 200 

(le fonti non ufficiali dicono 500 e più) aristocratici, ministri, ex ministri e 

businessmen del Paese.86 

Innanzitutto è bene chiarire che per questi detenuti, non si tratta di una classica 

prigionia. I politici arrestati sono detenuti nell’hotel a cinque stelle Carlton-Ritz di 

Riyāḍ87, che poco prima aveva ospitato i vip della “Davos nel deserto”, la Future 

Investment Initiative di Riyāḍ.88 Anche la loro eventuale scarcerazione seguirà dei 

criteri piuttosto anomali: rifacendosi alla consuetudine pre-islamica delle tribù 

                                            
85 BBC News, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, power behind the throne, BBC News, 7 
marzo 2018, url: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40354415 

86 Mariangela Tessa, Arabia Saudita: retata anti-corruzione, in manette Bin Talal, Wall Street Italia, 
Finanza online, 6 novembre 2017, url: http://www.wallstreetitalia.com/arabia-saudita-retata-anti-
corruzione-arrestato-alwaleed-bin-talal/ 

87Gian Micalessin, Nella prigione di lusso degli undici principi sauditi, Il giornale.it Mondo, 8 
novembre 2017, url: http://www.ilgiornale.it/news/politica/nella-prigione-lusso-degli-undici-
principi-sauditi-1460733.html 

88 Cinzia Bianco, La Davos saudita del deserto, Limes, 24 ottobre 2017, url: 
http://www.limesonline.com/la-davos-saudita-del-deserto/102496 
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beduine, il principe ereditario e il Ministro della Giustizia Saʿūd Al-Muǧib hanno 

dichiarato di essere disposti a prosciogliere tutte le accuse e liberare i detenuti in 

cambio di un riscatto che ammonta a circa 100 miliardi di dollari, ma la somma 

potrebbe essere superiore. Il pagamento di questa cauzione comporterebbe la 

rinuncia, da parte del Ministero, a procedere per vie legali presso i tribunali 

nazionali che, per questo genere di accuse, applicano spesso la pena di morte.89 

Le operazioni-lampo che si sono susseguite negli ultimi mesi, hanno portato al 

sequestro di circa 1500 conti bancari e alla detenzione di molti uomini di potere tra 

cui 20 leaders religiosi, 11 principi, 4 ministri, 38 ufficiali e centinaia di altri 

collaboratori (nel novembre 2017, in una manovra anti-corruzione).90 

Secondo il principe ereditario, i decreti di arresto si sono rivelati di fondamentale 

importanza nel quadro della lotta alla corruzione. Egli si dichiara soddisfatto delle 

retate in relazione al fatto che, secondo le sue statistiche, il 95% degli arrestati ha 

ammesso le proprie colpe, il 4% ha preferito affrontare un processo in tribunale e 

l’1% ha dimostrato la sua innocenza.91 The Indipendent, noto quotidiano britannico, 

si è scagliato pesantemente contro queste procedure arrivando a descrivere 

Muḥammad Bin Salmān, come un dittatore. Parole pesanti che sembrano non 

tangere il principe e il sovrano, i quali hanno stroncato la carriera di decine di 

uomini di potere sauditi e che, a livello internazionale stanno impaurendo gli 

investitori stranieri i quali cominciano ad abbandonare l’idea di progettare una 

collaborazione con i sauditi per paura di cadere nella rete di uomini accusati di 

corruzione e condannati a morte.92 

Tra loro, l’arresto più eclatante riguarda Mutʿib Bin ‘Abd Allāh, fino al giorno 

prima a capo della Guardia Nazionale, formata da membri delle tribù fedeli alla 

famiglia reale e strumento nelle mani della stessa per impedire un colpo di Stato. 

Nonostante ciò, Mutʿib Bin ‘Abd Allāh finora è uno dei pochi ad essere stato 

scarcerato dietro una cauzione di più di un miliardo di dollari. 

                                            
89 Gianfranco Turano, Chi è Mohammed bin Salman, il principe degli intrighi, Retate. Processi 
sommari per i big del regime. Così il reale costruisce il suo potere, in Arabia e nel mondo, L’espresso, 
9 gennaio 2018, url: http://espresso.repubblica.it/attualita/2018/01/08/news/chi-e-mohammed-
bin-salman-il-principe-degli-intrighi-1.316754 
90 Barbara Ciolli, Arabia Saudita, tutti gli uomini "purgati" da bin Salman, Lettera43, 6 novembre 
2017, url: http://www.lettera43.it/it/articoli/mondo/2017/11/06/arabia-saudita-tutti-gli-uomini-
purgati-da-bin-salman/215342/ 

91 Gianfranco Turano, Op. cit. 

92 Patrick Cokburn, The anti corruption drive in Saudi Arabia is doomed to fail, The problem in 
resource-rich states is that corruption is not marginal to political power, but central to acquiring it 
and keeping it, The indipendent, Baghdad, 10 novembre 2017, url: 
https://www.independent.co.uk/voices/saudi-arabia-prince-mohammed-bin-salman-anti-
corruption-drive-doomed-to-fail-a8047731.html 
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In arresto anche il principe Turkī Bin ‘Abd Allāh, governatore di Riyāḍ e Walīd 

Bin Talāl, investitore, in passato anche azionista di Mediaset e tra i finanzieri più 

ricchi e potenti secondo le classifiche di Forbes. Walīd Bin Talāl è uno dei principali 

artefici, con le sue società, dello sviluppo dell'Arabia Saudita nel boom industriale 

e dei petrodollari, è il maggiore azionista del colosso Citigroup93, è socio di diverse 

multinazionali nel settore della comunicazione e del turismo (tra cui le catene 

alberghiere Four Seasons, i parchi Disney, Apple e Twitter). Adesso però, tutti i 

fondi del miliardario, che ha deciso di non investire nei piani di Bin Salmān, sono 

stati congelati. 

La commissione anti-corruzione ha poi emesso i mandati di arresto per ‘Adīl Faqīh, 

Ministro dell’Economia che era stato nominato da Re Salmān, e il suo vice 

Muḥammad Al-Tuwaīǧrī, evidentemente non allineati con la politica di governo 

attuale nonostante, come già accennato, Faqīh fosse stato fortemente voluto 

dall’attuale monarca all’interno del Consiglio dei Ministri e fosse da anni un 

consigliere stimato dal principe Bin Salmān. ‘Adīl Faqīh e Muḥammad Al-Tuwaīǧrī 

sono accusati di “aver sottratto fondi allo Stato per trarne benefici personali”.94 

Tra i businessmen finiti nella retata, c’è anche Salāh ‘Abd Allāh Kamīl, a capo del 

Consiglio delle banche islamiche e della Camera di Commercio di Ǧidda, oltre che 

tra i maggiori imprenditori del Medio Oriente, Nasser Bin ‘Aqīl Al-Tayyar, a capo 

di una rete di agenzie viaggi tra le più prestigiose al mondo e Walīd Al-Ibrāhīm, 

fondatore della prima società televisiva araba, la Mebc. Il loro arresto ha avuto delle 

ripercussioni sulle borse e sui mercati globali.95 

Inoltre, la sera del 4 novembre al confine con lo Yemen, è precipitato un elicottero 

a bordo del quale hanno perso la vita il principe Mansūr Bin Muqrin, figlio 

dell'erede originario di re Salmān ed alcuni dei suoi ufficiali.96 

In conclusione, è stato recentemente dimesso Ibrāhīm Al-Asāf, Ministro delle 

Finanze per vent’anni, ed è stato fermato anche Sa’ūd Al-Duwaiš a cui appartiene 

Saudi Telecom con l’accusa di appropriazione indebita di denaro dello Stato.97 

Dal resoconto degli interventi sulle istituzioni saudite, si evince che il sovrano 

Salmān e il figlio abbiano provveduto alla riassegnazione di cariche istituzionali 

(come nel caso dei tre rimpasti di governo) e abbiano riorganizzato i vertici del 

                                            
93 Citigroup è la più grande azienda di servizi finanziari del mondo. 

94 Barbara Ciolli, Op. cit. 

95 Ibidem 

96 Ibidem  

97 Ibidem 
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potere militare e delle maggiori aziende saudite che si occupano di 

telecomunicazioni energia e delle risorse petrolifere. 

Secondo Muḥammad Bin Salmān, il procedimento avviato nei confronti di queste 

persone, è stato strettamente necessario per via della gravità delle loro azioni. In 

una delle sue prime interviste rilasciate a marzo 2018, a proposito ha volentieri 

lasciato la parola a Muḥammad Al-Šeiḵ, uno dei consiglieri più vicini al principe 

ereditario, un avvocato laureato ad Harvard. Al-Šeiḵ ha voluto sottolineare che gli 

arresti si collocano come l’apogeo di una missione politica anti-corruzione che 

l’Arabia Saudita ha portato avanti a fatica. Secondo le fonti ufficiali, le persone 

coinvolte avrebbero fatto sparire dalle casse dello Stato tra i 10 e i 20 miliardi di 

dollari all’anno che corrispondono al 5% o 10% della spesa annuale di governo. I 

riscatti pagati ammontano attualmente a 100 miliardi di dollari, ma il principe ha 

sottolineato che non si tratta di una questione legata al denaro quanto ad una politica 

mirata a punire i corrotti e ad inviare un chiaro segnale che chiunque si impegna in 

affari corrotti dovrà affrontare la legge.98 

Sebbene la tesi sulla corruzione di questi uomini di potere non possa realmente 

essere smentita (per la mancanza di registri e fonti che attestino l’appropriazione 

indebita di queste somme di denaro), è possibile avanzare ulteriori ipotesi circa il 

loro allontamento dai circuiti politici ed economici del Regno. 

Innanzittutto occorre sottolineare che il principe ereditario è stato nominato da un 

Consiglio di Fedeltà, composto dai membri della famiglia reale che non nascondono 

la loro avversità nei confronti del sovrano. Questi uomini hanno mantenuto la loro 

posizione e nessuno di loro, all’indomani della nomina, ha subito un provvedimento 

disciplinare. Ciò potrebbe far riflettere su un possibile compromesso tra il sovrano 

e la sua cerchia famigliare che, a causa della nomina del principe ereditario, è stata 

definitivamente esclusa dalla successione al trono. Come già accennato però, si 

tratta di accordi taciti e non è possibile dimostrare l’attendibilità o l’esaustività di 

quanto riportato dalle delibere di questo Consiglio. 

È possibile avanzare un’ulteriore conclusione sulle ragioni che portato alla 

dimissione degli uomini di potere citati nel capitolo e alla conseguente nomina di 

una nuova classe dirigenziale. 

                                            
98 Norah O'Donnell, Saudi Arabia's heir to the throne talks to 60 Minutes. In his first interview with 
an American television network, Mohammed bin Salman shared his thoughts on Iran, the 
humanitarian crisis in Yemen, his country's troubled past and its hopeful future, 60minutes, 19 
marzo 2018, url: https://www.cbsnews.com/news/saudi-crown-prince-talks-to-60-minutes/ 
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Come dimostrato in questa sezione, nel panoroma politico, il re ha deciso di 

allontanare la maggior parte di coloro che in passato hanno dimostrato di non 

condividere a pieno il riavvicinamento del Regno agli Stati Uniti, reputando più 

favorevole, soprattutto in termini di accordi commerciali, l’affiancamento alle 

politiche russe. Ciò potrebbe far pensare al fatto che il re abbia definitivamente 

chiarito la sua posizione politica nel quadro degli sviluppi della politica 

internazionale, soprattutto per quanto concerne i conflitti ancora irrisolti in zona 

mediorientale. 

In conclusione, non bisogna sottovalutare la scelta della nuova classe dirigenziale. 

Come già accennato, si tratta innanzitutto di uomini altamente qualificati che hanno 

speso gli anni della loro formazione in territorio statunitense e con una visione 

politica ben più compatibile con gli sforzi riformisti del principe ereditario. Questa 

strategia ha una duplice valenza: da un lato, permetterà al principe un maggior 

supporto politico (fattore non propriamente indispensabile, nel quadro di un sistema 

politico come quello dell’Arabia Saudita), dall’altro invece, il principe si è 

circondato di studiosi che, grazie alle loro esperienze formative e lavorative, 

possono collaborare attivamente nella costruzione di un grande progetto politico 

riformista. 
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Capitolo 2 

Il sistema di governo saudita 

2.1 L’Arabia saudita alla morte del re ‘Abd Allāh 

Il 23 gennaio 2015, la morte del re ‘Abd Allāh non ha colto nessuno di sorpresa 

data la sua malattia che, da qualche mese, lo aveva costretto a rinunciare alle 

apparizioni pubbliche. 

‘Abd Allāh è stato un sovrano di transizione in un momento delicato per il suo 

Paese, una potenza mondiale impegnata su diversi fronti. In politica interna, il re è 

riuscito ad allontanare il rischio di una primavera araba con l’erogazione di ingenti 

somme di denaro destinate al sistema di welfare nazionale ed è riuscito, a stento, a 

preservare l’identità familiare saudita, minacciata dalle lotte interne dei sette 

Sudairi (di cui ‘Abd Allāh non faceva parte), i fratelli di sangue della famiglia reale 

che condividevano lo stesso padre, il re ʿAbd Al-ʿAzīz, e la stessa madre, Ḥaṣṣa 

Bint Aḥmad Al-Sudayrī.99 

Secondo Nicola Pedde, esperto e storico delle istituzioni saudite, il re ‘Abd Allāh 

si è speso per la preservazione della visione tradizionale del Paese e ha rifiutato 

qualsiasi spinta innovatrice che potesse mettere a rischio la legittimità del suo 

potere e di quello della sua famiglia, nonostante amasse dipingersi come un 

innovatore delle politiche e delle istituzioni saudite.100 

Per quanto riguarda la sua successione, il re ‘Abd Allāh ha ristretto la linea di 

discendenza avente diritto al trono, favorendo il suo gruppo familiare e ritardando 

per quanto possibile, l’ascesa al potere di una nuova generazione di sovrani che 

avrebbe potuto vanificare i suoi tentativi di tutela del Paese dal punto di vista della 

salvaguardia delle tradizioni politiche ed istituzionali. 

Alla morte del sovrano, alcune testate giornalistiche hanno descritto il successore 

al trono, l’attuale re Salmān, come la migliore alternativa possibile per l’Arabia 

Saudita, ma esistono opinioni contrastanti in merito. I principi della corona fino a 

quel momento, erano Muqrin BinʿAbd Al-ʿAzīz Āl-Saʿūd e Muḥammad Bin Nāyif. 

                                            
99 Toby Matthiesen, A Saudi Spring?: The Shiʽa Protest Movement in the Eastern Province 2011-
2012, The Middle East Journal, vol. 66, no. 4, 2012, pp. 628-659 

100 Nicola Pedde, Dopo ‘Abdullah, il pragmatismo di re Salmān per l’Arabia Saudita, In attesa del 
passaggio del potere a una generazione più giovane, il nuovo sovrano è una delle migliori 
alternative possibili per Riyāḍ, Limes rivista italiana di geopolitica, 5 febbraio 2015, url: 
http://www.limesonline.com/dopo-abdullah-il-pragmatismo-di-re-salman-per-larabia-
saudita/73684 
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Muqrin BinʿAbd Al-ʿAzīz Āl-Saʿūd, ex Comandante dell’Aeronautica Militare ed 

ex Direttore Generale dell’Intelligence, è considerato uno dei membri più liberali 

della famiglia reale ed è particolarmente apprezzato dai giornali internazionali per 

essersi messo in prima linea per la lotta ad Al-Qāʿida. 

Muḥammad Bin Nāyif, nipote di re Salmān, è invece considerato un profondo 

conservatore, vanta anni di carriera al Ministero degli Interni e ha lavorato al 

Dipartimento per la Sicurezza dove ha redatto un programma anti-insurrezione al 

governo e anti-terrorismo.101 

Sembra dunque che al momento della sua ascesa al trono, re Salmān apparisse come 

il giusto compromesso tra modernità e conservatorismo e inoltre, sembra che sia 

una delle poche figure capaci di mediare all’interno della famiglia reale.102 

2.2 Il pragmatismo del re Salmān per l’Arabia Saudita 

Re Salmān, oggi ottantunenne, ha studiato religione e scienze moderne ed ha 

ricoperto le cariche di comandante della Guarda Nazionale, emiro e sindaco di 

Riyāḍ, Ministro della Difesa e secondo vice Primo Ministro fino ad essere 

nominato, nel giugno del 2012, principe ereditario. 

In qualità di governatore, l’attuale monarca ha lavorato al Dipartimento per il 

Turismo puntando ad incoraggiare ingenti investimenti stranieri (soprattutto 

occidentali) nel Paese in questo settore e avvalendosi di un entourage composto 

principalmente da studiosi dell’Università Re Sa’ūd, dove si sono formati anche 

numerosi ministri della nazione. Nel 2011 inoltre, ha decretato l’arresto e 

l’espulsione di tutti i mendicanti stranieri per le strade delle città della sua provincia 

e ha ordinato al Ministero degli Affari Sociali di redigere un programma di 

riabilitazione e reintegrazione per i mendicanti sauditi.103 In qualità di Ministro 

della Difesa e membro del Saudi National Security Council104, si è distinto per le 

                                            
101 Joshua Teitelbaum, King Abdullah’s Illness and the Saudi Succession, Jerusalem Center for 
Public Affairs, Vol. 10, No. 12, 8 dicembre 2010, url: http://jcpa.org/article/king-
abdullah%E2%80%99s-illness-and-the-saudi-succession/ 

102 Sandhya Jain, Saudi Arabia: King Salman Faces the 21st Century, Strategic Analysis, Vol.39, 
2015, pag. 280 

103 M.D. Rasooldeen, Riyadh Police round up 109 in Clampdown on Beggary, Arab News, 21 
January 

2011, url: http://www.arabnews.com/node/366083 

104 Il Saudi National Security Council (SNSC) era l'organismo incaricato di coordinare la strategia 
nazionale di sicurezza e l’intelligence saudita all’estero. Fu fondato nel 2005 dal re ‘Abd Allāh Bin 
‘Abd Al-‘Azīz Al-Sa'ūd. Il primo segretario generale della SNSC era il principe Bandar Bin Sultan, ex 
ambasciatore saudita negli Stati Uniti. L'assistente segretario generale del SNSC era il principe 
Salmān fino al 6 agosto 2013. Il consiglio è stato abolito da re Salmān il 29 gennaio 2015. 
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sue capacità di mediazione consolidando forti relazioni con il Regno Unito e con 

gli Stati Uniti, ma anche con la grande potenza russa di Putin.105 

In qualità di regnante, Salmān è stato investito di diversi incarichi rappresentativi, 

politici e religiosi, ha ricevuto diverse lauree ad honorem e presiede alcune tra le 

più importanti organizzazioni internazionali nel settore della cooperazione e degli 

aiuti umanitari.106 

Come già accennato, il re Salmān si inscrive nel quadro di un riformismo moderato, 

sebbene resti legato alla tradizione politica saudita. 

Il mandato del re Salmān può essere analizzato su un duplice fronte, così come 

duplice è l’interpretazione che si può dare alla sua politica: a fronte di decreti che 

spingono il Paese verso una modernizzazione, spesso la Gazzetta Ufficiale saudita 

divulga decreti reali che lasciano intendere una sempre maggiore censura e 

limitazione della libertà di culto, pensiero e parola. Inoltre, sembra che il re adesso, 

voglia in qualche modo restringere ulteriormente la cerchia degli uomini di potere 

ed emette ordinanze di arresto per alcuni degli esponenti politici più influenti nel 

Paese con l’accusa di corruzione o cospirazione. 

2.3 Il Sistema Fondamentale di Governo del Regno dell’Arabia 

Saudita 

Per fornire un’analisi delle politiche riformiste del re Salmān e del suo successore, 

questo studio intende adesso delineare i principi del Sistema Fondamentale di 

Governo del Regno dell’Arabia Saudita (una Carta simile ad una Costituzione 

emanata dal re Fahd nel 1992 e ancora vigente nel Paese), esaminare le riforme 

messe in atto dall’attuale monarca e per quanto possibile, fornire un’indagine sui 

retroscena di una prospettiva futura a tratti modernista e a tratti conservatrice e di 

censura. 

In primis, occorre sottolineare che lo statuto nazionale dell’Arabia Saudita non può 

essere definito una Costituzione (così come la si intende di consuetudine) perché 

l’unica legge ammessa in uno Stato islamico è la Šarī‘a e la facoltà di legiferare è 

esclusiva di Allāh. Per questa ragione l’Arabia Saudita è oggi l’unico Paese arabo, 

oltre all’Oman, a non godere di una vera Costituzione.107 

                                            
105 Sandhya Jain, Op. cit., pag 281 

106 Per un ulteriore approfondimento si rimanda al sito ufficiale dell’ambasciata saudita in Italia 
url: http://www.arabia-saudita.it/ 

107 Basic Law of Governance, Royal Order No. (A/91) 27 Sha’ban 1412H – 1 March 1992, pubblicato 
in Umm AlQura Gazette No. 3397 
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Nel regio decreto A/90 27/8/1412 AH, il re Fahd si è pronunciato in merito alla 

promulgazione di questa normativa affermando che fosse necessaria nell'interesse 

pubblico in vista degli sviluppi politici interni ed esteri; storicamente infatti, essa 

coincide con l’invasione irachena del Kuweit e la guerra nel Golfo e secondo gli 

esperti è la reazione all’ascesa di ideologie avverse al potere della famiglia reale e 

ad un sempre più influente Iran. 

Il documento è suddiviso in ottantatre articoli e nove capitoli intitolati: Principi 

Generali, Monarchia, Caratteristiche dell’Arabia Saudita, Principi economici, 

Diritti e Doveri, Autorità dello Stato, Affari Finanziari, Organi di Controllo e 

Disposizioni Generali.108 

2.3.1 La Successione 

L’articolo 5 stabilisce che il re dell’Arabia Saudita deve essere un discendente di 

sesso maschile ritenuto il più onesto e saggio della famiglia di ‘Abd Al-‘Azīz Bin 

‘Abd Al-Raḥman Al-Fayṣal Al-Sa'ūd. Egli ha facoltà di designare il principe 

ereditario che, dal momento della sua nomina, deve impegnarsi nell’adempimento 

dei doveri e delle missioni affidategli dal sovrano fino a quando, morto il 

predecessore, dovrà prestare giuramento e prendere pieni poteri.109 Il meccanismo 

di successione qui esplicitato, è stato interpretato negli anni in maniera differente. 

Fino al 2005, era infatti stabilito per consuetudine che la carica di nuovo monarca 

spettasse al membro più anziano della famiglia reale. Il re ‘Abd Allāh invece, ha 

reinterpretato la norma decidendo di nominare come principe ereditario, il 

fratellastro Sulṭān Bin ʿAbd Al-ʿAzīz Al-Saʿūd, nonostante ci fossero almeno tre 

fratelli più grandi di Sulṭān. In seguito alla morte di Sulṭān, avvenuta il 21 ottobre 

2011, è stato nominato un nuovo principe ereditario, Nāyif Bin ʿAbd Al-ʿAzīz Al-

Saʿūd, un altro fratellastro del re. Nāyif è però deceduto il 16 giugno 2012 e ciò ha 

portato alla nomina dell’attuale re Salmān, fratellastro del predecessore. 

Re Salmān ha prima nominato principe della corona il fratellastro Muqrin il 23 

gennaio 2015 e lo ha poi sostituito con il nipote Muḥammad Bin Nāyif, Ministro 

degli Interni, il 29 aprile dello stesso anno. Il 21 giugno 2017 infine, ha nominato il 

                                            
108 Il documento completo è disponibile sul sito ufficiale della Maǧlis Al-Šūra saudita, 
url:https://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/shuraarabic/internet/laws+and+regulations/th
e+basic+law+of+government/the+basic+law+of+government 

109 Ibidem 
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figlio Muḥammad, che è anche Ministro della Difesa, destituendo il nipote da tutti 

i suoi precedenti incarichi.110 

Dopo i criteri di successione, dall’articolo 8 all’articolo 13, la normativa stabilisce 

che i cittadini sauditi devono assoluta fedeltà alla famiglia regnante la quale si fa 

garante della corretta applicazione della Šarī‘a e dell’unità del suo popolo. 

Un’analisi diacronica permette di riflettere sul fatto che la famiglia reale è riuscita 

negli anni a salvaguardare la sua legittimità anche grazie alla designazione del 

successore al trono da parte del regnante. Questa prassi, attuata in passato già dalla 

dinastia omayyade, scongiura in parte il subentro di lotte interne al potere, protegge 

la legittimazione dei regnanti (in questi casi spesso debole) e garantisce una 

continuità istituzionale. 

2.3.2 Diritti e Doveri 

Gli articoli 33-43 enunciano i doveri dei cittadini nei confronti dello Stato e la 

costituzione di un apparato militare a difesa degli stessi. 

In questi articoli, il testo enuncia la facoltà dello Stato di costituire una forza 

militare a protezione della religione islamica, dei Luoghi Santi, della società e dei 

cittadini i quali hanno il dovere di prestare servizio in tal senso. In realtà, in Arabia 

Saudita non è previsto il servizio di leva militare obbligatorio e i ministeri designati 

non si sono ancora espressi chiaramente sul tema. Per quanto riguarda l’apparato 

militare, l’Arabia Saudita usufruisce di diverse forze armate (di cui si fornirà un 

approfondimento nel quinto capitolo) tra cui la Reale Forza Saudita (con armi di 

difesa tra le più potenti al mondo) e la Guardia Nazionale dell'Arabia Saudita a 

protezione della famiglia reale (una forza istituita dopo lo smantellamento e il 

reclutamento del movimento Iḵwān). In questo settore, il Paese spende circa 56 

miliardi di sterline all’anno, un capitale enorme se concretizzato in termini di 

equipaggiamento di cui ci si può servire con una somma simile. Si tratta del 25% 

del budget di bilancio finanziario annuale e del doppio di quanto la nazione spenda 

per il sistema sanitario nazionale e per lo sviluppo sociale.111 

Un altro punto fondamentale è l’articolo 36 nel quale si garantisce la sicurezza per 

tutti i cittadini nel territorio saudita, specificando che nessuno può essere fermato, 

arrestato e trattenuto ad eccezione dei casi previsti dallo statuto. La stessa clausola 

                                            
110 Al-Jazīra, Muḥammad Bin Salmān walīya lil-‘ahida bil-sa’ūdiya wa ī‘fa’Bin Nāyif, Al-Jazīra, 21 giugno 2017, 

url: aljazeera.net/news/arabic/2017/6/21/ نايف   -بن-وإعفاء-للعهدبالسعودية-وليا-سلمان-بن-محمد

111 Insider pro, Cosa c’è nell’arsenale dell’Arabia Saudita, Insider pro, 24 febbraio 2016, url: 
https://it.insider.pro/analytics/2016-02-24/cosa-ce-nellarsenale-dellarabia-saudita/ 
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viene impiegata nell’articolo 38 che tratta la tematica del sistema penale stabilendo 

che le pene per i crimini commessi sono personali (cioè non trasmissibili alla 

famiglia del colpevole, come previsto dalla consuetudine beduina preislamica) e 

che gli unici crimini puniti saranno quelli previsti dalla Shari‘a. Questi articoli 

rimandano al codice penale saudita che si basa su un modello sharaitico puro, 

secondo cui non si può in alcun modo modificare, contraddire o ampliare la 

normativa prevista da una fonte islamica. 

Nonostante il modello preveda delle pene che oggi costano alla nazione centinaia 

di denunce da parte delle organizzazioni internazionali per la difesa dei diritti 

umani, l’Arabia Saudita ha dimostrato di non avere nessuna intenzione di 

aggiornare i codici di diritto penale per cui ad esempio, sono ancora all’ordine del 

giorno le esecuzioni in pubblica piazza per reati come omicidio, stupro, ma anche 

per rapina a mano armata, traffico di droga, stregoneria, adulterio, omosessualità e 

apostasia. 

A conclusione del quinto capitolo del Sistema Fondamentale di Governo, si trovano 

gli articoli che disciplinano la libertà di espressione, la comunicazione mediatica, 

l’asilo e l’estradizione. 

L’articolo 39 stabilisce che lo Stato garantisce l’informazione e la pubblicazione 

mediatica a patto che siano finalizzate all’istruzione del popolo saudita e alla tutela 

della loro unità. Lo Stato si riserva poi la facoltà di intervenire e censurare chiunque 

metta in pericolo la sicurezza del Paese. 

Come si può evincere da questi primi articoli, il concetto di unità è alla base di 

qualsiasi provvedimento legislativo. I regnanti contemporanei riconoscono 

probabilmente le difficoltà che i loro antenati hanno dovuto affrontare per unificare 

il Paese, composto da comunità indipendenti tra loro e con delle proprie forme 

istituzionali quindi agiscono in modo da poter tutelare l’unità conquistata e 

scongiurare di vanificare i risultati di secoli di lotte interne. Il popolo saudita, inteso 

come un’unica comunità, non può permettersi divisioni ideologie di nessun tipo 

perché in primis, ne varrebbe la legittimità della stessa famiglia saudita. 

Infine, l’articolo 40 stabilisce che tutti i mezzi di comunicazione sono salvaguardati 

e non possono essere confiscati perché su di essi vige la privacy del singolo 

cittadino. Anche qui però, è stata inserita la clausola delle eccezioni piuttosto vaga 

che rimanda al codice di diritto civile e che permette di fatto allo Stato, un controllo 

capillare della rete di comunicazione nazionale.  
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2.3.3 Le Autorità dello Stato  

Il sesto capitolo della Costituzione tratta i poteri dello Stato e del Re. In Arabia 

Saudita si distinguono il potere giudiziario, il potere esecutivo ed il potere di 

regolamentazione. Il re è al capo di tutti i vertici di potere a eccezione del corpo 

degli ‘ulamā’ di cui è compito emettere le fatwa in accordo ai principi della Šarī‘a. 

Il potere giudiziario è indipendente, i giudici devono agire in rispetto delle fonti di 

diritto e su di loro non vige controllo, ma secondo l’articolo 50, il re e i suoi delegati, 

hanno facoltà di vegliare sull’implementazione delle leggi. 

A partire dall’articolo 51, vengono elencati tutti i poteri nelle mani del re. Il sovrano 

stabilisce la formazione dell’Alto Consiglio di Giustizia, nomina il principe 

ereditario a cui spettano pieni poteri durante le assenze dal Paese del regnante, 

indice il Consiglio dei Ministri e la Mağlis Al-Šūrā, il Concilio Consultivo 

Nazionale. Secondo la Legge, chiunque è ammesso alle sedute di riunione, ma ciò 

non ha un riscontro nella realtà. I trattati internazionali, gli accordi e le concessioni 

sono prerogativa del re a cui spetta anche l’approvazione dei decreti ministeriali. 

2.3.3.1 La Mağlis Al-Šūrā 

L’Assemblea Consultiva è un organo che vanta origini antichissime. Il primo 

Consiglio risale al primo califfo ben guidato che lo istituì conferendogli il potere di 

eleggere il suo successore (sotto sua previa nomina). 

Storicamente ha esercitato un potere altalenante e la sua attività dipende 

principalmente dal volere del sovrano. Solo nel 1926, il re ‘Abd Al-‘Azīz ha 

istituzionalizzato i suoi poteri, convocato la prima riunione e posto il figlio Fayṣal 

a capo del Consiglio. Durante il XX secolo, la Mağlis Al-Šūrā è stata privata di 

molti dei suoi poteri, passati nelle mani del Consiglio dei Ministri fino al 2000, 

quando il re Fahd, con un regio decreto, ha emanato uno statuto ancora oggi vigente, 

seppur riformato in alcuni punti. 

L’organo consultivo è composto da 150 membri (il loro numero è aumentato di 

trenta ad ogni legislatura) nominati dal re ogni quattro anni in base alla provincia 

di provenienza, alla formazione accademica e alle ideologie politiche e religiose. 

Dal 2011 anche le donne possono diventare membri del Consiglio, ma finora le loro 

cariche sono quasi esclusivamente limitate al settore dell’istruzione, della tutela 

familiare e dell’infanzia o a contesti provinciali. 

In generale, i membri della Mağlis Al-Šūrā sono personalità di spicco negli 

ambienti accademici nazionali, docenti universitari (nella legislazione 2005-2009, 

circa il 70% dei membri ha conseguito almeno un dottorato di ricerca), funzionari 
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pubblici, imprenditori, militari e burocrati. A proposito, nel 2009, David Rundell 

ha pubblicato un articolo provocatorio per WikiLeaks, dal titolo “Saudi 

Consultative Council dominated by U.S.-educated experts” da cui si evince che il 

43% dei membri del Consiglio aveva conseguito un diploma accademico negli Stati 

Uniti.112 

Alla sua prima istituzione, il Consiglio era composto da otto commissioni: Affari 

Sociali e della Salute, Problemi Economici e Finanziari, Legislazione e 

Amministrazione, Affari Esteri, Affari Islamici, Settore Pubblico, Istruzione, 

Cultura e Affari di Informazione e infine Sicurezza. Le loro funzioni sono quelle di 

proporre i disegni di legge (che dovranno essere approvati dal re), interpretare le 

normative, valutare le relazioni annuali del Consiglio dei Ministri e rivedere il 

bilancio fiscale annuale. Tuttavia, i loro poteri possono variare in base alle 

prerogative del sovrano per cui, spesso vengono censurati, ma a volte invece, sono 

chiamati a compiti di rilievo quali le interrogazioni dei ministri sul loro operato e a 

loro spetta fornire un giudizio complessivo. La loro maggiore responsabilità è 

relativa all’adempimento dei piani quinquennali di sviluppo nazionale. 

In un’intervista a Frontline, Madawi Al-Rasheed, storica dell’Arabia Saudita ed 

esperta in antropologia sociale, ha affermato che la Mağlis Al-Šūrā è un’istituzione 

dai molteplici volti. Esiste un consiglio formale, che indice sedute alle quali i 

cittadini partecipano manifestando le richieste personali e ci sono altre Mağlis che 

la studiosa definisce riunioni di “intrattenimento sociale”. Secondo l’esperta però, 

il vero Concilio Consultivo consiste in una seduta parecchio formale nella quale 

non c’è spazio per il dissenso. Ciò la porta ad affermare che non ci si può riferire a 

questa istituzione quale organismo democratico o come una forma di democrazia 

araba.113 

2.3.3.2 Il Consiglio dei Ministri 

Il Consiglio dei Ministri dell’Arabia Saudita detiene il potere esecutivo dello Stato. 

È un organo istituito nel 1953 dal re ‘Abd Al-‘Azīz allo scopo di monitorare 

l’implementazione legislativa in materia di politiche interne, estere, finanziarie, 

dell’istruzione e della difesa dello Stato. La legge che disciplina le funzioni del 

                                            
112 David Rundell, Saudi Consultative Council dominated by U.S. educated experts; WikiLeaks, 22 
aprile 2009, url: https://wikileaks.org/plusd/cables/09RIYADH598_a.html 

113 Intervista a Madawi Al-Rasheed, House of Sa’ūd, Frontline, 8 febbraio 2005, url: 
https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/saud/interviews/alrasheed.html 
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Consiglio dei Ministri è stata emanata dal re Fahd nel 1993.114 Tale legge si 

compone di 32 articoli che esplicitano i criteri di eleggibilità e nomina alla carica 

di Ministro, la costituzione del Consiglio e le sue funzioni. La carica di Primo 

Ministro è esclusiva del sovrano a cui spetta l’approvazione di ogni decreto. 

L’eleggibilità degli altri ministri, prevista dall’articolo 3, dipende invece da tre 

fattori: la nazionalità saudita, la reputazione (con cui si intende la correttezza morale 

e le capacità nel settore su cui vengono chiamati ad intervenire) e l’assenza di 

crimini iscritti nella fedina penale. Il Consiglio dei Ministri si compone del Primo 

Ministro (il re), i vice Primo Ministro (gli eredi al trono), i ministri con portafoglio, 

i consiglieri del monarca e gli altri membri nominati dal sovrano in qualità di 

ministri di Stato. Secondo gli articoli 14-18, le sedute del Consiglio possono essere 

considerate valide solo con un quorum superiore ai due terzi e le delibere possono 

essere pubbliche o meno in base, di fatto, al parere del re in carica. È prevista infine, 

una struttura amministrativa che comprende l’ufficio del Primo Ministro, la 

Segreteria Generale ed una Commissione di Esperti di cui però non risulta un 

regolamento interno. Nel 2009 per la prima volta una donna ha ottenuto un incarico 

di governo e si tratta di Nūra Al-Fayiz, vice Ministro dell’Educazione, rimasta in 

carica fino al 2015. Nel 2009 Nūra Al-Fayiz è stata inserita nella classifica dei 500 

musulmani più influenti al mondo dal Center for Muslim-Christian Understanding 

della Georgetown University.115 

2.3.3.3 Il sistema giuridico 

Il sistema giuridico dell'Arabia Saudita si basa sulla Šarī‘a e sulla Sunna secondo 

l’interpretazione hanbalita delle fonti, ad eccezione della provincia orientale del 

Paese dove la comunità sciita è in maggioranza e gode di una propria tradizione 

giuridica in materia di diritto islamico e di famiglia, seguendo la scuola Šī‘a Ǧa‘farī 

Per tutti gli altri rami del diritto però, anche la comunità sciita è sotto la 

giurisdizione dei tribunali sunniti.116 

I primi organi giuridici sono stati istituiti negli anni Trenta ad opera di re ʿAbd Al-

ʿAzīz, il quale ha fondato i tribunali governativi e alcuni Comitati speciali per 

                                            
114 Per un maggiore approfondimento sulla storia della politica del consiglio dei ministri saudita 
fino al 1983 si rimanda a Huyette Summer Scott, Political adaptation in Sa’udi Arabia: a study of 
the council of Ministers, Columbia University, Ann Arbor, 1984 

115 Julian Borger, Saudi Arabia appoints first female minister, The Guardian, 16 febbraio 2009, url: 
https://www.theguardian.com/world/2009/feb/16/saudi-cabinet-woman-minister 

116 Human Rights Watch, Denied dignity: systematic discrimination and hostility toward Saudi Shia 
citizens, 2009, url: https://www.hrw.org/report/2009/09/03/denied-dignity/systematic-
discrimination-and-hostility-toward-saudi-shia-citizens 
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l’applicazione dei decreti reali per quanto riguarda le questioni giuridiche moderne 

non codificate nelle fonti islamiche. 

Fino al 1970, la magistratura era capeggiata dal Grande Muftī, l'autorità religiosa 

più importante del Paese, ma nel 1969, l’allora re Fayṣal decise di non nominare un 

successore all’autorità appena defunta e conferì i poteri al Ministero della 

Giustizia.117 

Nel 2008, sono stati istituiti anche i tribunali speciali, tra cui la Corte Speciale per 

il Diritto Penale e la Corte delle Rimostranze (inizialmente pensata per i casi di 

denuncia contro il governo, ma a partire dal 2010 ha giurisdizione anche sui casi di 

diritto commerciale e su alcuni aspetti del diritto penale come la corruzione e la 

contraffazione, oltre al fatto che funge da Corte d'Appello per alcuni tribunali 

governativi). L’ultimo grado di giudizio (sia delle Corti della Šarī‘a che dei tribunali 

governativi) spetta al re. 

Attualmente, il sistema giudiziario saudita si compone delle autorità sharaitiche per 

cui lavorano giudici ed avvocati che fanno parte del Consiglio degli ʿUlamāʾe dai 

tribunali governativi non sharaitici che si occupano del diritto codificato attraverso 

i decreti reali. 

I tribunali della Šarī‘a hanno giurisdizione in materia di diritto civile e penale. Al 

momento, ci sono due tipi di tribunali di primo grado: tribunali speciali e tribunali 

generali che si occupano dei processi minori. I casi vengono giudicati da un solo 

giudice, tranne nel caso in cui per il reato presentato in tribunale è prevista la 

condanna a morte, l'amputazione o la lapidazione; in questo caso viene nominato 

un collegio di tre giudici del tribunale sharaitico e la condanna deve essere 

confermata da un consenso di cinque magistrati e firmata dalla Commissione di 

Supervisione Giudiziaria. 118 

I tribunali governativi invece, hanno giurisdizione in aree specializzate (soprattutto 

nel diritto commerciale e del lavoro). Questi tribunali sono profondamente 

influenzati dal parere giuridico delle autorità religiose; ad esempio, nel caso in cui 

reo e parte lesa si siano rivolti in un primo momento ad un muftī chiedendo e 

ottenendo una fatwa, un parere giuridico non vincolante, e abbiano deciso in 

seconda istanza di presentarsi davanti un giudice, quest’ultimo ha il dovere di tener 

conto del parere emesso dal muftī nella pronuncia della sua sentenza. 

                                            
117 Ron E. Hassner, War on Sacred Grounds, Cornell University Press, 13 agosto 2009, pag. 144 

118 Alejandra Marines Galindo, The relationship between the ulama and the government in the 
contemporary Saudi Arabian Kingdom: an interdependent relationship?, Durham University, 2001 
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In generale, oggi i processi si svolgono nei tribunali di primo grado. Contro le 

decisioni di questi ultimi è possibile il ricorso in Corte d’Appello, e 

successivamente, all'Alta Corte della Šarī‘a. Le dispute riguardanti l'inosservanza 

dei regolamenti amministrativi statali sono di competenza della Commissione per i 

Ricorsi o dei tribunali speciali, quali la Commissione Suprema degli Affari Sociali 

per citazioni in giudizio di competenza del Ministero del Lavoro e la Commissione 

per la Composizione delle Vertenze Commerciali, che invece fa parte del Ministero 

del Commercio. Contro le decisioni dei tribunali speciali può essere presentato 

appello presso l'Ufficio del Re o del Principe Ereditario, che trasmettono la vertenza 

all'ufficio legale del Consiglio dei Ministri, che emette una sentenza definitiva 

firmata dal sovrano. 

L'establishment giudiziario è composto da qāḍī che emettono sentenze vincolanti, 

dai muftī e dagli altri membri del Consiglio degli ʿulamāʾ, abilitati all’emissione 

delle fatwa. 

Attualmente, il corpo dei qāḍī è composto da circa 700 giudici generalmente 

laureati in Šarī‘a in Arabia Saudita e spesso con una qualifica dell'Istituto Superiore 

di Magistratura che rilascia le proprie certificazioni dopo un lungo percorso 

formativo sull’Islam. Spesso la critica ha parlato della magistratura saudita come 

una cerchia ristretta di uomini che tramandano il potere di generazione in 

generazione. Effettivamente, dal censimento ufficiale del Paese del 2004, l'80% dei 

giudici sauditi proveniva dalla provincia di Qāsim, conosciuta come il cuore del 

wahhabismo e l’abilitazione alla professione di avvocato viene generalmente 

conferita attraverso un iter di selezione parecchio rigido e basato sull’affinità del 

singolo studente con i principi conservatori delle autorità religiose.119 

Per quanto riguarda le riforme dell’apparato giuridico saudita, nel 2007 il re ‘Abd 

Allāh ha emesso alcuni decreti regi con l'obiettivo di riformare la magistratura, ma 

le riforme devono ancora entrare in vigore. Esse comprendono la creazione di una 

Corte Suprema, il trasferimento della giurisdizione sul diritto commerciale e penale 

dalla Corte delle Rimostranze ai tribunali speciali non sharaitici e l’istituzione di 

nuovi tribunali di primo grado, tra cui quelli specializzati in statuto personale, 

diritto commerciale e diritto del lavoro. Inoltre, questa riforma prevede l'istituzione 
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dei tribunali d’appello per ogni provincia della nazione (attualmente ne esistono 

soltanto due in tutto il territorio saudita).120 

Questo piano di intervento risponde a uno degli obiettivi prioritari dell’allora 

sovrano: avviare un processo di snellimento burocratico che permetta di alleggerire 

il carico di lavoro dei tribunali sharaitici e la specializzazione dei tribunali 

governativi. 

Nel 2009, il re anche permesso l’accesso alla magistratura ad una generazione più 

giovane e più liberale, diffidando da alcuni membri senior giudicati troppo 

conservatori.121 

Infine nel 2017, data la lacuna di conoscenze dei codici di diritto moderno, 

riscontrata nei giudici sauditi, nel quadro delle riforme di Vision 2030, il re ha 

promosso un aggiornamento dei curricula accademici, tra cui anche quello di 

giurisprudenza e sembra che ai futuri studenti sarà data la possibilità di 

specializzarsi anche in diritto non sharaitico.122 

Per quanto riguarda la codificazione del diritto, in Arabia Saudita sono attualmente 

in vigore il Sistema Fondamentale di Governo, il codice penale (recentemente 

introdotto perché la versione del 2001 era stata ampliamente ignorata), il codice di 

diritto di famiglia, il codice di diritto commerciale e civile, il codice di diritto del 

lavoro, la legge sulla proprietà privata e la normativa sull’energia. 

Nel 2007, il re ‘Abd Allāh ha introdotto una serie di importanti riforme giudiziarie, 

che però, non sono ancora entrate in vigore. 

Il 3 gennaio 2018, è stato pubblicato il primo libro di fonti di principi giuridici e 

precedenti. Nel quadro di questa riforma, la Šarī‘a è stata integrata con regolamenti, 

in arabo anẓima, emessi tramite regio decreto per far fronte alle lacune sulle 

questioni giuridiche moderne. 

La Gazzetta Ufficiale saudita riporta che oggi, il sistema giudiziario saudita è 

conforme agli standard per un processo equo riconosciuti a livello internazionale, 

ma dal punto di vista degli esperti e non solo, il Paese deve ancora lavorare molto 

sulla garanzia di equità e democrazia. Un caso eclatante è quello relativo a Raif 

Badawi, fondatore del blog “Free Saudi Liberals”, accusato di apostasia e 
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122 Graeme R. Newman, Crime and Punishment Around the World, ABC-CLIO, 19 ottobre 2010, 
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condannato alla carcerazione e a mille frustate.123 Il suo attivismo lo ha portato 

all’assegnazione del premio Sakharov per la libertà di pensiero nel 2015 da parte 

del Parlamento europeo. Tuttavia, il suo è solo uno dei tanti processi che sono 

terminati con condanne crudeli. A gennaio 2016, l'Arabia Saudita ha giustiziato uno 

dei principali leader sciiti nel Paese, Nimr Al-Nimr, arrestato nel luglio 2012 e 

condannato a morte per sedizione. Insieme a lui, sono stati giustiziati altri 46 

terroristi o presunti tali, appartenenti alla cerchia della leadership sciita. 124 

Nel 2015, sono state giustiziate 153 persone con accuse fittizie nella maggior parte 

dei casi; nel 2016, il numero è identico e secondo le statistiche, nella maggior parte 

dei casi, si tratta di stranieri accusati di traffico e spaccio di stupefacenti. Nel 2017 

le vittime scendono a 137, ma con il nuovo principe ereditario, Muḥammad Bin 

Salmān, i dati non sembrano migliorare per l’anno 2018. Queste statistiche non 

sono ufficiali perché il governo saudita non fornisce dati in merito. Le informazioni 

sono state tratte da un articolo della rivista Buzzfeed125 che sostiene di aver ottenuto 

i dati da Reprieve126, un’organizzazione no-profit inglese per cui lavorano avvocati 

ed investigatori di tutto il mondo allo scopo di “fornire supporto legale e 

investigativo gratuito ad alcune delle persone più vulnerabili del mondo: coloro che 

devono affrontare l'esecuzione e coloro che sono vittime delle abusive politiche 

antiterrorismo degli Stati - deposizioni, torture, detenzione e uccisioni 

extragiudiziali”.127 

Da un punto di vista amministrativo, il Ministro della Giustizia ha annunciato che 

la professione legale in Arabia Saudita sta progredendo. Ci sono più di 4.800 

avvocati, tra cui 209 donne, autorizzati a esercitare la professione grazie anche al 

Centro di formazione legale e a molti programmi messi in atto dalla nuova 
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it.eureporter.co/frontpage/2016/02/11/saudiarabia-saudi-government-suggests-raif-badawi-
lashes-could-be-stopped-after-mep-raises-the-case/ 

124 Giuliano Battiston, Nimr al-Nimr, lo sceicco che infiamma lo scontro tra Iran e Arabia Saudita, 
L’espresso plus, 6 gennaio 2016, url: espresso.repubblica.it/plus/articoli/2016/01/06/news/nimr-
al-nimr-lo-sceicco-che-infiamma-lo-scontro-tra-iran-e-arabia-saudita-1.245689 

125 Borzou Daragahi, Saudi Arabia On Track This Year To Execute The Most People In Two Decades, 
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legislazione volti a migliorare le competenze degli avvocati sauditi.128 Allo stesso 

scopo, nel 2015, l'Arabia Saudita ha istituito l'Associazione degli avvocati sauditi, 

un organismo indipendente dalle istituzioni statali che ha ottenuto l'approvazione 

del Consiglio dei Ministri.129 

2.4 Le riforme politiche di re Salmān: riorganizzare, ringiovanire e 

rilanciare il Paese 

Da quando Salmān è diventato re, prevedere le sue mosse politiche e quelle del suo 

entourage diventa sempre più complesso. Nonostante i suoi decreti e le loro 

conseguenze siano piuttosto esplicativi, è difficile comprenderne i retroscena ed 

indagare sulle dinamiche interne alla classe dirigenziale saudita che lo spingono 

verso tali decisioni. L’azione politica nei suoi primi tre anni di reggenza, risponde 

e si riassume in un unico obiettivo: rilanciare il Paese lavorando alle conseguenze 

di una crisi politica ed economica che è passata a lungo in secondo piano 

nell’agenda di governo. Per adempiere alla sua missione, in politica interna, il re ha 

agito attraverso degli interventi di snellimento burocratico, tre finora, che hanno 

portato a tre diversi rimpasti di governo. Sembra essere una delle prerogative 

assolute del monarca, tanto che il primo di essi risale al 25 gennaio 2015, appena 

due giorni dopo la morte del predecessore e il suo giuramento ufficiale in qualità di 

sovrano. 

Nel progetto di snellimento burocratico, la prima riforma si è concretizzata nella 

rioganizzazione delle dodici segreterie di governo che sono state sostituite con due 

grandi Consigli: il CEDA, Consiglio per gli Affari Economici e di Sviluppo, 

guidato dal figlio Muḥammad Bin Salmān e il CPSA, Consiglio per gli Affari 

Politici e della Sicurezza, guidato da Muḥammad Bin Nāyif Al-Sa’ūd, ex vice 

primo Ministro dell’Arabia Saudita.130 Le designazioni sono state frutto di 

un’attenta selezione. Muḥammad Bin Nāyif è un uomo distinto nella classe 

imprenditoriale nazionale, è stato al capo del Ministero degli Interni ed è il fautore 

della redazione di un programma per la lotta al terrorismo e di un sistema anti-

insurrezione al governo. L’imprenditore era stato nominato principe ereditario da 

re Salmān, appena un mese dopo la sua incoronazione, ma è stato sollevato dalla 
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carica nel giugno del 2017. È possibile che la nomina a principe ereditario, gli sia 

stata conferita subito dopo l’ascesa al trono di Salmān, allo scopo di smentire le 

voci sulla presunta crisi interna della dinastia saudita. Tuttavia, l’azione del re 

rientra perfettamente nel quadro della politica reale di ringiovanimento della classe 

dirigenziale del Paese. Muḥammad Bin Nāyif infatti, continua ad esercitare 

un’influenza piuttosto rilevante nel Paese, le opinioni sulla sua persona sono 

piuttosto omogenee e nulla lascia intendere che ci siano problemi di intesa politica 

con il re. A differenza della maggior parte della famiglia reale, lui si rivolge spesso 

ai media e non ha mai negato il suo impegno nella lotta al terrorismo. In politica 

estera ha dimostrato di sostenere la politica statunitense e ha manifestato parecchie 

perplessità sull’accordo del programma nucleare iraniano, causa di conflitti 

diplomatici tra le maggiori potenze occidentali e Israele. Nel 2011, la rivista Forbes 

lo ha definito come un “energico uomo chiave del governo, il quinto Ministro più 

potente al mondo”.131 

Il principe è stato colpito da quattro tentativi di assassinio, il terzo nel 2009 per 

mano di un uomo collegato ad una cellula di Al-Qāʿida, ‘Abd Allāh Ḥassan Al-

Asīri, che qualche giorno prima lo aveva convinto ad essere integrato nel 

programma anti-terrorismo nazionale.132 

2.4.1 Il primo rimpasto di governo: il Ministero della Giustizia, la 

riorganizzazione amministrativa dei tribunali e il diritto 

commerciale 

Nel decreto del 2015 per il primo rimpasto di governo, il re Salmān ha provveduto 

alla riorganizzazione del governo saudita, confermando o riassegnando i ministeri 

e alcune cariche annesse. 

Il Ministero degli Esteri, il Ministero della Guardia Nazionale (di grande prestigio 

strategico) e quelli del Lavoro, dei Trasporti, del Commercio e dell’Economia sono 

rimasti invariati, e anche Salāh Al-Šeiḵ, membro di una delle famiglie di religiosi 

più influenti nel Paese, ha mantenuto le redini del Ministero degli Affari Islamici. 

Nel quadro del processo di snellimento burocratico, il re ha unito i due ministeri 

dell’Istruzione e dell’Istruzione Superiore. 
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Per quanto riguarda il rimpasto di governo, il re ha nominato il principe Muḥammad 

Bin Nāyif (che era già Ministro dell’Interno) secondo vice Primo Ministro e 

Presidente del Consiglio per gli Affari Politici e di Sicurezza. 

Il re inoltre, ha promosso il figlio Muḥammad Bin Salmān, a Consigliere del re, 

Ministro della Difesa e Presidente del Consiglio per gli Affari Economici e di 

Sviluppo, inaugurando la sua carriera politica. Infine, ha eletto un altro suo figlio 

‘Abd Allāh Bin Salmān, vice Ministro del Petrolio. 

Qualche settimana dopo, è stato nominato anche il dottor Walīd Al-Samāni come 

Ministro della Giustizia.133 Walīd Al-Samāni, che è anche il presidente in carica del 

Consiglio Giudiziario Supremo, ha maturato molta esperienza nel diritto 

internazionale, ha studiato i diversi sistemi giuridici nel mondo e ne ha preso spunto 

per alcune delle riforme tra le più moderniste in Arabia Saudita. Al-Samāni 

continua ad affiancare il re nel processo di snellimento del sistema giudiziario e ha 

affermato di voler procedere su questa strada in modo da accelerare i processi 

giuridici e rafforzare la macchina amministrativa. In questo senso nel 2016, il 

Ministro in carica ha firmato la designazione di nuovi tribunali specializzati in 

materia di diritto commerciale. Fino a quel momento i giudici, che hanno ampio 

potere decisionale, facevano riferimento al codice di diritto commerciale ottomano 

ormai obsoleto. Ciò scoraggiava gli imprenditori stranieri e locali negli investimenti 

internazionali visto che erano di fatto scoperti a livello giuridico dalla legislazione; 

con la nuova riforma invece, possono contare su un quadro giuridico più solido, ma 

non del tutto chiaro, per la risoluzione di eventuali controversie. 

Infine, non è stata confermata nessuna carica a Bandār Bin Sulṭān Al-Saʿūd, un 

principe che ha fatto molto discutere di sé e che dal 2005 presiedeva il Consiglio 

della Sicurezza Nazionale. Dopo una lunga assenza durata dal 2006 al 2010, durante 

la quale non si è mai mostrato in pubblico, il principe ha ripreso le sue funzioni nel 

2011, ma le fonti saudite non hanno mai riferito nulla in merito alle sue frequenti 

scomparse, mentre i media internazionali a più riprese hanno avanzato delle ipotesi 

circa una convalescenza o una probabile prigionia per tentato colpo di Stato. 

Sicuramente la sua posizione politica è piuttosto complessa; ha sempre cercato 

l’appoggio di Paesi come il Pakistan, per giustificare l’intervento militare saudita 

in Bahrein. Nel 2012 poi, era stato nominato Direttore Generale dell’Intelligence, 

sostituendo il principe Muqrin, senza alcuna motivazione ufficiale, ma con 
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l’obiettivo di attuare una politica più austera, nel quadro delle rivolte sciite nella 

regione orientale e della crescita delle tensioni con l’Iran e la Siria. Probabilmente 

la decisione di re Salmān di porre fine alla sua carriera è dettata dal fatto che negli 

ultimi anni, il principe non si è risparmiato di affermare che l’Arabia Saudita 

dovrebbe allontanarsi dagli Stati Uniti, nonostante il monarca proceda chiaramente 

nella direzione opposta.134 

2.4.2 Il secondo rimpasto di governo: una nuova generazione al 

potere 

Il secondo rimpasto di governo risale ad aprile 2015, quando il re ha decretato la 

nomina a principe ereditario per il nipote Muḥammad Bin Nāyif, che qualche mese 

prima aveva scelto come secondo vice Primo Ministro e Presidente del Consiglio 

per gli Affari Politici e di Sicurezza. Inoltre, il re ha inserito il figlio Muḥammad 

Bin Salmān, al secondo posto in linea di successione. In questo modo, ha spodestato 

dal ruolo di principe ereditario, il fratellastro Muqrin Bin ‘Abd Al-‘Azīz. La 

decisione risponde a due obiettivi specifici della politica del monarca: da un lato, 

ringiovanire la classe dirigenziale del Paese e dall’altro, garantire il potere ai suoi 

discendenti diretti, liberandosi dei numerosi pretendenti al trono che getterebbero il 

Regno in totale crisi dinastica alla sua morte. Tuttavia, il decreto che ha annunciato 

questi cambiamenti è stato approvato dal Consiglio di fedeltà, un comitato 

composto proprio dai rappresentanti delle famiglie di ciascuno dei figli del re ‘Abd 

Al-‘Azīz Ibn Sa’ūd che non celano la loro avversione verso l’attuale monarca e il 

suo gruppo famigliare. Non sappiamo quanto la delibera della seduta riporti 

fedelmente quanto sia successo durante il consiglio.135 

Dalla disamina di queste riforme si evince che, dal 2015, gran parte del potere 

politico è concentrata nelle mani dei due principi, Muḥammad Bin Nāyif e 

Muḥammad Bin Salmān, che sono dunque a capo degli organi preposti allo sviluppo 

economico e alla sicurezza della nazione. 

Un provvedimento notevole è poi anche la riassegnazione della carica di Ministro 

degli Affari Esteri che dal 1975, apparteneva al principe Sa’ūd Bin Fayṣal, e che è 

passato nelle mani di ‘Adīl Al-Ǧubaīr, ambasciatore dell’Arabia Saudita a 

Washington dal 2007 e primo uomo che non appartiene alla famiglia saudita a 
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ricoprire un ruolo simile. L’allontanamento di Fayṣal non è sorprendente e, secondo 

gli esperti, è semplicemente dovuto ai suoi problemi di salute. Al contrario, la 

nomina di Al-Ǧubaīr che si è anche laureato in due università statunitensi, è vista 

come una scelta strategica in vista di un riavvicinamento con gli Stati Uniti, tesi che 

confermerebbe anche l’allontanamento del principe Bandār per le sue posizioni 

filo-russe, avvenuto qualche mese prima. 

Inoltre, il re ha nominato come Ministro dell’Economia e della Pianificazione il 

dottor ‘Adīl Faqīh, già Ministro della Salute e Direttore di Al-Jazīra Bank e ha 

promosso Ḥamad Al-Suwaīlim, già Capo di Stato Maggiore, come nuovo Capo 

della Corte Reale. 

È stata rimossa anche la viceministra dell’istruzione per le ragazze, Nūra Al-Fāyiz, 

l’unica donna che, da febbraio 2009, ricopriva un incarico così importante nel 

governo saudita e che aveva cercato di introdurre programmi sportivi femminili 

nelle scuole pubbliche, scontrandosi ovviamente con i conservatori religiosi. 

Ultimo in ordine cronologico, Ḵālid al-Fāliḥ, presidente e direttore esecutivo della 

Saudi ARAMCO dal 2009, è stato nominato Ministro della Salute. 

2.4.3 Il terzo rimpasto di governo: l’ultimo tassello della politica di 

re Salmān 

Pochi giorni dopo la presentazione del nuovo programma di sviluppo economico, 

Vision 2030 di cui qui si parlerà in seguito, il 7 maggio 2016, il re Salmān ha 

annunciato un terzo rimpasto di governo: ‘Alī Bin Ibrahīm Al-Na‘īmi, Ministro del 

Petrolio e delle Risorse Minerarie, è stato sostituito con Ḵālid Al-Fāliḥ (fino ad 

allora Ministro della Salute) con l'incarico di Ministro dell'Energia, dell'Industria e 

delle Risorse Minerarie; il Ministero del Ḥajj è stato ampliato a Ministero del Ḥajj 

e della ʿUmra e affidato alla guida di un nuovo Ministro, Muḥammad Salāh Bintān, 

direttore del Saudi Post,136 che si era distinto nell’implementazione di un primo 

progetto per lo sviluppo delle tecnologie e delle infrastrutture del Regno saudita nel 

2004; inoltre, il Ministero delle Risorse Idriche e dell'Elettricità è stato inglobato 

dal Ministero dell'Agricoltura. I Ministeri dei Trasporti e degli Affari Sociali sono 

stati riaffidati rispettivamente a Sulaīmān Al-Ḥamdan (Presidente dell’Autorità 

Generale dell’Aviazione Civile, GAGA) e ad ‘Iṣṣām Bin Sa‘īd che ha rimpiazzato 

Al-‘Arāǧ condannato per “abuso dell’ufficio della funzione pubblica”. Il re ha 

                                            
136 Saudi Post è l’azienda statale più antica in Arabia Saudita e si occupa di servizi postali. È 
collegata al Ministero degli Interni e collabora con il Ministero dei Trasporti e dell’Educazione. 



 

66 
 

anche istituito due nuove Commissioni per la Cultura e l'Intrattenimento (qui 

trattate successivamente) e ha nominato suo figlio Ḵālid, nuovo ambasciatore negli 

Stati Uniti. Il 21 giugno, ha nominato suo figlio Muḥammad nuovo principe 

ereditario al posto del nipote Muḥammad Bin Nāyif che è stato sollevato anche 

dalla carica di Ministro dell'Interno. Secondo la televisione di Stato Al-Iḵbāriya, la 

nomina dell'erede al trono è stata confermata da 31 dei 34 membri del Consiglio di 

Fedeltà, ma anche in questo caso è possibile dubitare dell’attendibilità della 

delibera. 

Attualmente, in Arabia Saudita esistono ventuno ministeri: Difesa, Interni, Affari 

esteri, Municipalità e degli Affari Rurali, Guardia Nazionale, Affari Islamici, 

Istruzione, Giustizia, Energia, Industrie e risorse minerarie, Trasporti, Salute, 

Commercio ed Investimenti, Pianificazione e Economia Nazionale, Cultura e 

Informazione, Lavoro e sviluppo sociale, Funzione pubblica, Finanze, Agricoltura, 

Risorse Idriche e Ambiente, Pellegrinaggio e ‘Umra, Alloggio e infine 

Comunicazioni e Scienze Informatiche.137 Da un’ analisi incrociata, si evince che il 

Consiglio dei Ministri è attualmente composto da una nuova leva nominata tra il 

2016 e il 2017, composta da giovani sauditi, tutti al di sotto dei 45 anni e laureati 

all’estero (l’80% di loro ha almeno un master conseguito negli Stati Uniti, gli altri 

invece hanno ottenuto i loro diplomi presso università inglesi o egiziane). 

I ministeri contano anche dodici ministri senza portafoglio di cui due, appartenenti 

alla famiglia reale (il principe ʿAbd Al-ʿAzīz Bin ‘Abd Allāh Bin ʿAbd Al-ʿAzīz 

Al-Saʿūd, Ministro di Stato e il principe Mansūr Bin Mutʿib Bin ʿAbd Al-ʿAzīz Al-

Saʿūd, Ministro di Stato e Consigliere del Custode delle Due Sacre Moschee). 

In definitiva, su 21 ministri, solo uno, quello degli Affari Islamici, conserva il suo 

posto dal 2000 senza mai essere destituito, tra il 2015 e il 2016 sono stati eletti sei 

nuovi ministri e nel 2017 sono sette le cariche sostituite ufficialmente e in 

percentuale decrescente, per corruzione, abuso di pubblico ufficio, inadempienza o 

anzianità. 

2.4.4 I meccanismi di potere sauditi alla luce dei primi tre anni del 

Regno di re Salmān  

Da una prima analisi delle sole riforme politiche messe in atto da re Salmān, si 

evince che il monarca ha davvero avviato un grande processo di restaurazione della 

                                            
137 I dati sono estrapolati dal sito ufficiale dell’ambasciata dell’Arabia Saudita in Italia, url: 
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classe dirigenziale saudita. Sta agendo mettendo in prima linea una nuova 

generazione altamente qualificata, molto giovane e filo-statunitense. L’aria di 

cambiamento quindi, comincia a circolare, ma le ragioni che giustificano questa 

nuova corrente riformatrice e modernista, ma allo stesso tempo a tratti restrittiva, 

non sono legate soltanto al quadro politico del Paese. 

Tra tutti i provvedimenti emanati, la decisione di nominare il figlio Muḥammad Bin 

Salmān come principe ereditario dimostra al meglio che il re vuole sì, ringiovanire 

la classe dirigenziale del Paese, ma intende soprattutto avvicinare al potere il suo 

nucleo famigliare per evitare, alla sua morte, il sopraggiungere di lotte interne che 

potrebbero annientare il dominio della famiglia saudita nel Paese. 

Il re Salmān ha inoltre dimostrato di essersi reso conto della gravità della crisi che 

sta colpendo il Paese e ha organizzato innanzittutto un buon piano di risparmio, 

cominciando dai tagli alla spesa per il personale amministrativo statale. Risulta più 

complesso invece, il suo intervento in materia di diritti umani e affari sociali dove 

il wahhabismo ha dimostrato di essere ancora parecchio influente.138 

2.5 L’ascesa al potere del principe ereditario Muḥammad Bin 

Salmān 

Muḥammad Bin Salmān, il trentadueenne figlio di re Salmān, ha ormai preso pieno 

potere e si configura come il protagonista indiscusso di una serie di azioni di 

governo senza precedenti nella storia dell’Arabia Saudita. Alla guida del Paese da 

solo qualche mese, in qualità di principe ereditario, si è già distinto come portavoce 

dei programmi di sviluppo economico nazionale che prendono il nome di Vision 

2030 e che saranno oggetto di studio nei prossimi capitoli. 

2.5.1 La formazione e i primi incarichi di Muḥammad Bin Salmān 

Muḥammad Bin Salmān Al-Saʿūd è laureato in Legge all’università Al-Saʿūd di 

Riyāḍ e ha lavorato per importanti aziende nel settore privato prima di entrare in 

politica a fianco del padre. Dal 2009, ha ricoperto le cariche di Consulente del 

monarca, Segretario Generale del Consiglio di Riyāḍ, Consigliere Speciale del 

Presidente del Consiglio della fondazione re ʿAbd al-ʿAzīz per la Ricerca e gli 

Archivi e membro del Consiglio della fondazione Albīr, un club per gli investimenti 

esteri con sede nella provincia di Riyāḍ. Nel 2014, è stato nominato Ministro di 

Stato ed è stato investito di cariche sinecura quali Consigliere Speciale del Custode 

delle Due Sacre Moschee (ossia del re). Nel 2015, è stato nominato Ministro della 
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Difesa, carica che ha mantenuto anche dal 21 giugno 2017, quando è diventato 

principe ereditario e quindi vice primo Ministro dell’Arabia Saudita.139 

2.5.2 Gli “uomini purgati” di Muḥammad Bin Salmān 

Dal 2015 ad oggi, il principe ha agito poco in politica interna in termini di riforme 

istituzionali. Il suo impegno si manifesta per lo più nel settore economico e degli 

affari sociali qui trattati in seguito, ma i media internazionali sono concordi 

nell’affermare che siano riconducibili a lui i mandati di arresto per ormai oltre 200 

(le fonti non ufficiali dicono 500 e più) aristocratici, ministri, ex ministri e 

businessmen del Paese.140 

Innanzitutto è bene chiarire che per questi detenuti, non si tratta di una classica 

prigionia. I politici arrestati sono detenuti nell’hotel a cinque stelle Carlton-Ritz di 

Riyāḍ141, che poco prima aveva ospitato i vip della “Davos nel deserto”, la Future 

Investment Initiative di Riyāḍ.142 Anche la loro eventuale scarcerazione seguirà dei 

criteri piuttosto anomali: rifacendosi alla consuetudine pre-islamica delle tribù 

beduine, il principe ereditario e il Ministro della Giustizia Saʿūd Al-Muǧib hanno 

dichiarato di essere disposti a prosciogliere tutte le accuse e liberare i detenuti in 

cambio di un riscatto che ammonta a circa 100 miliardi di dollari, ma la somma 

potrebbe essere superiore. Il pagamento di questa cauzione comporterebbe la 

rinuncia, da parte del Ministero, a procedere per vie legali presso i tribunali 

nazionali che, per questo genere di accuse, applicano spesso la pena di morte.143 

Le operazioni-lampo che si sono susseguite negli ultimi mesi, hanno portato al 

sequestro di circa 1500 conti bancari e alla detenzione di molti uomini di potere tra 

cui 20 leaders religiosi, 11 principi, 4 ministri, 38 ufficiali e centinaia di altri 

collaboratori (nel novembre 2017, in una manovra anti-corruzione).144 

                                            
139 BBC News, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, power behind the throne, BBC News, 
7 marzo 2018, url: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40354415 

140 Mariangela Tessa, Arabia Saudita: retata anti-corruzione, in manette Bin Talal, Wall Street 
Italia, Finanza online, 6 novembre 2017, url: http://www.wallstreetitalia.com/arabia-saudita-
retata-anti-corruzione-arrestato-alwaleed-bin-talal/ 

141Gian Micalessin, Nella prigione di lusso degli undici principi sauditi, Il giornale.it Mondo, 8 
novembre 2017, url: http://www.ilgiornale.it/news/politica/nella-prigione-lusso-degli-undici-
principi-sauditi-1460733.html 

142 Cinzia Bianco, La Davos saudita del deserto, Limes, 24 ottobre 2017, url: 
http://www.limesonline.com/la-davos-saudita-del-deserto/102496 

143 Gianfranco Turano, Chi è Mohammed bin Salman, il principe degli intrighi, Retate. Processi 
sommari per i big del regime. Così il reale costruisce il suo potere, in Arabia e nel mondo, L’espresso, 
9 gennaio 2018, url: http://espresso.repubblica.it/attualita/2018/01/08/news/chi-e-mohammed-
bin-salman-il-principe-degli-intrighi-1.316754 
144 Barbara Ciolli, Arabia Saudita, tutti gli uomini "purgati" da bin Salman, Lettera43, 6 novembre 
2017, url: http://www.lettera43.it/it/articoli/mondo/2017/11/06/arabia-saudita-tutti-gli-uomini-
purgati-da-bin-salman/215342/ 
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Secondo il principe ereditario, i decreti di arresto si sono rivelati di fondamentale 

importanza nel quadro della lotta alla corruzione. Egli si dichiara soddisfatto delle 

retate in relazione al fatto che, secondo le sue statistiche, il 95% degli arrestati ha 

ammesso le proprie colpe, il 4% ha preferito affrontare un processo in tribunale e 

l’1% ha dimostrato la sua innocenza.145 The Indipendent, noto quotidiano 

britannico, si è scagliato pesantemente contro queste procedure arrivando a 

descrivere Muḥammad Bin Salmān, come un dittatore. Parole pesanti che sembrano 

non tangere il principe e il sovrano, i quali hanno stroncato la carriera di decine di 

uomini di potere sauditi e che, a livello internazionale stanno impaurendo gli 

investitori stranieri i quali cominciano ad abbandonare l’idea di progettare una 

collaborazione con i sauditi per paura di cadere nella rete di uomini accusati di 

corruzione e condannati a morte.146 

Tra loro, l’arresto più eclatante riguarda Mutʿib Bin ‘Abd Allāh, fino al giorno 

prima a capo della Guardia Nazionale, formata da membri delle tribù fedeli alla 

famiglia reale e strumento nelle mani della stessa per impedire un colpo di Stato. 

Nonostante ciò, Mutʿib Bin ‘Abd Allāh finora è uno dei pochi ad essere stato 

scarcerato dietro una cauzione di più di un miliardo di dollari. 

In arresto anche il principe Turkī Bin ‘Abd Allāh, governatore di Riyāḍ e Walīd 

Bin Talāl, investitore, in passato anche azionista di Mediaset e tra i finanzieri più 

ricchi e potenti secondo le classifiche di Forbes. Walīd Bin Talāl è uno dei principali 

artefici, con le sue società, dello sviluppo dell'Arabia Saudita nel boom industriale 

e dei petrodollari, è il maggiore azionista del colosso Citigroup147, è socio di diverse 

multinazionali nel settore della comunicazione e del turismo (tra cui le catene 

alberghiere Four Seasons, i parchi Disney, Apple e Twitter). Adesso però, tutti i 

fondi del miliardario, che ha deciso di non investire nei piani di Bin Salmān, sono 

stati congelati. 

La commissione anti-corruzione ha poi emesso i mandati di arresto per ‘Adīl Faqīh, 

Ministro dell’Economia che era stato nominato da Re Salmān, e il suo vice 

Muḥammad Al-Tuwaīǧrī, evidentemente non allineati con la politica di governo 

attuale nonostante, come già accennato, Faqīh fosse stato fortemente voluto 

                                            
145 Gianfranco Turano, Op. cit. 

146 Patrick Cokburn, The anti corruption drive in Saudi Arabia is doomed to fail, The problem in 
resource-rich states is that corruption is not marginal to political power, but central to acquiring it 
and keeping it, The indipendent, Baghdad, 10 novembre 2017, url: 
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dall’attuale monarca all’interno del Consiglio dei Ministri e fosse da anni un 

consigliere stimato dal principe Bin Salmān. ‘Adīl Faqīh e Muḥammad Al-Tuwaīǧrī 

sono accusati di “aver sottratto fondi allo Stato per trarne benefici personali”.148 

Tra i businessmen finiti nella retata, c’è anche Salāh ‘Abd Allāh Kamīl, a capo del 

Consiglio delle banche islamiche e della Camera di Commercio di Ǧidda, oltre che 

tra i maggiori imprenditori del Medio Oriente, Nasser Bin ‘Aqīl Al-Tayyar, a capo 

di una rete di agenzie viaggi tra le più prestigiose al mondo e Walīd Al-Ibrāhīm, 

fondatore della prima società televisiva araba, la Mebc. Il loro arresto ha avuto delle 

ripercussioni sulle borse e sui mercati globali.149 

Inoltre, la sera del 4 novembre al confine con lo Yemen, è precipitato un elicottero 

a bordo del quale hanno perso la vita il principe Mansūr Bin Muqrin, figlio 

dell'erede originario di re Salmān ed alcuni dei suoi ufficiali.150 

In conclusione, è stato recentemente dimesso Ibrāhīm Al-Asāf, Ministro delle 

Finanze per vent’anni, ed è stato fermato anche Sa’ūd Al-Duwaiš a cui appartiene 

Saudi Telecom con l’accusa di appropriazione indebita di denaro dello Stato.151 

Dal resoconto degli interventi sulle istituzioni saudite, si evince che il sovrano 

Salmān e il figlio abbiano provveduto alla riassegnazione di cariche istituzionali 

(come nel caso dei tre rimpasti di governo) e abbiano riorganizzato i vertici del 

potere militare e delle maggiori aziende saudite che si occupano di 

telecomunicazioni energia e delle risorse petrolifere. 

Secondo Muḥammad Bin Salmān, il procedimento avviato nei confronti di queste 

persone, è stato strettamente necessario per via della gravità delle loro azioni. In 

una delle sue prime interviste rilasciate a marzo 2018, a proposito ha volentieri 

lasciato la parola a Muḥammad Al-Šeiḵ, uno dei consiglieri più vicini al principe 

ereditario, un avvocato laureato ad Harvard. Al-Šeiḵ ha voluto sottolineare che gli 

arresti si collocano come l’apogeo di una missione politica anti-corruzione che 

l’Arabia Saudita ha portato avanti a fatica. Secondo le fonti ufficiali, le persone 

coinvolte avrebbero fatto sparire dalle casse dello Stato tra i 10 e i 20 miliardi di 

dollari all’anno che corrispondono al 5% o 10% della spesa annuale di governo. I 

riscatti pagati ammontano attualmente a 100 miliardi di dollari, ma il principe ha 

sottolineato che non si tratta di una questione legata al denaro quanto ad una politica 
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mirata a punire i corrotti e ad inviare un chiaro segnale che chiunque si impegna in 

affari corrotti dovrà affrontare la legge.152 

Sebbene la tesi sulla corruzione di questi uomini di potere non possa realmente 

essere smentita (per la mancanza di registri e fonti che attestino l’appropriazione 

indebita di queste somme di denaro), è possibile avanzare ulteriori ipotesi circa il 

loro allontamento dai circuiti politici ed economici del Regno. 

Innanzittutto occorre sottolineare che il principe ereditario è stato nominato da un 

Consiglio di Fedeltà, composto dai membri della famiglia reale che non nascondono 

la loro avversità nei confronti del sovrano. Questi uomini hanno mantenuto la loro 

posizione e nessuno di loro, all’indomani della nomina, ha subito un provvedimento 

disciplinare. Ciò potrebbe far riflettere su un possibile compromesso tra il sovrano 

e la sua cerchia famigliare che, a causa della nomina del principe ereditario, è stata 

definitivamente esclusa dalla successione al trono. Come già accennato però, si 

tratta di accordi taciti e non è possibile dimostrare l’attendibilità o l’esaustività di 

quanto riportato dalle delibere di questo Consiglio. 

È possibile avanzare un’ulteriore conclusione sulle ragioni che portato alla 

dimissione degli uomini di potere citati nel capitolo e alla conseguente nomina di 

una nuova classe dirigenziale. 

Come dimostrato in questa sezione, nel panoroma politico, il re ha deciso di 

allontanare la maggior parte di coloro che in passato hanno dimostrato di non 

condividere a pieno il riavvicinamento del Regno agli Stati Uniti, reputando più 

favorevole, soprattutto in termini di accordi commerciali, l’affiancamento alle 

politiche russe. Ciò potrebbe far pensare al fatto che il re abbia definitivamente 

chiarito la sua posizione politica nel quadro degli sviluppi della politica 

internazionale, soprattutto per quanto concerne i conflitti ancora irrisolti in zona 

mediorientale. 

In conclusione, non bisogna sottovalutare la scelta della nuova classe dirigenziale. 

Come già accennato, si tratta innanzitutto di uomini altamente qualificati che hanno 

speso gli anni della loro formazione in territorio statunitense e con una visione 

politica ben più compatibile con gli sforzi riformisti del principe ereditario. Questa 

strategia ha una duplice valenza: da un lato, permetterà al principe un maggior 

supporto politico (fattore non propriamente indispensabile, nel quadro di un sistema 
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politico come quello dell’Arabia Saudita), dall’altro invece, il principe si è 

circondato di studiosi che, grazie alle loro esperienze formative e lavorative, 

possono collaborare attivamente nella costruzione di un grande progetto politico 

riformista. 
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Capitolo 3 

Il potere religioso in Arabia Saudita: il rispetto della 

tradizione in virtù del patto stipulato alla fondazione dello 

Stato saudita-wahhabita 

L’Arabia Saudita rappresenta la culla della religione islamica in virtù del fatto che 

nel Paese si trovano le due città sante, La Mecca e Medina in cui il Profeta è nato, 

cresciuto e avuto la Rivelazione del Corano da parte di Allāh. 

Tuttavia, il conservatorismo che si è istaurato nel Paese, spesso ricollegato ad una 

visione troppo restrittiva dell’Islam, è il frutto dello sviluppo di una tradizione 

politica unica nel suo genere e delle tappe della costituzione di una nazione che oggi 

più che mai, si trova a dover mediare tra lo spirito conservatore di alcuni degli 

esponenti del potere religioso e l’esigenza di restaurazione politica ed economica 

in chiave moderna. 

3.1 Lo sviluppo dei meccanismi istituzionali tra il potere religioso e 

la dinastia sovrana 

L’interdipendenza tra il potere politico e il potere religioso in Arabia Saudita, risale 

alla fondazione del Regno quando, grazie all’accordo suggellato da Al-Sa’ūd e Al-

Wahhāb, la dinastia sovrana riuscì a sconfiggere gli hashimiti (che oggi governano 

la Giordania) e a conquistare gran parte della Penisola Arabica. Come già 

accennato, l’alleanza del 1744 ebbe un duplice riscontro: Al-Wahhāb trovò un 

primo sostenitore del suo pensiero circa il bisogno di una purificazione dell’Islam 

e di un ritorno alle origini (tesi respinta nel resto della Penisola) e Al-Sa’ūd riuscì, 

anche attraverso un giustificativo di matrice religiosa, ad affermare il proprio potere 

politico. Al momento dell’istituzione del primo Stato saudita, Al-Wahhāb esercitò 

il suo potere religioso soprattutto nel campo amministrativo e dell’educazione, 

promettendo di non interferire con il potere politico e con quello militare che invece 

erano totalmente nelle mani di Al-Sa’ūd. Da un punto di vista istituzionale però, i 

due non esercitavano un potere assoluto nei propri domini in quanto, per 

consuetudine, l’uno dipendeva dal supporto dell’altro in tutte le azioni di governo  

in un rapporto di cooperazione.153 
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Alla morte di Al-Wahhāb, i suoi discepoli si occuparono di una vasta 

ristrutturazione dell’élite religiosa, mettendo in primo piano i predicatori, gli 

insegnanti e i giudici che si erano formati nella regione del Naǧd (una delle poche 

sotto la loro sfera di influenza) e allontanando tutti coloro che invece avevano 

studiato in altre regioni dell’impero ottomano. In questo modo, monopolizzarono il 

controllo dell’intera Penisola Arabica. 

Dopo la fondazione del secondo Stato saudita (1824-1891), i wahhabiti riuscirono 

a preservare il proprio potere e a collaborare in modo continuativo con i sovrani. 

Secondo Joseph Albert Kéchichian, esperto di istituzioni politiche saudite, la 

stabilità del rapporto tra l’élite religiosa e i membri della famiglia reale è dovuta ad 

un fattore ideologico: gli ʿulamāʾ sauditi non hanno mai elaborato una teoria del 

potere politico, seguendo l’esempio di Al-Wahhāb. Inoltre, la stabilità del potere 

saudita garantisce tuttora una continuità di potere anche per la classe religiosa del 

Paese dunque, dal punto di vista dei dotti, un’eventuale opposizione al potere 

politico non sarebbe conveniente.154 

In definitiva, nel processo di costruzione di un’identità nazionale, i sovrani hanno 

fatto leva su tre fattori principali: l’Islam sunnita, la comunità araba e la fedeltà alla 

famiglia regnante. In questo contesto, i wahhabiti non hanno lasciato spazio alla 

minoranza sciita e a nuove teorie di potere avverse alla famiglia reale. 

Il connubio tra il potere religioso e il potere temporale in Arabia Saudita, godette di 

una discreta fase di stabilità fino a quando, il re ‘Abd Al-Azīz decise di impegnare 

il Terzo Stato Saudita (fondato nel 1902) in una fase di sviluppo e avanzamento 

tecnologico, al fine di recuperare gli anni spesi nella preservazione di tradizioni 

obsolete che avevano portato il Paese ad una fase di stagnazione economica. Questa 

governance suscitò l’insurrezione di molti wahhabiti che si rifiutarono di 

assecondare le nuove riforme e, per scongiurare un colpo di stato, il sovrano 

restrinse sempre più la cerchia dell’élite religiosa, sottraendo potere giudiziario e 

amministrativo agli ‘ulamā’. 

Tuttavia, in una prima fase di modernizzazione del Paese, il sovrano cercò 

l’appoggio dei dotti religiosi chiedendogli dei pareri che potessero giustificare, 

anche dal punto di vista religioso, quel processo di crescita in chiave moderna tanto 

necessario alla nazione. Successivamente, il re Fayṣal decise anche di assumere gli 

‘ulamā’ come docenti universitari ai quali venivano offerti stipendi molto elevati in 

cambio della formazione islamica per i giovani, futura classe dirigenziale del Paese. 
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Negli stessi anni, il sistema di welfare garantito anche dagli introiti del petrolio, 

protesse le istituzioni saudite dall’organizzazione di eventuali movimenti di 

dissenso, ma l’estrema ricchezza non bastò a salvaguardare il Paese dal sorgere di 

movimenti politici islamisti che più tardi avrebbe messo in pericolo l’intero sistema 

istituzionale saudita.155 Per combattere le tribù che si ribellavano alla dinastia 

saudita, per anni i sovrani si appoggiarono ad un movimento che prese il nome di 

Iḵwān, in arabo “la fratellanza”. Nato dalla cooperazione di comunità beduine allo 

scopo di preservare l’Islam puro professato da Al-Wahhāb, l’Iḵwān si era 

trasformato in una vera e propria forza militare ricoprendo un ruolo strategico nei 

primi anni dopo la fondazione del Regno perchè impiegata per la conquista delle 

regioni dissidenti. A partire dal 1925 però, il movimento organizzò circa 30 

manifestazioni sfociate nella violenza per combattere le politiche innovatrici del 

Regno che loro consideravano eresie e i sovrani furono costretti ad intervenire 

diplomaticamente in prima istanza, promettendo loro un nuovo programma politico 

volto alla restaurazione di un Islam più rigido, ma qualche anno dopo furono 

costretti a chiedere aiuto agli inglesi per smantellare la loro organizzazione, 

convertendola in una nuova forza militare che prenderà il nome di Guardia 

Nazionale, a protezione della stessa famiglia reale e ancora oggi esistente. 

A partire dal 1979, l’anno della rivolta a sfondo integralista in Iran, i sovrani sauditi 

hanno lottato contro accuse di corruzione avanzate dalla fazione più radicale di 

quella stessa classe di uomini di religione che avevano finanziato e messo in prima 

linea fino a quel momento. Gli ‘ulamā’ che invece appoggiarono l’intervento del 

sovrano, furono accusati di essere dei fantocci e di essere la causa del disfacimento 

morale della nazione. In un contesto di grande crisi istituzionale, nel 1986, i reali 

proclamarono una sorta di “saudizzazione”156. Si tratta di un processo di 

nazionalizzazione delle maggiori imprese, volto all’abbassamento del tasso di 

disoccupazione giovanile e a ridurre l’impiego di manodopera straniera, preferita 

fino a quel momento dagli imprenditori perché, al contrario dei sauditi, gli 
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immigrati erano disponibili a lavorare in settori che non richiedevano delle 

qualifiche particolari e accettavano salari più bassi.157 

Un’ulteriore frattura tra i due poteri avvenne tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli 

anni ’90 del secolo scorso, a fronte dell’incursione americana in area medio-

orientale. L’Arabia Saudita di re Fahd soffriva del calo dei profitti dovuto al crollo 

del prezzo del petrolio, la popolazione abituata a grandi lussi cominciava a 

manifestare i propri malcontenti e nel vicino Iraq, il presidente Ṣaddām Ḥusayn si 

era ormai rivelato una reale minaccia per i sauditi. Fu in questo contesto che il re 

decise di abbassare la guardia, ammettere la propria debolezza e offrire una nuova 

base militare agli Stati Uniti in cambio di protezione. Anche questa manovra però, 

andava giustificata in termini religiosi e il re si rivolse alla classe dirigenziale 

religiosa che fino a quel momento aveva difeso la rigidità del wahhabismo e che 

ora si vedeva costretta a sorvegliare l’insorgere di movimenti radicali che 

ovviamente non vedevano di buon occhio la presenza americana nel Paese.158 

Negli ultimi anni, il potere religioso in Arabia Saudita si è indebolito e, come 

dimostra la storia, il ruolo degli ‘ulamā’ viene messo in secondo piano ogni qual 

volta i sovrani introducono delle iniziative di governo progressiste. Ad esempio, nel 

2010 il re ‘Abd Allāh, che si è speso nell’implementazione di nuovi piani strategici 

di sviluppo, ha emesso un decreto con il quale ha limitato la facoltà di diffondere 

delle fatwa ai solo membri senior delle commissioni degli ‘ulamā’ dimostrando, 

come il regime saudita possa manipolare il ruolo dell’élite religiosa a suo 

piacimento e in base ai propri obiettivi di governo. Inoltre, il Gran Muftī e gli altri 

Šaīḵ sono ufficialmente dei funzionari dipendenti dello Stato e vengono nominati 

dal re e dai suoi consiglieri; vivono in condizioni agiate grazie alle loro posizioni 

lavorative e per queste ragioni difficilmente si rifiuteranno di emettere delle fatwa 

che giustifichino religiosamente le politiche del re. I giudici sharaitici invece, già 

dagli anni '50, si possono occupare solo dell’interpretazione degli aspetti civili e 

penali della Šarī‘a, una funzione piuttosto limitata dato lo sviluppo della 

giurisprudenza contemporanea. 

Oggi, il sovrano Salmān e il figlio Muḥammad Bin Salmān intendono riavviare un 

processo di modernizzazione del Paese che dunque torna a far preoccupare gli 

uomini di religione più conservatori. La cauta laicizzazione potrebbe mettere 
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nuovamente in pericolo l’estabilishment del potere confessionale, tanto che alcuni 

esponenti si sono già dichiarati contrari a tutto ciò, rischiando di essere messi a 

tacere definitivamente con l’accusa di intralcio alle politiche reali. Pena di morte, 

torture ai fini di estorsione, ma anche donne al volante, riapertura dei cinema e 

spettacoli di intrattenimento aperti ad entrambi i sessi, sono solo alcune delle 

tematiche che stanno allontanando ulteriormente, la famiglia saudita dagli ‘ulāma’ 

più tradizionalisti, soprattutto dal punto di vista giuridico.159 

Attraverso questo excursus storico, si evince che oggi il potere politico prevale su 

quello religioso, nonostante il rapporto tra le due parti sia caratterizzato da una 

costante negoziazione. La classe dirigenziale religiosa si trova dunque, divisa in 

dissidenti, contro cui si agisce in termini di repressione, e sostenitori del potere 

politico che rimangono fedeli ai sovrani per due ragioni: da un punto di vista 

strategico, i sauditi sono la chiave per la preservazione della dottrina wahhabita; da 

un punto di vista economico, assicurando fedeltà al sovrano, usufruiscono di beni, 

servizi e privilegi che nessun altro sarebbe in grado di offrigli. 

Una questione più complessa riguarda invece al contrario, l’influenza della 

religione sulla famiglia saudita. Pur avendo dimostrato di essere pienamente capaci 

di soggiogare il potere religioso, i reali continuano a preservare l’autorità wahhabita 

nel Paese perché uno dei fattori costituenti della loro unità nazionale. L’Arabia 

Saudita è uno Stato di istituzione abbastanza recente, è il frutto di un’unificazione 

forzata fondata sul compromesso con numerose tribù nomadi ed indipendenti. 

Come spesso accade in contesti simili, non esiste di base una qualche sorta di 

sentimento patriottico o di devozione alla famiglia reale. Al momento della 

fondazione, sicuramente un ruolo chiave che ha permesso l’unificazione delle tribù 

è stata la capacità dei sovrani di creare dei compromessi con le comunità le quali 

hanno tratto beneficio economico dall’alleanza con il re e dal loro supporto nelle 

sue spedizioni militari. Nei secoli invece, l’unico fattore che ha funto da collante 

per il popolo saudita è stata la condivisione di uno stesso credo. Anche preservare 

la religione dunque, significa preservare l’unità nazionale e quindi, anche la propria 

legittimazione al potere. Cosa succederebbe dunque, le nuove riforme politiche 

portassero il Paese ad un’apertura verso altre religioni e verso una liberalizzazione 

di usi e costumi? Probabilmente la centralità della religione passerebbe ancor più in 
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secondo piano e la popolazione comincerebbe ad allontanarsi da un rigidismo 

confessionale che non si adatta ad un mondo globalizzato e laicizzato, sicuramente 

più allentante e di tendenza, almeno dal punto di vista dei giovani che costituiscono 

il 70% della popolazione. 

3.2 La crisi del potere religioso nel XXI secolo 

In Arabia Saudita gli ‘ulamā’, detengono da sempre sia parte del potere esecutivo, 

che di quello giudiziario e di regolamentazione. 

La centralità della religione nel Paese, parte dal presupposto del primo articolo del 

Sistema Fondamentale di Governo del Regno, il quale specifica che l’Arabia 

Saudita è una monarchia islamica sunnita e che la Šarī‘a è la fonte del diritto, alias 

la Costituzione dello Stato. 

Uno degli aspetti più complessi nell’analisi delle dinamiche politiche saudite, è 

l’impiego dell’interpretazione hanbalita nel sistema di governo nazionale, ma 

nonostante l’Arabia Saudita continui ad essere profondamente legata alla dottrina 

religiosa, qualcosa almeno dal punto di vista delle istituzioni giuridiche religiose, 

sta cambiando radicalmente. 

Durante la Future Investiment Initiative, il principe ereditario si è espresso in 

termini molto chiari circa le sue iniziative di governo volte all’istaurazione di un 

Islam più moderato, lasciando intendere che nel suo progetto è inclusa un’azione di 

scardinamento dei vertici di potere religiosi. Apparentemente dunque, sembra che 

Bin Salmān non voglia tenere in considerazione l’interdipendenza tra i religiosi 

wahhabiti di scuola hanbalita e la legittimità politica della sua famiglia.160 

3.2.1 Le scuole di pensiero giuridico islamico: il conflitto tra la 

dottrina hanbalita e il quadro legislativo contemporaneo 

Nella giurisdizione islamica si distinguono la scuola malikita, shafi’ita, hanafita e 

hanbalita. La scuola malikita è diffusa in Africa settentrionale e orientale a 

esclusione dell’Egitto dove invece prevale la scuola shafi’ita che possiede il fiqh 

più codificato. La scuola hanafita è la scuola più “liberale” che ha dato 

un’interpretazione meno restrittiva alle fonti divine e che oggi è diffusa nel Vicino 

Oriente e infine la scuola hanbalita, la più rigida che dà poco spazio 

all’interpretazione e al ragionamento analogico per l’emissione dei pareri giuridici. 
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In Arabia Saudita al momento della sua fondazione, Ibn Sa’ūd dovette risolvere il 

problema dell’incompatibilità tra il sistema giuridico ottomano, di ispirazione 

hanafita e il volere degli ‘ulamā’ wahhabiti, che invece si rifacevano alla scuola 

hanbalita. In un primo momento, il sovrano optò per l’adozione della dottrina 

hanafita progettando di riformulare il diritto saudita in chiave hanbalita una volta 

stabilizzata la situazione interna. Ciò causò delle forti opposizioni da parte della 

classe dei dotti religiosi perché quella scelta giuridica implicava, non solo 

l’applicazione del diritto commerciale ottomano, ma anche l’introduzione di 

tribunali non sharaitici.161 A partire dagli anni Sessanta, in una fase di 

modernizzazione del Paese, gli ‘ulamā’ riconobbero che la giurisdizione hanbalita 

non era una fonte esaustiva per la disciplina dell’intero diritto quindi vennero 

introdotti nella normativa alcuni espedienti giuridici quali il niẓām, l’ordinanza e i 

marsūm, i decreti reali per risolvere i vuoti legislativi. 

Attualmente in Arabia Saudita la scuola giuridica più diffusa è quella hanbalita 

soprattutto nell’area centrale, il Naǧd, dove il wahhabismo ha avuto più successo; 

nell’area occidentale, l’Ḥiǧāz ancora, ma raramente, fa riferimento alle scuole 

malikita e shafi‘ita; nel sud, dove vive una minoranza sciita, gli esperti di diritto si 

dividono in sunniti malikiti e shafi‘iti e sciiti ismailiti e nell’area orientale 

convivono sciiti imāmiti e sunniti malikiti, shafi‘iti e hanafiti.162 

3.3 L’autorità religiosa in Arabia Saudita secondo le fonti di diritto 

L’autorità religiosa in Arabia Saudita è sancita dal Sistema Fondamentale di 

Governo di governo del 1992 e attualmente riguarda il potere giudiziario, ma anche 

il potere di regolamentazione e quello esecutivo. 

Da un punto di vista storico nel 1926, cinque anni dopo l’unificazione del Regno, 

il re emanò una Carta esplicativa della governance saudita che includeva 

l’istituzione degli organi di governo sulla base del Corano e della Sunna. Nel 1927, 

il governo saudita ha anche ufficializzato l’elezione dei sei libri di Ḥanbal a unico 

riferimento interpretativo e da allora, il richiamo ad altre scuole di pensiero è 

limitato ai soli casi in cui i giudici riscontrino un vuoto legislativo nelle fonti 

primarie selezionate. 
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Per quanto riguarda l’autorità giudiziaria, nel 1955 venne introdotta la Corte delle 

Rimostranze, poi riformata nel 2007, che si occupa di diritto amministrativo e che 

rappresenta il secondo grado dei tribunali speciali. Lo stesso organo disciplina la 

normativa sullo statuto personale e il diritto penale che nel Paese segue il modello 

sharaitico puro facendo la distinzione delle pene previste per i diversi reati in qisās, 

la legge del taglione, hudūd, le pene coraniche e ta’zīr, pene che dipendono dalla 

discrezionalità del giudice.163Dopo la riforma del 2007, sono stati istituiti tre gradi 

di giudizio islamici: il tribunale di prima istanza, la Corte d’Appello e la Corte 

Suprema. Nel 2014 è stato anche introdotto un codice di diritto di famiglia 

colmando un ampio vuoto legislativo della dottrina hanbalita.164 

Trattandosi di una scuola di pensiero piuttosto rigida, con il passare degli anni, il 

lavoro dei dotti religiosi diventa sempre più complesso, perché complesso è trovare 

una giustificazione religiosa alle circostanze moderne, partendo da fonti che 

risalgono all’Ottocento dopo Cristo. Nonostante le incongruenze e le problematiche 

evidenti nella lettura delle fonti divine in chiave contemporanea, il potere religioso 

è ancora largamente influente in Arabia sebbene, attraverso le riforme del nuovo 

secolo, il potere politico degli ‘ulamā’ sia stato ampliamente limitato rispetto al 

passato. 

In generale, gli ‘ulāma’ hanno particolare influenza nel sistema giuridico e 

nell’attuazione delle norme della Šarī‘a, sono guide spirituali in un sistema di 

divulgazione capillare per tutto il Regno; si occupano dell’istruzione religiosa 

(ossia dell'insegnamento dei principi dell’Islam, ma anche della Legge Islamica e 

della teologia negli ambienti accademici e nei diversi gradi di istruzione superiore) 

e si occupano della supervisione dell'istruzione femminile diversa da quella prevista 

per gli studenti di sesso maschile (a cui spetta una scelta più ampia tra i diversi 

curricula). Inoltre, nel settore scientifico presiedono la maggior parte delle 

commissioni addette alla valutazione della ricerca e alla divulgazione. 

Secondo Joseph Schacht, professore di arabo e Islam alla Columbia University di 

New York, gli ‘ulamā’ sauditi hanno realizzato un sistema giudiziario unico nel suo 

genere poiché, nell’elaborazione della loro dottrina, hanno fatto convergere i 
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principi islamici e dottrina giuridica contemporanea.165Ciò ha però provocato una 

previdibile frattura al loro interno difficile da sanare, soprattutto perché oggi, il 

sovrano sembra non prendere una posizione chiara a favore dei modernisti o dei 

conservatori e le due fazioni vivono fasi alterne di supremazia di potere. 

Sin dalla fondazione del secondo Stato Saudita, i più influenti dotti religiosi, 

specializzati in giurisprudenza, ricoprono il ruolo di muftī e alcuni di loro hanno 

facoltà di emanare le fatwa. In passato, la legittimazione all’emanazione di fatwa 

dipendeva dal prestigio politico e dal rispetto maturato nella società civile. Oggi per 

diventare muftī è necessario conseguire una laurea e frequentare un centro per la 

da’wa, l’apprendimento della predicazione dell’Islam a seguito del quale il 

Ministero della Religione certifica le competenze acquisite e può conferire 

l’autorità di emettere pareri giuridici. Gli ‘ulamā’ più competenti sono dei punti di 

riferimento per il governo, il quale occasionalmente chiede il loro intervento su 

tematiche quali l’istruzione, i problemi di genere e alcune questioni finanziarie 

legate soprattutto al versamento della zakāt. Altri muftī poi, sono impiegati in 

particolari uffici statali istituiti nel 1980, nei quali sono chiamati a rispondere alle 

richieste di consulto giuridico avanzate dalla popolazione, fornendo consigli e 

quindi pareri giuridici, in merito ai dubbi sul miglior comportamento da tenere per 

attenersi alle regole di buona condotta per un musulmano.166 Le fatwa non sono 

pareri vincolanti e non costituiscono precedente come nel caso delle sentenze dei 

giudici nel sistema giuridico britannico. È possibile evitare di rivolgersi al giudice 

facendo ricorso al muftī, ma qualora le parti in causa decidessero di rivolgersi ad 

un giudice dopo aver ottenuto una fatwa, il giudice è costretto ad attribuire a 

quest’ultima, valore giuridico. È anche vero però che, in questi casi, spesso il 

giudice si trova davanti a pareri contraddittori o poco chiari che lo costringono a 

non tenerne conto. 

Un altro canale di trasmissione dei pareri dei muftī consiste nella divulgazione 

attraverso i mass media. Recentemente il Ministero degli Interni è stato investito 

del potere di selezionare i canali di comunicazione e di valutare il loro contenuto e 
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nel caso della televisione e della radio, sono stati finanziati alcuni programmi 

durante i quali i muftī tengono delle vere e proprie lezioni di religione e ascoltano 

le richieste della gente. 

Per quanto riguarda il potere giudiziario, la classe religiosa presiede i tribunali per 

il rito abbreviato, i tribunali sharaitici e la Commissione di Supervisione 

Giudiziaria. Si tratta di organi istituiti dal re ‘Abd Al-‘Azīz in occasione 

dell’emanazione di un decreto-lampo del 1927, finalizzato alla semplificazione del 

sistema giudiziario allora vigente. I tribunali per i procedimenti rapidi sono 

composti da due Corti di Giustizia che si occupano delle cause penali e civili più 

semplici (in passato e soprattutto per controversie riguardanti le popolazioni 

nomadi). Le cause più complesse sono invece di competenza dei tribunali sharaitici, 

mentre la Commissione di Supervisione Giudiziaria si occupa di controllare 

l'operato dei magistrati.167 

Questo sistema giudiziario è stato sostanzialmente confermato dall’attuale monarca 

a parte alcuni decreti che specificano le competenze di ciascun ordine e 

approfondiscono il diritto in materia di proprietà privata, diritto commerciale e di 

diritti e doveri dei cittadini. 

Nel processo di snellimento burocratico e accelerazione dell’iter di giudizio, 

l’attuale re ha istituito alcuni organismi specializzati tra cui la Commissione per i 

Ricorsi, il Comitato per i Casi di Contraffazione, la Commissione per i Casi di 

Corruzione, la Commissione per l'Incriminazione dei Ministri, la Commissione per 

la Risoluzione delle Vertenze Commerciali e di Lavoro qui già citati e i Consigli 

Disciplinari per i Funzionari Statali.168 

3.4 Il Comitato per l'imposizione della virtù e l'interdizione del 

vizio: la polizia religiosa 

Dal punto di vista del potere coercitivo, l’Arabia Saudita fa riferimento al 

Dipartimento della Sicurezza Pubblica che è il nome ufficiale della forza di polizia 

statale e che di solito è capeggiata da un membro della famiglia reale. 

Inoltre, esistono la "polizia segreta", o Mabāḥiṯ che si occupa di sicurezza interna e 

controspionaggio e la “polizia religiosa” o “Comitato per l’Imposizione della Virtù 
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e l’Interdizione del Vizio” (nome ufficiale dell’organo) che è preposta al rispetto 

dei principi islamici e alla ricerca dei miscredenti. 

La polizia religiosa in passato è intervenuta anche con estrema violenza sui casi di 

apostasia o di qualsiasi comportamento, nel pubblico o nel privato, proibito dalla 

legge sharaitica. Per queste ragioni, i giornali di tutto il mondo hanno spesso 

riportato notizie circa arresti di gente sorpresa a professare una religione diversa 

dall’Islam e di giovani donne che avevano indossato abiti a loro dire succinti o che 

si erano mostrate senza velo, sui social. Diffuse sono anche le notizie circa molti 

stranieri, soprattutto pakistani che nel Paese sono la maggioranza, arrestati negli 

anni passati con accuse di apostasia anche se è opinione condivisa che in realtà la 

loro unica colpa fosse quella di aver manifestato contro il clima di violenza, le 

torture e il sistema di quasi schiavitù a cui sono costretti a piegarsi una volta arrivati 

in Arabia Saudita e inseriti nella manodopera edilizia. La polizia religiosa è anche 

intervenuta direttamente in alcune abitazioni private in cui sospettava che si 

consumasse dell’alcool o che non fosse rispettata la segregazione dei sessi.169 

Reprieve riporta periodicamente delle analisi sui dati circa le esecuzioni a morte e 

le condanne inferte a centinaia di sauditi e residenti nel Paese che anche per anni 

vengono tenuti in prigione e torturati al fine di ottenere una confessione per crimini 

che non hanno mai commesso o per atti illeciti di poco conto commessi anche 

quando ancora minorenni.170 

Questo clima di terrore è stato ampliamente ridimensionato, ma non ancora risolto, 

attraverso un decreto regio del 13 aprile 2016 emesso dal Consiglio dei Ministri e 

firmato dall’attuale principe ereditario. Da quel momento infatti, la polizia religiosa 

non può più fermare, trattenere, interrogare e arrestare chi non rispetta i principi 

islamici e passa dall’essere un organo indipendente al dover sottostare 

all’approvazione del Consiglio dei Ministri e quindi del re in qualità di primo 

Ministro. Attraverso lo stesso decreto, i ministri hanno limitato i poteri del Comitato 

anche per quanto riguarda le retate, gli inseguimenti e le ispezioni, che adesso 

spettano alla polizia di Stato e alle commissioni speciali quali l’anti-droga. 

Di fatto, oggi, l’unico potere nelle mani della polizia religiosa è quello di segnalare 

alle autorità preposte e competenti, gli atti illeciti colti in flagranza. Inoltre nel 2008, 
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tutti i membri dell’ente sono stati richiamati ad una sorta di corso di formazione 

durante il quale vengono delineate le linee guida comportamentali che devono 

rispettare quando esercitano il loro giro perlustrativo delle vie delle città, ma il 

provvedimento sembra aver avuto scarsi risultati.171 

Infine, anche la polizia religiosa, come anche gli altri organismi coercitivi, deve 

rispondere del suo operato direttamente di fronte al Consiglio Disciplinare per il 

Personale Militare che, essendo parte degli organi di governo, dipende direttamente 

dalla valutazione del sovrano. 

3.5 Muḥammad Bin Salmān: verso un Islam più moderato in 

Arabia Saudita? 

Negli ultimi mesi, il principe ereditario ha messo in discussione l’intero potere 

politico religioso nel Paese. A differenza dei suoi “uomini purgati” però, qui 

Muḥammad Bin Salmān non è intervenuto solo attraverso la censura e gli arresti: il 

principe sta rivoluzionando l’Islam del Paese attraverso le sue dichiarazioni che si 

inscrivono nel quadro del programma Vision 2030 il quale mira a restituire 

all’Arabia Saudita le connotazioni che, a suo dire, la caratterizzavano prima 

dell’avvento della rivoluzione iraniana quando l'ayatollah Khomeini fondò una 

teocrazia islamica. 

Nell’intervista alla reporter Norah O'Donnell, il principe ha affermato che la sua 

generazione soffre le conseguenze di un accordo stipulato nel 1979 tra il regnante 

e la classe dirigenziale religiosa saudita in un momento di assoluta crisi istituzionale 

quando, al fine di limitare i danni scaturiti dalla rivolta nella Grande Moschea, si 

decise di accordare una politica religiosa più restrittiva per respingere le accuse di 

corruzione e di collusione con le potenze occidentali prime fra tutte la Francia e gli 

Stati Uniti. 

Il principe ereditario si ispira molto all’Arabia Saudita dei primi anni Sessanta, un 

Paese in via di sviluppo come qualsiasi altro Paese del Golfo in quegli anni e non 

si capacita del fatto che i suoi antenati abbiano permesso ad una cerchia di uomini 

radicali, allora ancora troppo influenti, di rendere la nazione, una tra le più 

conservatrici al mondo con ripercussioni su diversi settori dall’economia alla 

                                            
171 Asianews.it, La polizia religiosa a scuola di comportamento verso i non musulmani, Asianews.it, 
25 gennaio 2008, url: http://www.asianews.it/notizie-it/La-polizia-religiosa-a-scuola-di-
comportamento-verso-i-non-musulmani-11352.html 
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società.172 Oggi il suo scopo è limitare l’influenza dei radicali nel Paese e 

intraprendere una politica più moderata verso un Islam meno conservatore. 

Le ragioni per le quali il principe ereditario ha optato per questo nuovo 

orientamento, verranno esplicitate e dimostrate nei capitoli successivi.  

                                            
172 Anna Pukas, Exclusive: Norah O’Donnell on how CBS landed Saudi Crown Prince interview, Arab 
News, 18 marzo 2018, url: http://www.arabnews.com/node/1268536/saudi-arabia 
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Capitolo 4 

La visione dell’Arabia Saudita di Muḥammad Bin 

Salmān per il 2030: le riforme del sistema di welfare e 

l’istaurazione di un Islam più moderato 

4.1 Il terrore come strumento di potere in Arabia Saudita: l’anno 

1979 

Ad ottobre 2017, in un’intervista rilasciata al canale televisivo “Al-‘Arabiyya”, il 

principe Muḥammad Bin Salmān ha affermato che la sua intera politica è volta 

all’istaurazione di un Islam più moderato perché il 70% della popolazione saudita 

è composto da giovani al di sotto dei 40 anni, esattamente come lui, che non 

intendono impiegare altri trent’anni della loro vita alle prese con la lotta a idee 

estremiste che sono la causa del periodo di stagnazione culturale in cui versa il 

Paese dai primi anni Ottanta. Inoltre, il principe ha dichiarato: “Vogliamo una vita 

normale, che si basi sui principi della nostra religione e sulla nostra buona 

tradizione, vogliamo vivere con tutti (pacificamente) e contribuire allo sviluppo del 

nostro Paese e del mondo intero”.173 

Per cercare di fare chiarezza sulle riforme che riguardano la “modernizzazione” del 

Paese, è necessario in primis, analizzare le cause che hanno bloccato l’apertura 

dell’Arabia Saudita fino ad oggi e in seguito descrivere le politiche che, almeno 

ufficialmente, sono state intraprese per proteggere il Paese dal diffondersi di 

ideologie estremiste (diverse da quella wahhabita) a partire dai primi anni 

Ottanta.174 Per quanto riguarda quest’ultimo punto dello studio però, bisogna 

distinguere il programma di riforme redatto dal principe (in particolare il progetto 

Vision 2030), dai provvedimenti che effettivamente sono entrati in vigore, 

sottolineando che non sempre le due cose risultano coerenti. 

Muḥammad Bin Salmān ha più volte ribadito che il più grande nemico dell’Arabia 

Saudita è l’Iran e che le cause della stagnazione culturale del suo Paese sono legate 

                                            
173 Al-‘Arabiyya Net, Muḥammad Bin Salman: sanudamir al-taṬaruf wa nayshu hayatan 
taby’aitan, Al-Arabiyya Net, Riyad, 29 ottobre 2017, url: 
https://bit.ly/2gFvDkGhttps://bit.ly/2gFvDkG 

174 Tim Niblock, Globalization and the Saudi Economy: Gains and Losses. The Arab State and Neo-
Liberal Globalization. The Restructuring of State Power in the Middle East, a cura di Guazzone e 
Pioppi, 2009, pp. 159-184 
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agli sviluppi della rivoluzione iraniana del 1979 che portò al potere gli sciiti.175 In 

Arabia Saudita, la paura che una rivoluzione simile potesse avere delle ripercussioni 

sull’equilibrio che si è istaurato nei secoli tra la famiglia regnante e la classe 

dirigenziale sunnita, spinse le istituzioni politiche a lavorare a molteplici iniziative 

volte sia ad instaurare una cooperazione tra i Paesi del Golfo sia ad emarginare la 

minoranza sciita nella provincia orientale del Regno.176 Tuttavia, l’Arabia Saudita 

e l’Iran non sono mai entrati in conflitto direttamente, al contrario hanno combattuto 

come nemici in Paesi terzi (ad esempio, negli ultimi anni, in Yemen) e ufficialmente 

non si sono mai sottratte dallo stipulare accordi bilaterali (soprattutto per quanto 

riguarda il petrolio e adesso, anche il programma sul nucleare). 

In politica interna però, la famiglia saudita ha temuto veramente una sovversione 

del potere e ha agito sfruttando le tensioni dettate dai disordini politici esteri per 

consolidare la sua legittimità e quindi, per mantenere lo status quo 

dell’amministrazione della politica statale. A tal proposito, il professore Corey 

Robin ci offre un’ampia dissertazione su come la paura possa trasformarsi in uno 

strumento di potere e l’Arabia Saudita rappresenta un esempio chiave in tal 

senso.177 Per anni le dinamiche interne iraniane hanno offerto ai sauditi la possibilità 

di istaurare un “clima di terrore” verso il nemico. Per questa ragione, le politiche e 

le repressioni violente contro gli estremisti, ma anche contro gli sciiti e la società 

                                            
175 Dal 1941 l’Iran era governato dallo Shah Reza Pahlevi. Tra il 1963 e il 1979 ci fu la “rivoluzione 
bianca”, un programma di riforme suggerito dal presidente americano Kennedy al fine di impedire 
l’avanzata dell’ideologia comunista nel Paese. La modernizzazione fu però troppo veloce e fu 
accusata di essere un’“occidentalizzazione”, soprattutto dai religiosi. A tutto ciò si aggiunse il 
malcontento della popolazione che non vedeva i risultati attesi da quella politica economica e che 
anzi, era vittima di un sistema caratterizzato da alti livelli di disoccupazione e da un’inflazione 
crescente. A maggio del 1977 iniziarono le proteste degli intellettuali a cui si aggiunsero poi quelle 
dei religiosi, anche moderati. In un clima di violenze e torture di ogni sorta, l’ayatollah Khomeini 
riuscì a tornare in patria dopo quindici anni di esilio e fece appello all’istaurazione di una repubblica 
islamica conquistando la fiducia del popolo iraniano che continuava a scioperare nonostante la 
repressione da parte dell’esercito nazionale avesse già provocato migliaia di morti e feriti. A 
febbraio 1979 Khomeini fondò il Partito della Rivoluzione Islamica e indisse un referendum che 
avrebbe portato qualche mese più tardi alla fondazione dello Stato da lui auspicato. Il leader 
preservò il sostegno del popolo grazie alla demagogia nazionalista e anti-americana e ad iniziative 
quale la presa di ostaggi nell’ambasciata degli Stati Uniti nel novembre 1979 e l’opposizione 
militare all’Iraq di Saddam Hussein. In poco tempo con l’aiuto dei Pasdaran, i "Guardiani della 
Rivoluzione", riuscì ad annientare l’opposizione politica e a dare inizio ad una nuova epoca segnata 
da una profonda repressione. 

176 Umer Karim, The Evolution of Saudi Foreign Policy and the Role of Decision-making Processes 
and Actors, in The International Spectator, Vol. 52, No. 2, giugno 2017, pp. 71-88 

177 Per un ulteriore approfondimento si rimanda a Corey Robin, Paura, la politica del dominio, A. 
Foti (a cura di), U. Mangialaio (Traduttore) Università Bocconi Editore, 16 maggio 2005 
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civile in generale, venivano giustificate dalla necessità di ristabilire l’equilibrio 

sconvolto dalla vicina Repubblica Islamica.178 

Il problema oggi consiste nel fatto che l’Iran non costituisce più un pericolo che 

può in qualche modo riguardare da vicino anche il popolo saudita. Inoltre, gli 

attacchi contro i civili coinvolti nella guerra in Yemen, Paese a maggioranza 

musulmana, rischiano di deturpare il ruolo dell’Arabia Saudita come protettrice 

dell’Islam e dei musulmani. In questo contesto, l’Arabia Saudita non ha una 

strategia d’intervento e, priva di una figura che Corey Robin identifica come 

“persecutore”, finirà per non avere più un capro espiatorio a cui ricondurre i 

problemi interni del Paese, primo fra tutti la sempre più crescente radicalizzazione 

della gioventù.179 

4.1.1 La lotta all’estremismo religioso: il conflitto tra la leadership 

saudita e i clerici wahhabiti 

Da un punto di vista strategico, è possibile spiegare le dinamiche politiche saudite 

attraverso la tesi secondo cui, ai fini della legittimazione del potere, i re sauditi 

hanno sempre puntato alla preservazione di un Regno conservatore, giustificando 

le proprie scelte in relazione a dei rischi esterni legati all’insorgere di estremismi 

violenti che potevano mettere a repentaglio la sicurezza interna del Paese. Tuttavia, 

sembra che presto il rapporto tra conservatorismo e preservazione del Regno non 

sarà più sufficiente ai fini della tutela della legittimazione della famiglia regnante. 

Piuttosto, come verrà dimostrato, il Paese necessita di un dinamismo economico e 

culturale che possa salvaguardare la stabilità del Paese al sopraggiungere delle 

difficoltà economiche che il Paese si troverà ad affrontare tra qualche anno. Senza 

una chiara strategia d’intervento, l’Arabia Saudita rischia un collasso finanziario 

senza precedenti, a causa dell’instabilità del prezzo del petrolio, delle quantità 

limitate di greggio e del sistema di welfare saudita che mantiene standard troppo 

elevati in relazione alle reali disponibilità economiche del Paese. Tuttavia, non è 

possibile stabilire con certezza, se e tra quanti anni il Regno si troverà in tale 

situazione. 

La classe politica e in particolare, i maggiori esponenti del potere esecutivo hanno 

cominciato a ribadire in diverse occasioni il fatto di essere le prime vittime 

dell’estremismo religioso in tutte le sue manifestazioni e il re ha invitato i sauditi a 

                                            
178 Umer Karim, Op. cit. 

179 Corey Robin, Fear. The history of a political idea, Oxford University Press, gennaio 2006 
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liberarsi dalla paura che gli estremisti possano prendere il sopravvento, e ad 

appoggiare il suo progetto riformista. A tal proposito, ad ottobre 2017, è stato 

inaugurato il The King Salmān Complex con sede a Medina, un Consiglio per il 

quale lavora un gruppo di esperti di religione islamica e gestito da un direttivo 

nominato attraverso decreto reale. L’istituto ha il compito di sradicare le 

interpretazioni estremiste delle fonti attraverso la lettura e l’insegnamento degli 

ḥadīṯ.180 Storicamente, si tratta della prima vera presa di posizione dei regnanti che 

asseriscono di essere intenzionati a combattere l’estremismo religioso diffusosi 

sempre più negli ultimi anni anche e soprattutto tra i giovani. Tuttavia, gli esperti 

di religione che lavorano per questo Complesso, sono ʿulamāʾwahhabiti provenienti 

da tutto il mondo dunque, non è chiaro quale sia il giovamento che questo tipo di 

percorso rieducativo possa garantire in termini di sradicalizzazione 

dell’estremismo.181 

Cinzia Bianco, analista per il Gulf State Analytics e ricercatrice in Studi sul Medio 

Oriente all’Università di Exeter ha dichiarato: «Già dagli inizi degli anni 2000-

quando AQAP182 fece partire la sua campagna terroristica contro l’Arabia Saudita 

invocando la distruzione del re “servo dell’Occidente”, la famiglia reale si rese 

conto di quanto lo strumento wahhabita fosse sfuggito di mano, e come i clerici 

fossero riusciti a ritagliarsi sfere di potere ed influenza autonome. La leadership 

ricorse pertanto agli strumenti tradizionali per tenere sotto controllo i clerici: 

maggiore cooptazione e maggiore controllo. Muḥammad Bin Salmān invece, 

scardina questo sistema e il delicato equilibrio che ha sempre caratterizzato il 

rapporto tra potere politico dei Saʿūd e potere religioso dei clerici. È evidente come 

Muḥammad Bin Salmān voglia guidare la battaglia contro l’estremismo, insieme al 

contenimento dell’Iran e alla riforma dell’economia. Facendo un passo indietro si 

ricostruisce questo disegno: sull’estremismo inizia prendendo sotto il Ministero 

della Difesa competenze degli Interni guidati dal rivale Muḥammad Bin Nāyif Al-

                                            
180 Royal Decree N A 35, 27/1 / 1439H, url: 
http://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/10/18/King-Salman-orders-the-establishment-
of-Basim-Assembly-for-the-Prophet-s-Hadith.html 

181 Karima Moual, I sauditi vogliono sradicare l’interpretazione estremista degli insegnamenti 
islamici, La Stampa, 20 ottobre 2017, url: http://www.lastampa.it/2017/10/20/esteri/i-sauditi-
studiano-per-sradicare-lideologia-terroristica-dagli-insegnamenti-del-corano-
Gn4h7JjvGYSVF6ydDjn75H/pagina.html 

182 AQAP è un'organizzazione terroristica islamista affiliata ad Al-Qaeda che opera principalmente 
nello Yemen e in Arabia Saudita. 
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Sa‘ūd (nel 2015). Attiva il centro per la guerra ideologica poi Etidal183 (corrispettivo 

saudita di Hedaya184) e infine depotenzia fortemente la polizia religiosa, e 

imprigiona dei clerici vicini alla Fratellanza e molto conservatori (nel 2017). Questa 

iniziativa indubbiamente avrà delle ripercussioni e sancisce la definitiva presa di 

distanza (almeno pubblica) della leadership saudita dall’estremismo. Ma sarà il 

tempo a dire se questa resterà una mossa soprattutto legata a migliorare la 

reputazione».185 

Prendendo spunto da questa riflessione, sembra che il principe ereditario sia 

impegnato più nel disfacimento politico del potere religioso che in un riformismo 

moderato. Un’analisi delle riforme previste e di quelle già messe in atto, consentirà 

di comprendere se effettivamente, questa tesi ha un riscontro e può essere 

confermata. 

4.2 Vision 2030: una nuova “società vibrante” 

Nel quadro della modernizzazione del Paese e della sicurezza interna, Muḥammad 

Bin Salmān ha lavorato al programma Vision 2030, una strategia d’intervento che 

interessa due piani di lavoro distinti: la creazione di una “società vibrante” e il 

consolidamento di un’“economia fiorente”.186 

Almeno dal punto di vista teorico, gli obiettivi del sovrano sono trasformare il Paese 

in un modello di eccellenza a livello globale e lavorare insieme ai sauditi in questo 

processo di crescita.187 

Il programma di riforme in questione, è stato presentato ad aprile 2016 da 

Muḥammad Bin Salmān in qualità di presidente della Commissione per gli Affari 

Economici e dello Sviluppo. Secondo la sua visione, si tratta di un progetto tanto 

ambizioso quanto concreto e gli obiettivi sono principalmente tre: consolidare il 

ruolo dell’Arabia Saudita come cuore dell’Islam e del mondo arabo; piazzarsi tra le 

maggiori potenze economiche a livello mondiale e diventare il fulcro di una rete 

che colleghi tre continenti (Europa, Asia e Africa).188 

                                            
183 Etidal è un centro con sede a Riyāḍche si occupa della lotta alla diffusione di ideologie 
estremiste. 

184 Hedaya, countering violent extremist è un forum inaugurato nel settembre 2011 per 
contrastare l'estremismo violento e sostenere le campagne di sensibilizzazione in merito. La sua 
sede principale si trova ad Abu Dhabi ed è stata aperta nel dicembre 2012. 

185 Karima Moual, Op. cit. 

186 Vision 2030, url: http://vision2030.gov.sa/en 

187 Ibidem 

188 Ibidem 
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Per raggiungere i suoi scopi, il principe punta a rinforzare le capacità delle nuove 

generazioni attraverso un piano di ristrutturazione del sistema scolastico, a 

diversificare l’economia grazie all’impiego delle risorse naturali e culturali presenti 

nel Paese, ad attuare uno snellimento burocratico e a costituire una nuova forza 

militare su cui il principe ha già investito molto. 

Come accennato, la prima sezione di Vision 2030 riguarda lo sviluppo di una 

“società vibrante”189. La strategia di crescita in questo caso, riguarda 

principalmente il turismo, la cultura, l’istruzione e la sanità. 

Per quanto riguarda la valorizzazione del settore turistico, l’obiettivo per il 2030 è 

essere in grado di ricevere annualmente almeno 30 milioni di visitatori per il 

pellegrinaggio minore, la ‘Umra190, e raddoppiare il numero di siti archeologici 

riconosciuti patrimonio dell’Unesco. Il principe ha già avviato dei lavori di 

ristrutturazione che hanno permesso di aumentare la capacità degli aeroporti delle 

Città Sante e la capienza dei luoghi circostanti alle due Sacre Moschee. Inoltre, nel 

2017, sono state introdotte nuove procedure semplificate per l’ottenimento del 

Visto d’ingresso per i turisti musulmani intenzionati ad intraprendere il 

pellegrinaggio alla Mecca o l’‘Umra, è stata bandita una gara d’appalto per 

l’affidamento dei lavori per un sistema di servizi al turista online e si è lasciato 

ampio spazio allo sviluppo dell’imprenditoria edile privata per la costruzione di una 

vasta gamma di hotel di lusso ed economici che possano soddisfare la richiesta di 

alloggio di tutti i visitatori. 

Per quanto riguarda la promozione della cultura saudita, il principe intende 

inaugurare un museo islamico che possa accogliere ricercatori di tutto il mondo 

grazie a un sistema avanzato di raccolta e di consultazione di materiali storici. 

L’obiettivo è diventare un punto di riferimento per i cittadini sauditi e per i visitatori 

che sono interessati a conoscere la storia dell'Islam indipendentemente dalla loro 

professione di fede. Altri fondi pubblici (ancora da quantificare) saranno impiegati 

per la costruzione di una biblioteca e di un centro di ricerca che possano competere 

con gli standard delle eccellenze internazionali e che siano capaci di attrarre 

intellettuali di tutto il mondo.191 Inoltre, è in programma l’avvio dei lavori di 

                                            
189 Vision 2030, pag. 14 

190 Grazie ai lavori di ristrutturazione nel 2015 il numero dei visitatori è salito a 8 milioni. 
L’obiettivo per il 2020 è raggiungere la quota di 15 milioni di visitatori. 

191 Vision 2030, pp. 19-21 
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restauro in diverse aree archeologiche del Paese192. La campagna di comunicazione 

che ha reso famoso questo primo piano di intervento, sottolinea che questa strategia 

si basa su due punti fondamentali che rendono l’Arabia Saudita un Paese, a loro 

dire, unico: la fede nell’Islam e l’unità nazionale. Il principe ha voluto porre 

l’accento sul fatto che, solo attraverso la preservazione del patrimonio culturale, si 

potrà garantire una continuità identitaria e l’unità della nazione stessa alle 

generazioni future.193 Il programma Vision 2030 promuove l’immagine di un Paese 

che ha già le basi per ambire ad essere una grande potenza mondiale; pare che si 

tratti anche e soprattutto di un atto celebrativo dell’Arabia Saudita finalizzato a 

risvegliare o accrescere il sentimento patriottico nella popolazione e che possa 

fornire nuovi elementi per consolidare la legittimità del potere della famiglia 

regnante. Ciò lascia intendere che in qualche modo, l’intervento del principe sia 

giustificato da una qualche sorta di timore per il futuro della dinastia regnante, oltre 

che del Paese stesso. 

Per quanto riguarda lo sviluppo delle città in termini di welfare e della promozione 

delle attività d’intrattenimento, il programma Vision 2030 ha previsto ingenti 

investimenti statali e privati di cui si parlerà nei paragrafi successivi. 

I presupposti per la restaurazione del sistema di welfare, concernono la salvaguardia 

della sicurezza delle città saudite. Secondo le statistiche ufficiali della nazione, il 

tasso di criminalità nel Paese è inferiore allo 0.8% ogni 100 000 persone a fronte 

del 7.6% della media a livello internazionale. A questo proposito, il programma cita 

la lotta al consumo e al traffico di stupefacenti e la prevenzione degli incidenti 

stradali. Nell’ambito dello sviluppo delle città inoltre, lo stato intende agire per 

garantire migliori servizi di distribuzione di elettricità, acqua e trasporti pubblici.194 

Prendendo spunto dall’attenzione prestata dalla comunità internazionale al tema 

dell’ecosostenibilità negli ultimi anni, il principe ha poi posto l’accento anche sulla 

difesa dell’ambiente, affermando che queste iniziative di governo garantiranno il 

rispetto delle risorse naturali presenti nel Paese.195 

Secondo la visione per il 2030, l’Arabia Saudita mira a piazzare almeno tre città tra 

le prime 100 migliori al mondo in termini di gestione e sviluppo, ad aumentare la 

                                            
192 Una delle maggiori opere di restauro riguarda Madā'in Ṣāliḥ, un sito archeologico situato nell’ 
Ḥiǧāz in cui sorgono più di 130 tombe antichissime intagliate nella roccia da cui deriva il fatto che 
il luogo sia rinominato “l’altra Petra”. 

193 Vision 2030, pag. 17 

194 Ivi pag. 18 

195 Ivi pag. 23 
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spesa delle famiglie per attività culturali e d’intrattenimento all'interno del Regno 

dal livello attuale dal 2.9% al 6%196, e ad aumentare il numero di cittadini che 

praticano sport almeno una volta a settimana, dal 13% della popolazione al 40%.197 

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, il programma di riforme nel settore 

culturale, prevede l’apertura di nuovi spazi ricreativi, in cui possano emergere i 

talenti nazionali e la semplificazione dell’iter legale per l’apertura di club amatoriali 

e culturali. Questo piano di intervento rientra nel quadro del Dā’im, un programma 

nazionale già attivo da qualche mese che mira ad innalzare la qualità delle attività 

culturali, attraverso l’attuazione delle iniziative di governo appena citate.198 

L’ultimo punto di questa prima sezione del programma Vision 2030, riguarda il 

miglioramento del sistema sanitario e dell’istruzione. 

Gli investimenti nel sistema di welfare citati in questa sezione del programma, 

concernono principalmente l’obiettivo di permettere a un numero sempre maggiore 

di cittadini di possedere una casa e di accedere ai servizi di base del sistema di 

gestione nazionale.199 

Per quanto riguarda la sanità, il sistema saudita, negli ultimi anni, ha beneficiato di 

numerosi investimenti da parte di privati. Le statistiche ufficiali saudite dimostrano 

che nel Paese ci sono 2.2 letti d'ospedale ogni 1.000 persone e che, grazie 

all’impiego di medici di fama internazionale, l’aspettativa di vita media è passata 

da 66 a 74 anni, nelle ultime tre decadi.200 Gli investimenti futuri riguarderanno le 

campagne di prevenzione per ridurre il tasso delle malattie infettive e per la 

diffusione di informazioni circa i servizi di assistenza ospedaliera nel Paese. In 

questo senso, il principe ha previsto un processo di privatizzazione del settore che 

possa garantire una migliore qualità del servizio, i migliori esperti di medicina al 

cittadino e soprattutto cure tempestive. Un simile investimento però, lascia 

intendere che la fruizione di questi servizi di eccellenza sarà soggetta ad un costo 

elevato e dunque, sarà limitata alla sola fetta di popolazione che potrà permetterselo 

                                            
196 A tal proposito nel 2016 il re ha istituito un nuovo organo statale che prende il nome di General 
Authority for Entertainment, in arabo Al-Haī’t Al-‘Āma lil-Tarfīh, e che mira a raddoppiare la spesa 
delle famiglie saudite in attività ricreative e creare 100.000 posti di lavoro. 

197 Vision 2030, pag 25 

198 Patrizia Licata, Petrolio, ecco come l’Arabia Saudita punta a far cassa, Le Formiche, 12 febbraio 
2018, url: http://formiche.net/2017/02/Regno-saudita-caccia-di-entrate-la-soluzione-e-divertirsi-
di-piu/ 

199 Secondo le statistiche nazionali, al momento solo il 47% delle famiglie saudite possiede una 
casa di proprietà secondo Vision 2030. 

200 Vision 2030, pag. 31 
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economicamente. Dunque, se così fosse, verrebbe meno la definizione di reale 

sistema di welfare. 

Gli obiettivi di questo piano di intervento sono piazzarsi tra le prime 10 nazioni 

nell'Indice del Capitale Sociale201 (attualmente l’Arabia Saudita è 26esima) e 

aumentare l'aspettativa di vita media da 74 a 80 anni.202 

Per quanto riguarda il sistema scolastico, Vision 2030 prevede l’attuazione del 

programma “Irtiqā‘a”, che misurerà quanto efficacemente le scuole coinvolgano i 

genitori nella loro educazione dei bambini. Le famiglie saranno impegnate sia in 

riunioni con gli insegnanti per favorire una continuità nell’educazione dei giovani, 

sia in attività curriculari volte alla formazione di “giovani con carattere”, che in un 

futuro prossimo, possano spendere le loro competenze nello sviluppo del Paese in 

qualità di nuova classe dirigenziale.203 

Il programma Vision 2030 descrive in modo chiaro gli obiettivi del governo, offre 

statistiche, manifesta i problemi del Paese e propone delle soluzioni, ma quanto 

tutto ciò può rivelarsi fattibile? Sicuramente l’attuale ricchezza del Paese, in termini 

di risorse materiali e finanziarie, permetterà la costruzione di un sistema di welfare 

così all’avanguardia rispetto alla tradizione del Paese. Tuttavia, le perplessità 

sorgono nel momento in cui ci si chiede se, una volta sopraggiunta la crisi, il Regno 

sarà capace di sostenere i costi del funzionamento di questa complessa macchina di 

servizi. 

4.3 Investire sulla qualità della vita: la strategia e gli obiettivi per il 

2020 

A maggio 2018, il programma Vision 2030 è stato integrato con una guida alle 

riforme, al budget e agli obiettivi previsti per il 2020204. Questo documento offre 

una panoramica sui settori su cui il Regno ha intenzione di intervenire, le procedure 

che verranno messe in atto per raggiungere gli obiettivi prefissati e i fattori cruciali 

che interverranno in questo processo, che prendono il nome di “game changers”. 

                                            
201 L’Indice del Capitale Sociale è l’insieme delle risorse che, i contribuenti sauditi sono in grado di 
investire nel sistema di welfare. Facendo riferimento a questo indicatore, risulta quindi molto 
chiaro che l’obiettivo dell’Arabia Saudita con questa visione è quello di privatizzare il sistema di 
welfare, rompendo con quanto fatto finora, ma questo porrà nel tempo problemi politici, in termini 
di consenso e legittimità che in Arabia Saudita si basa anche e soprattutto sulla fornitura statale di 
servizi sociali. 

202 Vision 2030, pag. 31 

203 Ivi pag. 33 

204 Vision 2030, Quality Of Life, url: http://vision2030.gov.sa/ar/qol 
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Le iniziative del governo per il periodo 2018-2020 riguardano le infrastrutture e i 

trasporti, gli alloggi, il design urbano e l’ambiente, la sanità, l’educazione, la 

sicurezza, lo sport, la cultura, le arti e l’intrattenimento. Inoltre, sono previste delle 

attività per incoraggiare l’impegno della società civile nel processo di sviluppo e di 

crescita del Paese. Di seguito, si procederà approfondendo le attività più rilevanti 

che possono avere un impatto maggiore e a breve termine, nonché le riforme già 

messe in atto. 

4.3.1 Infrastrutture e trasporti 

Nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, la parola-chiave adottata dal 

programma è smart, intelligente. Nelle iniziative di governo sono coinvolti il 

Ministero della Comunicazione e delle Tecnologie di Informazione, il Ministero 

della Municipalità e degli Affari Rurali, il Ministero della Salute e l’Autorità 

Generale per l’Aviazione Civile, tutti in qualità di supervisori dell’attuazione delle 

riforme. 

Questa prima sezione riguarda principalmente il concetto di connettività e di 

sviluppo di nuove tecnologie in grado di garantire un buon servizio di trasporti 

pubblici ecosostenibile (sorvegliato e valutato costantemente anche dalla società 

civile, attraverso delle piattaforme e delle applicazioni digitali che permetteranno 

di esprimere un feedback ai fruitori dei servizi). Anche per quanto riguarda le 

infrastrutture, le riforme toccano da vicino il tema della sicurezza tanto che si parla 

dello sviluppo di un sistema di pronto intervento (costituito principalmente da 

ambulanze ed elisoccorso) che possa rispondere tempestivamente e intervenire in 

caso di urgenze e quindi anche di incidenti stradali. Inoltre, è prevista l’istituzione 

di un sistema di controllo del traffico, attraverso cui prendere seri provvedimenti 

nei confronti di coloro che non rispettano il codice della strada, mettendo a rischio 

l’intera comunità.205 

4.3.2 Alloggi, Design Urbano e Ambiente 

In questa sezione, gli obiettivi previsti per l’ultimo trimestre del 2020, sono 

innalzare la percentuale di sauditi che possiedono una casa, incentivare 

l’imprenditoria edile, ridurre le emissioni di carbonio e costruire parecchie zone 

verdi nelle maggiori città del Regno. Gli enti coinvolti in questo settore di sviluppo 

sono il Ministero dell’Alloggio, il Ministero dell’Ambiente, delle Risorse Idriche e 

dell’Agricoltura e il Ministero della Municipalità e degli Affari Rurali. Quello 
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dell’edilizia è uno dei settori in cui il principe ha deciso di intervenire, dando il via 

a un processo di privatizzazione tale da incoraggiare gli investimenti anche 

stranieri.206 

4.3.3 Il Sistema Sanitario Nazionale 

Il Ministero della Salute, che è il principale responsabile del programma di sviluppo 

e di crescita della popolazione, si è prefissato degli obiettivi molto specifici da 

conseguire entro il 2020: abbassare il tasso di diabete diffuso tra la popolazione, 

aumentare l’aspettativa di vita e intervenire attraverso delle ricche campagne di 

sensibilizzazione sul tasso di obesità, di cancro e delle malattie psichiche e 

psichiatriche. I settori medici sui quali si pone l’accento sono principalmente la 

pediatria (coinvolta nel progetto di sviluppo di centri che si occupano dei ragazzi 

con disturbi comportamentali e della crescita) e la medicina trasfusionale e dei 

trapianti. Per quanto riguarda la spesa pubblica, il programma prevede di stabilire 

un sistema proporzionale di contribuzione, che possa garantire almeno le cure di 

base ai cittadini che ne hanno bisogno, imponendo una tassazione maggiore ai 

sauditi più abbienti.207 

4.3.4 Il sistema scolastico e il mercato del lavoro 

Le riforme previste nel settore della formazione e del mercato del lavoro, puntano 

a rendere competititve le università saudite a livello globale, attrarre talenti da tutto 

il mondo che si possano spendere nella formazione dei giovani sauditi e infine, 

diminuire il tasso di disoccupazione femminile che, secondo l’Index Mundi per 

l’anno 2017, è pari al 93%208. Per conseguire questi obiettivi, il Ministero 

dell’Educazione e il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Sociale saranno 

responsabili dell’investimento nella ricerca accademica. Tra gli interventi più 

rilevanti, si cita anche l’istituzione di centri di apprendimento della lingua araba e 

dell’inglese, la pianificazione di programmi scolastici attraverso cui i giovani 

possano far emergere nuove competenze che interessano il mondo del lavoro, la 

realizzazione di campagne di sensibilizzazione che promuovano l’importanza 

dell’accesso delle donne al mercato del lavoro e l’implementazione di misure che 

incoraggino il telelavoro e gli orari part-time. Questa sezione del documento tratta 

anche l’inserimento socio-economico degli immigrati, tema molto caro alla nuova 

                                            
206 Vision 2030, Quality Of Life, pag. 109 

207 Ivi pp. 110-112 

208 Index Mundi, Tasso di disoccupazione- mondo, fonte CIA World Factbook, url: 
https://www.indexmundi.com/map/?v=74&l=it 
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politica del sovrano, in quanto i lavoratori stranieri nel Paese sono coinvolti in tutti 

i settori del mercato dell’impiego. In particolare, gli obiettivi sono facilitare 

l’ottenimento dei documenti che permettono di soggiornare nel Paese per i talenti 

che si distinguono in campo accademico e imprenditoriale e incoraggiare la 

formazione di classi miste composte da cittadini e da immigrati nelle scuole a tutti 

i livelli di istruzione.209 Occorre sottolineare che questi provvedimenti non 

sembrano riguardare i lavoratori asiatici che svolgono lavori poco qualificati e sono 

la maggioranza, ma piuttosto i lavoratori occidentali o arabi istruiti. 

4.3.5 La sicurezza e la difesa dei cittadini 

Il Ministero dell’Economia, il Ministero della Comunicazione e delle Tecnologie 

d’Informazione e il Ministero degli Interni collaboreranno nell’ambito della lotta 

alla corruzione e alla criminilità. In particolare, il principe intende intervenire 

rafforzando il corpo di polizia nazionale preposto alla difesa della cittadinanza, 

specialmente in relazione al fatto che sono stati registrati circa 100 000 omicidi 

volontari nel Regno (anche se non è chiaro l’arco di tempo preso in considerazione 

né a quando risalgano questi dati). È interessante anche che venga posto l’accento 

sulla percezione della criminalità da parte della popolazione nelle maggiori città 

perché lo scopo è che i cittadini si sentano al sicuro per strada e a qualsiasi ora del 

giorno. A proposito, sono state create delle applicazioni disponibili sui maggiori 

dispositivi portatili, attraverso cui i sauditi potranno valutare la propria percezione 

sulla sicurezza nelle più importanti aree cittadine.210 

4.3.6 Lo sport e il benessere fisico della popolazione 

La sezione dedicata alle attività sportive è una delle più ricche di obiettivi e strategie 

d’intervento, nella visione per il 2020. Il programma coinvolge soltanto due enti 

che sono l’Autorità Generale per lo Sport e il Ministero dell’Educazione. È 

interessante sottolineare che qui, le attività si distinguono in due macro-categorie: 

quelle che saranno aperte ai finanziamenti privati e le attività che invece, resteranno 

nel circuito dei contributi statali. In particolare, gli investitori privati avranno la 

possibilità di finanziare il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 L’apertura di nuovi spazi in cui praticare sport; 

 La realizzazione di programmi e competizioni sportive in 30.000 scuole e 

università; 
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 L’attivazione di più di 500 club sportivi in tutto il Regno; 

 L’organizzazione di oltre 300 eventi sportivi ogni anno; 

 L’organizzazione di corsi per la formazione e l’aggiornamento di esperti, 

insegnanti e allenatori; 

 La costruzione di start-up nel settore dello sport e dell’abbigliamento 

sportivo; 

 La realizzazione di campagne di sensibilizzazione per l’investimento nel 

settore (ad esempio, la costruzione di palestre e centri di rieducazione 

motoria); 

 L’inserimento delle donne nel mondo dello sport e delle competizioni 

sportive, anche in sfide internazionali (con un particolare focus sulle 

allenatrici donne e sulla costruzione di edifici che permettano spazi separati 

per uomini e donne); 

 Il coinvolgimento di volontari che si impegnino nel curare gli spazi dedicati 

alla preparazione atletica di uomini, donne e disabili per le paraolimpiadi di 

Parigi 2024 e per le olimpiadi di Tokyo nel 2020; 

 Il coinvolgimento di investitori stranieri per il miglioramento qualitativo 

della performance delle squadre di football. 

Lo Stato si occuperà invece, della selezione degli investitori privati e della gestione 

dei loro contributi, della campagne di sensibilizzazione per accrescere il numero di 

sauditi che pratica sport settimanalmente, della formazione di un’élite sportiva che 

possa distinguersi nei giochi a livello internazionale, della creazione di indici di 

studio e dell’analisi del livello di soddisfacimento della popolazione delle attività 

sportive organizzate dallo Stato, dell’organizzazione di giochi sportivi a livello 

internazionale in territorio saudita e infine, della selezione e della valutazione degli 

insegnanti di educazione fisica nelle scuole.211 

4.3.7 Patrimonio, cultura e arti 

Lo sviluppo di attività culturali è uno dei punti-chiave di tutto il programma di 

riforme di Vision 2030 ed è per questa ragione, che tra gli obiettivi per il 2020, 

questa sezione è particolarmente articolata. A differenza del settore dello sport, qui 

il governo offre statistiche più precise e ha già chiare quali saranno le cifre di eventi, 

istituti e centri che saranno aperti al pubblico entro quell’anno. Dalle tabelle, si 

evince che l’obiettivo principale del Regno è trasformare la ricchezza del 
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patrimonio culturale del Paese in ottime fonti di introiti, ma allo stesso tempo, 

migliorare il numero di siti di interesse culturale visitabili. 

L’autorità Generale per la Cultura saudita ha previsto la ristrutturazione di 84 

librerie sul territorio nazionale, la digitalizzazione dei materiali da consultazione, 

l’organizzazione di festival della cultura, la costruzione del Royal Art Complex che 

possa accogliere un bacino di utenza molto ampio in termini di interessi e età dei 

fruitori e infine, l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione che 

promuovano la cultura e le arti. 

Nel 2018, il Regno ha già inaugurato 2 teatri, un cinema, 2 biblioteche private e 26 

gallerie d’arte e ha organizzato 55 differenti spettacoli e 110 rappresentazioni 

teatrali. Gli obiettivi per il 2030 saranno aumentare in modo esponenziale questi 

numeri, tanto che si parla di 647 spettacoli teatrali, 6 festival, 109 shows e un totale 

di 778 eventi culturali. Sono previsti anche degli investimenti nel quadro dello 

sviluppo del settore della produzione discografica e cinematografica, oltre che 

musicale e delle case editrici. Tutto ciò che riguarda la creazione e la gestione di 

forum, blog e corsi di formazione per artisti, sarà di competenza statale e sarà 

regolamentata attraverso nuovi codici legislativi su cui però, si deve ancora 

cominciare a lavorare. 

Tutto ciò che invece riguarda la valorizzazione del patrimonio storico è di 

competenza della Saudi Telecom Company, una società che esercita il monopolio 

sui servizi di telefonia e comunicazione nel Paese e che è amministrata dal dottor 

Ḵālid Bin Ḥussayn Al-Bayāri il quale si è distinto in qualità di professore 

universitario di marketing e industria petrolifera ed elettrica, ed è stato eletto dal 

Consiglio dei Ministri(e quindi, dal re) come membro dell’Autorità per l’Elettricità 

e per la Regolamentazione della Cogenerazione (ECRA), che si occupa 

dell’erogazione dei servizi idrici e dell’elettricità nel Regno.212 

4.3.8 Intrattenimento e attività ricreative 

Anche la sezione che riguarda le attività di intrattenimento e ricreative, è ricca di 

riforme su diversi settori. Essa risponde a uno degli obiettivi più rilevanti dell’intero 

programma, ossia il motto del principe ereditario “Non viaggiare (all’estero per 

divertimento)” che ha promosso qualche mese fa. Lo scopo è convincere i sauditi 

ad approfittare delle nuove attività ricreative e d’intrattenimento che offrirà il Paese 

e abbandonare l’idea che occorra rivolgersi ai media stranieri per ottenere un po' di 
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svago e recarsi all’estero per poter accedere ad una specifica categoria di spazi 

ludici, finora illegali in territorio saudita (ad esempio, i parchi acquatici e i luna 

park). Il principe intende dunque, creare una rete di canali di intrattenimento che 

però, sarà interamente gestita dallo Stato ed aprire nuovi centri ricreativi che 

possano ospitare manifestazioni e spettacoli di ogni genere, ma nel pieno rispetto 

della tradizione saudita.213 

4.3.9 Le iniziative trasversali e il coinvolgimento della società civile 

Un’ultima sezione del programma di riforme previste per il 2020, comprende le 

iniziative trasversali agli obiettivi finora citati e il coinvolgimento della società 

civile (costituita da organizzazioni sotto il totale controllo del sovrano) per la 

realizzazione degli stessi. In particolare, si prevede la realizzazione di 10 scuole, 3 

istituti sportivi e 2 centri culturali per ognuna delle 13 province del Regno, uno 

snellimento burocratico per il finanziamento e gli investimenti privati nel settore 

sanitario, dell’educazione e turistico, l’organizzazione di conferenze annuali con i 

maggiori esponenti e finanziatori dei settori appena citati, durante le quali discutere 

dei punti di forza e di debolezza riscontrati e del miglioramento della qualità della 

vita.214 

Mentre nella sezione delle attività trasversali non è previsto l’intervento di nessun 

ministero, la partecipazione della società civile in questo processo di sviluppo sarà 

gestito dal Ministero dell’Educazione e dal Dā'im che, come già accennato, ha 

organizzato un calendario degli eventi culturali in Arabia Saudita nei prossimi anni 

e che ha già avviato le sue attività da qualche mese.215 

4.3.10 I Game changers 

Nel quadro di queste riforme previste entro il 2020, il principe Muḥammad Bin 

Salmān ha anche citato dei fattori cruciali per la realizzazione delle stesse tra cui la 

cooperazione con SAGIA, la Saudi Arabian General Investment Authority, per il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: sviluppare e migliorare le opportunità di 

investimento nel Paese, sviluppare le arti e la cultura a Ǧidda (città considerata tra 

le più aperte e “occidentalizzate”), aprire siti d’interesse culturale (inclusi teatri, 

gallerie d'arte e biblioteche), sviluppare il settore cinematografico, implementare 
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214 Per un ulteriore approfondimento sul ruolo della società civile in Arabia Saudita da un punto 
di vista storico si rimanda a Caroline Montagu, Civil Society in Saudi Arabia: the Power and 
Challenges of Association, Middle East and North Africa Programme, 2015 
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nuovi corsi di formazione artistica sia per donne che per uomini, costruire il Royal 

Art Complex, organizzare e ospitare eventi sportivi internazionali, rilanciare la 

partecipazione delle donne alle attività sportive e culturali, migliorare la qualità 

della vita anche in relazione ai tipi di alloggio attribuiti direttamente dallo Stato, 

costruire spazi pubblici riservati ai momenti ricreativi e di riposo.216 

4.4 Il riformismo di Muḥammad Bin Salmān: i diritti di genere e 

l’opposizione religiosa 

Nel quadro delle iniziative di governo legate alla sfera culturale, il principe si è 

speso nella redazione di decreti inerenti a cinque tematiche principali: i problemi di 

genere, l’apertura delle frontiere ai turisti (anche non musulmani), l’avvio di un 

nuovo programma di attività di intrattenimento, l’istruzione e il sistema sanitario 

nazionale. 

L’attenzione che l’Arabia Saudita ha prestato ai problemi di genere è innegabile. 

Nel Global Gender Gap Report del 2016217 del World Economic Forum, l’Arabia 

Saudita si è classificata 141esima su 144 Paesi rispetto alla parità di genere e, da 

allora, il re Salmān ha reagito promulgando una serie di decreti e concedendo alle 

donne alcuni dei diritti che reclamavano da tempo e che verranno esplicitati qui di 

seguito. Grazie a questo piano d’intervento, il Paese è riuscito a classificarsi alla 

138esima posizione dello stesso indice per l’anno 2017 e ciò rappresenta un lieve 

miglioramento, ma anche un grande risultato per un Paese ancora così 

conservatore.218 

Dunque, la nazione ha fatto passi avanti sull’uguaglianza di genere, ma spesso le 

riforme che vengono messe in atto danno adito ad interpretazioni differenti. Se da 

un lato esse vengono accolte come delle vere e proprie conquiste per le donne, è 

anche vero che esistono ancora dei seri problemi di genere nel Paese che 

probabilmente queste riforme non saranno in grado di risolvere. 

Una delle riforme più importanti per quanto riguarda la parità di genere, è stata 

l’introduzione del suffragio universale nel 2015 attraverso l’attuazione di un 

decreto del re ‘Abd Allāh, risalente al 2011. Per la prima volta nella storia del Paese, 

le donne sono state ammesse alle elezioni comunali sia come elettrici che come 
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217 Global Economic Forum, The Global Gender Gap Report, Insight Report, novembre 2016, url: 
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/ 

218 World Economic Forum, Global Gender Gap Index 2017, Report annuale, novembre 2017, url: 
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candidate. Nel 2015 però, a causa delle restrizioni per quanto riguarda la prassi della 

campagna elettorale (ad esempio, vige il divieto di divulgare fotografie dei 

candidati e c’è l’obbligo di rispettare la segregazione dei sessi negli incontri in cui 

vengono pronunciati i discorsi di propaganda), le donne sono state ampiamente 

sfavorite tanto che, su circa 1.5 milioni di iscritti alle liste elettorali, solo 130 637 

erano donne e, secondo le fonti, pochissime di loro si sono veramente recate alle 

urne. Questo è un primo esempio di come il processo di emancipazione femminile, 

più che dal punto di vista politico, debba essere accolto a livello sociale. A causa 

dell’influenza delle opinioni dei religiosi più conservatori, la percentuale di donne 

che esercitano potere politico resta ancora oggi molto bassa. Attualmente, una sola 

donna ricopre ruoli politici a livello nazionale e si tratta di Tamāḍar Bin Yūsef Al-

Raḥman, vice Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Sociale.219 

Un altro settore in cui sono sono state adottate nuove normative a favore della parità 

di genere negli ultimi anni, è quello dell’istruzione. Gli esperti sono concordi 

nell’affermare che, dagli anni Sessanta ad oggi, il livello di istruzione delle donne 

è salito clamorosamente, tanto che nel 2017, la percentuale di donne alfabetizzate 

(91.4%) risulta quasi alla pari rispetto a quella degli uomini (96.5%).220 Secondo le 

ultime statistiche nazionali, la percentuale di donne iscritte all’università è 

addirittura superiore a quello degli studenti uomini, ma secondo il World Economic 

Forum, c’è ancora una lieve differenza che vede una percentuale del 61.8% di donne 

laureate contro il 64.4% di uomini con diploma accademico. Inoltre, occorre 

specificare che gli uomini hanno la possibilità di proseguire i propri studi anche 

all’estero e molti di loro si recano in Europa, ma soprattutto negli Stati Uniti per 

frequentare i corsi universitari, quindi la percentuale di uomini con diploma di 

laurea potrebbe essere superiore al dato fornito dalle statistiche del World 

Economic Forum.221 A livello sociologico, resta il fatto che è difficile, considerando 

queste percentuali, obbligare le donne che si sono formate anche in ambiente 

accademico, a restare a casa dopo aver conseguito la laurea ed in ciò, potrebbe 
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responsabile delle questioni femminili e della loro istruzione. 
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trovarsi una delle tante ragioni che spingono il governo ad adottare dei 

provvedimenti a favore dell’emancipazione femminile.222 

Nell’ambito del programma Vision 2030, sono già state emanate diverse riforme 

inerenti alla parità di genere e oggi, a distanza di quasi un anno è possibile 

analizzare le conseguenze di questi provvedimenti per capire se effettivamente, 

hanno avuto un riscontro anche a livello sociale. 

Il 21 settembre 2017, il principe ha concesso alle donne il diritto di condurre i 

veicoli a motore, a partire dal 26 giugno 2018. La decisione risponde alla campagna 

di sensibilizzazione “Women2drive”223 organizzata da alcune donne saudite che nei 

mesi precedenti avevano protestato riprendendosi sui social alla guida, ma alla base 

ha anche delle ragioni economiche. In realtà il principe aveva già manifestato la sua 

intenzione di concedere il diritto di guidare alle donne, ma aveva anche parlato della 

preoccupante opposizione dei wahhabiti del Paese che si rifiutano di accettare 

queste riforme in ragione della loro interpretazione della Šarī‘a secondo cui, ad 

esempio, le donne possiedono solo un quarto del cervello degli uomini e che quindi, 

una riforma quale la concessione della patente di guida comporta scientificamente 

a loro dire, un rischio per l’incolumità della comunità stessa e non risulta coerente 

con il piano di prevenzione degli incidenti stradali citato in Vision 2030.224 

Al momento della promulgazione del decreto, il principe ha affermato che non si 

tratta solo della concessione di diritti civili, ma anche di un intervento mirato a 

stimolare la crescita economica del Paese, dato che ciò contribuirà all’innalzamento 

dell’occupazione femminile. Questa però, non è una valida argomentazione poiché 

in realtà per coloro che si oppongono a queste misure, l’aumento di donne in cerca 

di lavoro contribuirebbe a peggiorare la disoccupazione maschile. Le donne saudite 

fino al 2017, riscontravano delle difficoltà a trovare o ad accettare un lavoro anche 

a causa del fatto che non erano indipendenti negli spostamenti. Adesso saranno 

incoraggiate ad usufruire di un proprio mezzo e quindi a trovare un impiego. Ciò si 

                                            
222 Francesco Cutello, Arabia Saudita, donne alla guida verso l’emancipazione. Intervista a Ersilia 
Francesca, professoressa associata di Storia dei Paesi Islamici all’Università L’Orientale di Napoli, 
L’indro, l’approfondimento quotidiano indipendente, 29 settembre 2017, url: 
http://www.lindro.it/arabia-saudita-donne-alla-guida-verso-lemancipazione/ 

223 La campagna di sensibilizzazione è stata diffusa su Facebook e la pagina ufficiale si trova al 
seguente url: https://www.facebook.com/Women2DriveKSA/ 

224 Lo sceicco Sa‘ad Al-Haǧrī, presidente del Consiglio della fatwa dice precisamente: “Le autorità 
darebbero la patente a un uomo che dimostra di avere solo metà cervello? E perché dovrebbe 
darla alla donna che ne ha solo un quarto. Ovviamente non è colpa sua, ma è un aspetto 
fisiologico”. L’intervista è disponibile al seguente url: http://www.lettera43.it/it/video/arabia-
saudita-sceicco-le-donne-hanno-un-quarto-del-cervello-uomini/16610/ 
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ricollega all’obiettivo di Vision 2030 di aumentare il tasso di occupazione 

(soprattutto nel settore privato che dovrà compensare il calo dell’impiego pubblico, 

qui trattato nel capitolo seguente). Questo decreto ha delle conseguenze anche sul 

bilancio interno delle famiglie saudite più abbienti che, secondo i dati ufficiali del 

Paese, hanno assunto circa 800 000 autisti (quasi tutti stranieri) pagando loro uno 

stipendio medio di 400 dollari al mese, per permettere alle proprie donne di 

spostarsi. Va precisato però, che nelle zone desertiche da sempre le donne saudite 

guidano persino i camion e che le lavoratrici straniere possono mettersi alla guida 

senza problemi. Infine, tra le conseguenze di questa riforma, anche il fatto che da 

un punto di vista economico, ovviamente si prevede un aumento della domanda di 

automobili che in qualche modo servirà per far girare più velocemente l’economia 

del Paese.225 A tal proposito, a gennaio 2018 il principe Muḥammad Bin Salmān ha 

inaugurato a Ǧidda il primo Salone dell’auto saudita aperto ad un pubblico 

esclusivamente femminile.226 

Si può dedurre che questa concessione alle donne rappresenti una riforma che ha 

dimostrato di avere un impatto notevole nella società saudita e il cambiamento che 

apporta è epocale, se solo si pensa che nel 2011, il tribunale di Ǧidda ha inflitto una 

pena di 10 frustate per una donna che aveva osato condurre un veicolo e che solo 

nel 2013, una manifestazione pubblica aveva convinto il Ministero degli Affari 

Esteri ad accordare loro il permesso di guidare le biciclette, ma solo in determinate 

aree del Paese, non per spostarsi da un luogo all’altro e solo se vestite in modo da 

coprire interamente il corpo anche in sella. 

Un’altra riforma interessante riguarderebbe la cancellazione dell’obbligo di 

indossare l’‘abāya, l’abito nero tipico saudita che copre interamente il corpo della 

donna. In un’intervista alla CBS, in occasione della sua prima visita negli Stati 

Uniti, il principe ha affermato che in Arabia Saudita la legge è molto chiara: tutti 

devono indossare abiti pudichi, ma la Šarī‘a non specifica se si debba utilizzare 

un’‘abāya, un abito nero o semplicemente un velo. Secondo Muḥammad Bin 

                                            
225 Giuseppe Timpone, Donne saudite potranno guidare, svolta storica nel Regno ha ragioni 
economiche. Rivoluzione in Arabia Saudita: le donne potranno guidare e senza permesso dell'uomo. 
La svolta infrange un tabù e ha alla sua base motivazioni economiche, Investire oggi, quotidiano 
economico finanziario, 27 settembre 2017, url: https://www.investireoggi.it/economia/donne-
saudite-potranno-guidare-svolta-storica-nel-Regno-ragioni-economiche/ 

226 SkyTg24, Arabia Saudita, inaugurato il salone dell'auto per sole donne, SkyTg24 mondo, 12 
gennaio 2018, url: https://tg24.sky.it/mondo/2018/01/12/arabia-saudita-salone-auto-donne.html 
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Salmān, spetta alle donne interpretare il concetto di pudico nel loro modo di vestire, 

così come funziona per gli uomini.227 

Nelle sue dichiarazioni in merito a questa tematica, il principe ha fatto riferimento 

all’intenzione di sradicare le posizioni estremiste diffuse anche dai Fratelli 

Musulmani, un movimento politico islamico a cui il Regno ha dichiarato guerra 

negli ultimi anni e a cui oggi, si attribuisce parte della colpa dell’Islam troppo 

radicale che ha preso il sopravvento sul Paese negli ultimi decenni.228Si potrebbe 

trattare dunque di una scelta politica, piuttosto che di una riforma mirata alla sola 

modernizzazione del Paese. 

Anche nel breve periodo occorrerà valutare se effettivamente queste riforme 

avranno un riscontro nella società saudita. Le donne continuano a sottostare al 

volere della famiglia e una riforma del principe non è sufficiente a garantire la piena 

accettazione dell’abbandono dell’‘abāya da parte dei padri o dei mariti di queste 

donne.229 

La concessione di alcuni diritti alle donne è un tema sul quale si discute molto in 

questi mesi e spesso ci sono delle incogruenze nei pensieri espressi che lasciano 

pensare che le riforme nel Paese siano ben accette, a patto che (come già accennato 

per altri interventi del governo) portino a una qualche sorta di beneficio, politico o 

economico e a patto che non comportino uno shock culturalmente troppo forte. Ad 

esempio,, è vero che le donne hanno preso d’assalto le scuole di guida in attesa di 

poter condurre un proprio veicolo, ma il Ministero dei Trasporti ha recentemente 

comunicato attraverso la Saudi Gazette l’entrata in vigore di nuove sanzioni per i 

conducenti tra cui 5 000 riyal di multa per le saudite alla guida con soli passeggeri 

uomini, per le donne non saudite che vengono sorprese a lavorare come autiste e 

per le donne che guidano al di fuori della città dove è stata conseguita la patente di 

guida, mentre è prevista una multa di 2 000 riyal di multa se una donna si mette alla 

guida con un uomo o un bambino al lato passeggero.230Si tratta di limitazioni ben 

precise e mirate a costringere le donne ad utilizzare un proprio mezzo solo per 

                                            
227 Norah O’Donnell, The Saudi crown prince talks to 60 Minutes, CBS, 18 marzo 2018, url: 
https://www.cbs.com/shows/60_minutes/video/QBSIi_U_PPAJyYuZgvJlEI44rZxYTE23/the-saudi-
crown-prince-talks-to-60-minutes/ 

228 Ibidem 

229 Nādīa Al-Fawāz, Šaīḵ Al-Muṭalliq yuadi‘u… hada mā qaṣdthi bi-fitrā abā’ia, Al-Jazīra Net, 11 
febbraio 2018, url: https://bit.ly/2wRaziD 

230 Saudi Gazette, Penalties for violating family transportation service regulations, 7 maggio 2018, 
url: https://www.instagram.com/p/BieUMGRlAP6/ 
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recarsi da sole sul posto di lavoro e per le faccende private evitando quindi, qualsiasi 

rischio di promiscuità di genere nelle vetture. 

A proposito della tradizionale segregazione dei sessi, l’Arabia Saudita ha 

recentemente permesso la partecipazione delle donne ad alcune manifestazioni 

pubbliche, anche se ciò significa favorire la promiscuità, impensabile fino a qualche 

anno fa. In particolare, il re ha permesso alle donne di partecipare ad un contest 

canoro, ai concerti negli stadi, ad un festival di jazz e ad alcune mostre artistiche 

estemporanee, oltre che ad alcuni eventi sportivi e cinematografici introdotti nel 

Paese nel 2018.231 Questo tema ha infiammato la critica da parte dei conservatori 

più di qualunque altra riforma attuata nel Paese. In particolare, a scagliarsi contro 

questa decisione con parole molto dure, è stato il Grande Muftī ‘Abd Al-Azīz Al-

Šaī ḵ. In un’intervista al canale Al-Maǧīd, il religioso ha affermato che la musica, i 

concerti, i film e le sale cinematografiche sono “fonte di depravazione” e, se 

tollerate, diventerebbero elementi di corruzione per tutto il Regno saudita.232Il 

Muftī è nello specifico contro i film che dice essere materiale importato e quindi 

spesso “libertini, osceni, immorali e atei”. Per quanto riguarda la musica, ha 

dichiarato che ambienti come i teatri e le sale da concerto, favoriscono la 

commistione dei sessi anche se si volessero allestire due aree distinte, una per le 

donne e l’altra per gli uomini. Il religioso ha anche descritto il cinema come una 

“fonte di distrazione” e Twitter come una “causa di mali e bugie”.233 Questa riforma 

è stata emanata dopo la decisione di ridurre drasticamente il ruolo della polizia 

religiosa che troppo spesso era intervenuta con la violenza su donne vestite con abiti 

occidentali o sedute a caffé pubblici tra altri uomini. 

La riforma sulla condivisione degli spazi pubblici per uomini e donne, ha già dato 

i suoi frutti anche sul piano economico. In primis, l’azienda Apple ha già assunto 

delle donne nei suoi primi punti vendita nel Paese anche se ciò comporta lavorare 

a fianco degli uomini.234 Tuttavia, la legislazione in materia di diritto del lavoro 

resta piuttosto vaga e dipende dalle interpretazioni degli esperti di politica e 

                                            
231 Muḥammad Ǧirāḥ, Liawal marra bi-al-sa ‘udīa awabirā “‘īntr wa ‘abla” mahrajan al-jazz, Al-
Jazīra, 24 febbraio 2018, url: https://bit.ly/2LbavgN 

232 AsiaNews, Gran Muftì saudita contro cinema e concerti: sono fonte di depravazione e 
immoralità, 21 gennaio 2018, url: http://www.asianews.it/notizie-it/Gran-Muft%26igrave%3B-
saudita-contro-cinema-e-concerti%3A-sono-fonte-di-depravazione-e-immoralit%26agrave%3B-
39722.html 

233 Ibidem 

234 Gabriele Congiu, Apple: primo store in Arabia Saudita nel 2019, grazie alle nuove politiche 
locali, HDBlog.it, 28 dicembre 2017, url: https://apple.hdblog.it/2017/12/28/Apple-primo-store-
Arabia-Saudita-2019/ 
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religione. Ad esempio, al fine di ottenere la concessione per far lavorare uomini e 

donne nello stesso ambiente, è necessario che il locale disponga di due aree separate 

per la pausa pranzo e per le preghiere. 

A proposito del settore dell’impiego, il principe ha anche dichiarato che 

l’uguaglianza di genere dipende anche dal riconoscimento della parità di salario per 

uomini e donne.235 Questa riforma è stata spesso citata da Muḥammad Bin Salmān, 

ma finora non è stata promulgato nessun decreto in merito e la situazione è rimasta 

invariata. Nel Paese infatti, esiste ancora oggi una netta divisione tra i lavori 

riservati agli uomini e gli impieghi aperti anche alle donne e queste ultime, ricevono 

stipendi mediamente molto più bassi rispetto a quelli dei mariti o dei propri padri. 

Secondo il Global Gender Gap 2017, in Arabia Saudita i salari delle donne e quelli 

degli uomini sono in un rapporto dello 0.22 e in una scala da zero a uno (dove zero 

sta per assoluta disparità di genere e uno massima parità di genere), il Paese ha un 

punteggio di 0.584, ben al di sotto della media internazionale che si aggira intorno 

allo 0.70.236A livello sociologico, in generale i sauditi più facoltosi hanno ancora la 

percezione che alle donne non spetti lavorare e che si tratti di un compito che solo 

gli uomini della famiglia devono rispettare. In realtà, si tratta di una visione parziale 

perchè questa scuola di pensiero è tipica delle famiglie sicuramente più abbienti e 

che possono permettersi economicamente la preservazione di questo status quo; 

come già accennato, nelle zone rurali e desertiche la situazione è ben diversa. 

Per quanto riguarda il settore dell’istruzione e il mondo lavorativo, attualmente nel 

Paese più del 50% delle donne saudite ha una formazione universitaria, quasi 2 

milioni di donne non hanno un’occupazione e alle restanti sono riservati impieghi 

nel settore sanitario, dell’istruzione o del commercio (in quest’ultimo caso, le donne 

lavorano come commesse nei negozi e supermercati il cui accesso è riservato alle 

famiglie ed è quindi vietato agli uomini soli).237 

Infine, un’ultima riforma che concerne i diritti delle donne riguarda la pratica dello 

sport. Già nel dicembre del 2011, la vice Ministro per gli Affari Femminili Nūra 

Al-Fayīz aveva annunciato che il ministero stava lavorando ad “un curriculum 

(femminile) educativo completo che comprende la salute e l’educazione alla 

nutrizione”. Inoltre, nel 2012 alle Olimpiadi di Londra, l’Arabia Saudita non ha 

                                            
235 Marianna Di Piazza, Arabia Saudita, nuove riforme di MBS: "Niente abaya e parità di salario", 
il Giornale.it, 19 marzo 2018, url: http://www.ilgiornale.it/news/mondo/arabia-saudita-nuove-
riforme-MBS-niente-abaya-e-parit-1506862.html 

236 World Economic Forum, Op. Cit., pag. 286 

237 Ibidem 
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presentato nessuna squadra femminile, ma hanno gareggiato due atlete, Ūǧdan 

Šarḵāni nel judo e Sara Aṭṭar per l’atletica leggera.238 

La riforma più importante per quanto riguarda lo sport femminile risale al 2014 

quando il Consiglio degli ‘Ulamā’, con 92 voti a favore e 18 contrari, ha approvato 

una direttiva del Ministero dell’Istruzione per “studiare la possibilità di introdurre 

l’educazione fisica anche per le allieve delle scuole pubbliche”. La riforma era già 

stata attuata in alcune scuole private e, qualche mese dopo l’emanazione del 

decreto, è stato inaugurato un centro sportivo riservato alle donne nella città di Al-

Ḵūbar, nella regione conservatrice orientale, anche se l’unico sport autorizzato era 

il karate.239 

Nel 2015, due atlete saudite, Rāša Al-Bāḥrī e ‘Abīr Al-Bayūk, hanno formato una 

squadra, la Bliss Run composta da sole donne che ogni settimana si riuniscono per 

allenarsi per le strade di Ǧidda, sfidando ogni precetto wahhabita tradizionalista. 

Nel Paese non c’è una legge che proibisce espressamente la possibilità per le donne 

di fare sport, ma è raro vederle all’aria aperta o in strutture pubbliche mentre si 

allenano.240 

Dal 2017, l’Autorità Generale dello Sport ha anche stabilito che le donne possono 

assistere alle partite di calcio negli stadi di re Fahd a Riyāḍ, nello stadio di re ‘Abd 

Allāh a Ǧidda e nello stadio del principe Muḥammad Bin Fahd a Dammam.241 

Nel 2018, durante il Forum Internazionale di Davos, è intervenuta una delegazione 

saudita capeggiata dalla principessa Rima Bint Bandār, figlia dell’ex ambasciatore 

a Washinghton, per promuovere le riforme sociali nel quadro di Vision 2030. In 

una lunga intervista al Corriere della Sera, la principessa ha affermato che l’Arabia 

Saudita sta vivendo una vera rivoluzione, al contrario dei cambiamenti sfociati in 

Egitto che sono paragonabili soltanto ad una rivolta e che non ha avuto delle 

conseguenze. La principessa ha anche spiegato che le riforme messe in atto negli 

ultimi anni, sono il frutto di un lungo processo di dibattito e accettazione, perché, 

                                            
238 Lorenzo Bianchi, Arabia Saudita, sì allo sport femminile nelle scuole statali. Svolta dei capi 
religiosi, L'Huffington Post, 17 aprile 2014, url: https://www.huffingtonpost.it/2014/04/17/arabia-
saudita-si-a-sport-femminile-nelle-scuole_n_5164776.html 

239 Ibidem 

240 Sara Ahmed, Le donne saudite che fanno sport in strada per sfidare l’estremismo islamico, Ogni 
settimana, un gruppo tutto al femminile si allena davanti agli occhi degli uomini a Gedda, andando 
contro i dettami della dottrina wahabita, The Post Internazionale, 25 settembre 2017, url: 
https://www.tpi.it/2017/09/25/arabia-saudita-donne-sport-estremismo/ 

241 Ansa.it, Arabia Saudita: donne in stadi calcio da questa settimana, entra in vigore la normativa 
annunciata lo scorso ottobre, Ansa.it, 8 gennaio 2018, url: 
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/sport/2018/01/08/arabia-saudita-
donne-in-stadi-calcio-da-questa-settimana_393e45a1-6125-4cfd-8946-40da6a564874.html 
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al contrario di altri Paesi che spesso vengono messi a paragone con il suo, l’Arabia 

saudita procede più lentamente sulla strada del cambiamento a causa del fatto che 

chi governa, deve sempre trovare il giusto compromesso tra le forze conservatrici e 

le nuove generazioni moderne.242 

In conclusione, nel 2017, ha fatto molto discutere la decisione delle Nazioni Unite 

di ammettere l’Arabia Saudita all'UNCSW, la Commissione per i Diritti delle 

Donne dell’ONU (il Paese rimarrà in carica dal 2018 al 2022).243 Hiller Nueller, 

direttore esecutivo di UNWatch,244 ha dichiarato che “eleggere l’Arabia Saudita per 

proteggere i diritti delle donne, è come mettere un piromane a capo dei Vigili del 

Fuoco”.245 Inoltre, questa seduta di elezioni ha seguito un iter insolito in quanto 

normalmente, i membri della Commissione vengono eletti dai 54 Paesi membri che 

compongono l’ECOSOC, ma questa volta si è scelto il voto a scrutinio segreto su 

richiesta degli Stati Uniti. 

Le critiche che sono emerse da questa decisione ricordano molto le opposizioni nel 

settembre 2015, quando un rappresentante saudita fu nominato, con grande 

sorpresa, a capo del Consiglio per i Diritti Umani dell’Onu, suscitando un enorme 

clamore mediatico in tutto il mondo.246 

4.4.1 Le attività d’intrattenimento: “Non viaggiare (all’estero, per 

divertimento)” 

Un secondo ambito in cui il principe Muḥammad Bin Salmān è già intervenuto, 

attraverso i decreti siglati dal padre, è quello del turismo che dal 2018 dovrebbe 

aprirsi anche ai non musulmani e all’intrattenimento ricreativo e culturale. 

Innanzitutto, è stato creato un comitato speciale che prende il nome di Autorità 

Generale per l’Intrattenimento (sul modello di quelle per lo sport e per le 

infrastrutture, già citate) con a capo Aḥmad Bin ‘Aqīl Al-Ḵatīb, il quale ha 

                                            
242 Viviana Mazza, Reema e la nuova Arabia: “Niente rivoluzioni, cambiamo senza strappi”, 
Corriere della Sera, 21 gennaio 2018, url: https://www.corriere.it/esteri/18_gennaio_22/reema-
nuova-arabia-saudita-niente-rivoluzioni-cambiamo-senza-strappi-8ec38010-fef3-11e7-8f20-
c3835ef8a905.shtml 

243 L’ Uncsw fu istituito nel 1946 dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) 
e la sua funzione è studiare lo status della parità di genere nel mondo. 

244 L’UnWatch è un'organizzazione non governativa con base a Ginevra la cui missione è 
"monitorare le prestazioni delle Nazioni Unite. 

245 Gianni Rosini, Nazioni Unite, Arabia Saudita eletta nella Commissione per i diritti delle donne. 
“Come un piromane a capo dei pompieri”, Il Fatto Quotidiano, 26 aprile 2017, url: 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/04/26/nazioni-unite-arabia-saudita-eletta-nella-
commissione-per-i-diritti-delle-donne-come-un-piromane-a-capo-dei-pompieri/3545228/ 
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dichiarato che l’Arabia Saudita investirà 64 miliardi di dollari in attività culturali 

nei prossimi dieci anni.247 

Per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di snellimento burocratico previsto 

da Vision 2030, anche in questo settore, il 14 novembre 2017 l’Autorità ha lanciato 

un “Portale delle licenze” online al fine di velocizzare le pratiche per la richiesta e 

il rilascio delle autorizzazioni necessarie all’organizzazione e alla partecipazione 

agli eventi culturali. A partire dal 2018, sarà attivo anche un “Portale delle Idee” 

che è invece riservato agli enti e alle organizzazioni internazionali che intendono 

investire nel settore ed allestire degli eventi nel Paese. 

Nel 2018 l’Arabia Saudita ha previsto la costruzione di almeno 40 cinema grazie 

ad un accordo siglato ad aprile con la compagnia AMC Entertainment Holdings, 

l’apertura di diversi teatri (in cui saranno impiegate anche delle attrici) e 

l’inaugurazione di almeno un’Opera. I regnanti hanno anche avviato delle trattative 

con la Compagnia del Cinema Nazionale del Kuwait (KNCC), Front Row Filmed 

Entertainment, Cinescape Cinemas e Vue International per la pianificazione delle 

prossime prioiezioni.248 

Da un punto di vista economico, grazie alle riforme inerenti alla riapertura dei 

cinema (dopo 35 anni dalla proiezione dell’ultimo film) e agli spettacoli teatrali, il 

Paese sarà in grado di offrire circa 200 000 posti di lavoro nel settore a fronte dei 

circa 17 000 già esistenti e hanno stimato che l’industria mediatica e 

cinematografica produrrà 23.9 miliardi di dollari al PIL.249 

Entro il 2022, sarà inaugurata anche una “città del divertimento” che i giornali 

sauditi dicono sarà grande 50 volte la superficie di Gibilterra. Il Ministro del 

Petrolio, Ḫālid al-Fāliḥ, ha dichiarato: “Vogliamo far diventare l’Arabia Saudita un 

posto più morbido e piacevole in cui vivere, vogliamo rendere più leggera la vita 

dei cittadini”.250 In realtà, anche questa politica è legata a ragioni economiche. 

Attualmente, i cittadini sauditi si intrattengono attraverso i canali satellitari e 

internet (che contiene piattaforme su cui spesso si diffondono idee avverse alla 
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248 Stefano Grimaldi, Arabia Saudita: investimento record nell’intrattenimento 64 miliardi di 
dollari in 10 anni. L' obiettivo è risollevare e diversificare l’economia, L’Indro, 22 febbraio 2018, url: 
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249 Barbara Massaro, Cosa comporta la riapertura dei cinema in Arabia Saudita. Il 18 aprile verrà 
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arabia-saudita/ 
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politica saudita), mentre le famiglie più benestanti colgono ogni occasione di 

festività per organizzare dei viaggi all’estero (soprattutto in Europa e nei vicini Stati 

della Penisola Arabica) e godere di ogni sorta di attività ricreativa e culturale.251 

Adesso le riforme sono finalizzate dunque, a trattenere i sauditi all’interno del Paese 

ed invogliarli a divertirsi anche senza dover lasciare il Paese, spingendoli a spendere 

il proprio denaro e far girare l’economia interna. Da qui, lo slogan promosso dal 

principe Muḥammad Bin Salmān: “Non viaggiate” che sottointende all’estero e per 

trovare dell’intrattenimento. 

Il programma prevede delle attività variegate e adatte ad un pubblico misto di 

genere, età e possibilità economiche. Ad esempio, a febbraio a Ǧidda, città 

considerata più aperta rispetto alla capitale Riyaḍ, è stato organizzato un festival di 

3 giorni dedicato ai videogames e ai supereroi. All’inizio si era stabilito di tenere 

divisi uomini e donne durante l’evento, ma poi, come aveva previsto il Grande 

Muftī, la segregazione non è stata rispettata e uomini e donne hanno condiviso gli 

stessi spazi.252 

Nel 2017, ci sono stati circa 2 000 eventi culturali, sponsorizzati da 150 imprese 

private. Per il 2018, sono previsti circa 5 000 eventi culturali. A gennaio c’è stato il 

primo festival di jazz nella storia saudita. 253 

4.4.2 Il turismo: analisi di un punto-chiave di Vision 2030 per la 

diversificazione dell’economia nazionale 

L’Arabia Saudita si è recentemente lanciata sul mercato del turismo internazionale, 

uno dei settori su cui il principe e i suoi collaboratori lavorano di più nel quadro del 

progetto di diversificazione dell’economia e del processo di riduzione della 

dipendenza dagli introiti del petrolio. 

Muḥammad Bin Salmān intende infatti, allo stesso tempo, spingere i sauditi a 

restare nel Paese durante il tempo libero, ma anche attirare nuovi turisti grazie alla 

riqualificazione delle attrazioni storiche e non, presenti nel territorio. Ad agosto 

                                            
251 Barbara Ciolli, Arabia Saudita, la rottamazione passa per l'intrattenimento. Cantieri per teatri 
d'opera e multisale, vietate da 35 anni. Concerti rap e jazz. E sfilate femminili. Dietro le riforme 
dall'alto di Bin Salman c'è lo scontro interno agli al Saud su successione e piano Vision 2030, 
Lettera43, 26 febbraio 2018, url: http://www.lettera43.it/it/articoli/mondo/2018/02/26/arabia-
saudita-divertimento/218192/ 

252 Il Post, L’Arabia Saudita just wants to have fun. Piano piano il governo sta introducendo riforme 
per legalizzare i concerti e l'intrattenimento dal vivo, per «rendere più leggera la vita dei cittadini», 
Il Post, 20 aprile 2017, url: https://www.ilpost.it/2017/04/20/divertimento-arabia-saudita/ 

253 Rossana Miranda, Ecco la rivoluzione pop dell’Arabia Saudita. La monarchia saudita investirà 
64 miliardi di dollari nell’industria dell’intrattenimento in stile occidentale, e non solo, 
Formiche.net, 6 marzo 2018, url. http://formiche.net/2018/03/rivoluzione-pop-arabia-saudita/ 
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2017, il principe ha annunciato un progetto che prevede lo sviluppo di alcune zone 

turistiche che si affacciano sul Mar Rosso. L’agenzia stampa Spa, ha riferito che 

inizialmente il progetto sarà finanziato da fondi pubblici, ma che in un futuro sarà 

aperto a investimenti stranieri. 254 In queste zone, i lavori per la costruzione di nuove 

infrastrutture cominceranno alla fine del 2019 e si prevede che termineranno entro 

il 2022.255 

I lavori al nuovo piano turistico comprendono anche la riqualificazione dei siti 

storici e delle riserve naturali saudite e l’organizzazione di escursioni nei numerosi 

territori desertici e vulcanici presenti nel territorio. Questi interventi sembrerebbero 

anche pensati in relazione alla tutela dell’ambiente, uno dei punti-chiave di Vision 

2030.256 

Il progetto è parecchio ambizioso, sicuramente i fondi non mancano, ma le 

problematiche sollevate in merito all’apertura di questi stabilimenti, sono diverse. 

La decisione dell’Arabia Saudita di aprire le frontiere a nuove categorie di turisti 

provenienti da tutto il mondo, ha significato innanzitutto, avviare i lavori per 

facilitare l’iter per l’ottenimento dei visti turistici (fino al 2017 concessi soltanto, e 

con non poche restrizioni, agli stranieri di religione musulmana che intendevano 

intraprendere il pellegrinaggio verso i Luoghi Santi o per ragioni di studio o lavoro). 

Questa riforma ha suscitato una grande opposizione al governo da parte dei più 

conservatori, i quali ritengono che questo tipo di turismo porterà all’introduzione 

nel Paese di costumi estranei e proibiti dalla loro interpretazione della legge 

islamica, come l’uso di bevande alcoliche e quindi al disfacimento totale della 

moralità saudita. Probabilmente Muḥammad Bin Salmān agirà così come ha fatto 

per le altre riforme, mettendo in secondo piano l’influenza del pensiero 

tradizionalista della vecchia classe dirigenziale del Paese e procedendo senza 

difficoltà nel suo riformismo.257 

                                            
254 SkyTg24, Arabia Saudita, riapre il primo cinema dopo 35 anni di bando, SkyTg24 Mondo, 18 
aprile 2018, url: https://tg24.sky.it/mondo/2018/04/18/arabia-saudita-riapertura-cinema.html 

255 Repubblica, L'Arabia Saudita apre al turismo: 180 chilometri di costa incontaminati. Il Paese si 
lancia sul mercato turistico con un mega progetto che prevede resort di lusso sulla costa nord-
occidentale che si affaccia sul Mar Rosso. I lavori dovrebbero iniziare nel primo trimestre del 2019, 
Repubblica, 1 agosto 2017, url: 
http://www.repubblica.it/esteri/2017/08/01/news/l_arabia_saudita_apre_a_turismo_180_chilo
metri_di_costa_incontaminati-172098544/ 

256 Vision 2030, pag.23 

257 Al-Jazīra, Al-Sa‘udīa tanwī takhfīf quyūd al-ta’šīrāt da‘imān lī-l-siyāḥa, Al-Jazīra, 21 dicembre 
2017, url. https://bit.ly/2GvDEQ2 
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Per quanto riguarda l’autorizzazione all’ ingresso nel Paese per i turisti non 

musulmani, secondo le normative vigenti fino a marzo 2018, era necessario 

procurare alle autorità nazionali, una serie di dettagliatissima documentazione che 

attestasse le ragioni, le possibilità economiche, l’invito, l’impiego e lo sponsor da 

qualcuno in loco in Arabia Saudita. Per queste ragioni, a richiedere il visto 

d’ingresso sono stati finora perlopiù asiatici che vengono impiegati nel settore 

dell’edilizia o comunque come manodopera in diversi settori. Negli ultimi anni, il 

governo ha più volte ribadito che proprio gli stranieri, la maggior parte non istruita, 

riescono ad ottenere un visto d’ingresso grazie ai sauditi più abbienti che li 

impiegano come operai o come collaboratori familiari e poi, riescono con i loro 

risparmi ad iscriversi all’università e ad abilitarsi con qualifiche da ingegneri o 

architetti, figure professionali di cui il Paese scarseggia. Tutto ciò rappresenta un 

serio problema per i politici sauditi perché quegli stessi posti di lavoro potrebbero 

essere occupati da giovani sauditi che attualmente vivono con le rendite petrolifere 

delle famiglie e che ben presto si troveranno senza una fonte di guadagno. Ciò ha 

portato ad una vera e propria segregazione sociale e i lavoratori stranieri continuano 

a essere considerati come una possibile minaccia per il tasso di occupazione 

nazionale. 

Da aprile 2018 la situazione è cambiata, ma solo da un punto di vista burocratico: 

un decreto ha allargato il numero di nazionalità avente diritto a richiedere un visto 

d’ingresso. Inoltre i turisti che vogliono visitare l’Arabia Saudita potranno 

semplicemente richiedere le tessere elettroniche d’accesso che non avranno 

limitazioni.258 In realtà, anche prima del decreto era possibile richiedere un visto, 

ma solo per studenti, lavoratori, visite familiari e per il pellegrinaggio, nonostante 

una prassi molto lunga che comprendeva (e probabilmente continuerà a farlo) anche 

la presentazione di referti medici specialistici. Tra qualche mese sarà possibile 

valutare se effettivamente lo Stato saudita applicherà il decreto rilasciando i visti, 

ma attualmente il decreto non ha prodotto dei risultati in nessuno dei Paesi europei 

per cui il rilascio dei visti turistici dipende ancora dalla vecchia normativa. Solo a 

maggio 2018, la Saudi Gazette ha pubblicato una normativa sulle restrizioni in 

merito all’ingresso nel Paese per le donne; oltre al fatto che solo le donne maggiori 

di 25 anni possono entrare nel Paese non accompagnate, il governo ha stabilito che 

le minori di 25 anni possono ottenere un visto d’ingresso solo se accompagnate da 

                                            
258 Per maggiori approfondimenti si rimanda al sito ufficiale del rilascio visti per l’ingresso in Arabia 
Saudita: VFS Tasheel International, url: https://www.vfstasheel.com/landing.html 
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un membro della famiglia o da un gruppo turistico organizzato da un’agenzia di 

viaggi autorizzata alla professione dallo Stato di appartenenza. Inoltre, è stato 

stabilito che le guide turistiche saranno abilitate dalla Commissione per il Turismo 

e il Patrimonio culturale e dovranno provvedere a curare ogni aspetto della 

permanenza del turista nel Paese.259 

Gli esperti che si sono espressi attraverso i media internazionali, hanno avanzato 

un’ulteriore polemica a proposito, affermando che l’Arabia Saudita non è pronta ad 

accogliere tutti i turisti che ha programmato di fare entrare nel Paese, sia da un 

punto di vista ideologico che da un punto di vista strutturale e logistico. 

Probabilmente la loro opinione scaturisce dal fatto che è raro che un saudita si dica 

d’accordo ad una netta modernizzazione del Paese, pur non negando l’appoggio alle 

politiche reali e che, da un punto di vista pratico, finora le aspettative del principe 

continuano a essere considerate troppo ambiziose in termini di fattibilità. 

4.4.3 Il sistema educativo saudita: le riforme per strutturare 

curricula moderni che soddisfino la domanda nel mercato del 

lavoro 

Secondo i dati ufficiali, oggi l’Arabia Saudita è uno dei Paesi con i più alti tassi di 

alfabetizzazione al mondo con una percentuale del 94,7% della popolazione 

totale.260 Ciò è possibile grazie ad alcune importanti politiche intraprese dai re a 

partire dal secolo scorso volte a riorganizzare il sistema scolastico nazionale il cui 

accesso è sempre stato gratuito per tutti i cittadini sauditi. 

Per quanto riguarda i gradi di istruzione, il sistema si compone di 3 cicli scolastici 

dalla scuola elementare alla fine degli studi superiori secondari. Il sistema 

universitario, invece, è conforme al modello internazionale. Gli studenti maschi 

dopo il primo anno di scuola secondaria possono scegliere tra gli studi scientifici, 

umanistici, agricoli, tecnici o commerciali, finanziari. Le studentesse invece sono 

state ammesse all'educazione primaria nel 1961 e nel 1963 all'istruzione intermedia 

e secondaria. Per quanto riguarda l’università, ancora molte facoltà non permettono 

alle donne di condividere le aule con gli uomini per cui le studentesse seguono le 

                                            
259 Saudi Gazette, Condition for turist visas, 14 gennaio 2018, url: 
https://www.instagram.com/p/Bd796LEhzw4/ 

260 I dati sono estrapolati da Index Mundi che ha tratto le sue statistiche da uno studio condotto 
da CIA World Factbook e aggiornato a partire dal 31 marzo 2017, url: 
https://www.indexmundi.com/saudi_arabia/ 
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lezioni trasmesse su dei pannelli videoproiettori. Inoltre nel Paese ci sono interi 

campus universitari riservati alle sole donne. 

In Arabia Saudita i programmi scolastici sono vagliati dal Ministero dell’Istruzione 

Superiore e dall’Organizzazione Generale per l’Istruzione Tecnica e per la 

Formazione Generale, entrambi affiancati dalla Presidenza Generale per 

l’Istruzione Femminile, che invece si occupa dei programmi di istruzione delle 

donne. La massima autorità per la formazione scolastica è il Comitato Supremo per 

la Politica Educativa, fondato nel 1963.261 

Dalla fine del secolo scorso, sono state inaugurate anche delle scuole private 

attraverso dei fondi di investimento esteri che offrono un servizio decisamente 

migliore rispetto alle pubbliche, adottano metodologie di insegnamento 

principalmente anglosassoni, ma devono comunque sottostare alle direttive del 

ministero di riferimento. Sempre da un punto di vista ministeriale, secondo i dati 

della Banca Mondiale, l’Arabia Saudita impiega il 6.8% del PIL in politiche 

educative e questa percentuale è triplicata dal 1970 al 2000.262 Oggi, attraverso il 

programma Vision 2030, il re Salmān vuole rilanciare il sistema scolastico del 

Regno e adattarlo alla formazione dei profili professionali di cui scarseggia. Per 

farlo, ha tenuto in considerazione gli obiettivi raggiunti dal piano di sviluppo del 

Ministero dell’Educazione che si è sviluppato nell’arco di dieci anni, dal 2004 al 

2014.263 

Una delle problematiche che affligge il Paese in questo settore, è la mancanza di 

insegnanti. Il re Salmān a tal proposito ha istituito un sistema di valutazione degli 

insegnanti da parte degli studenti e ha perfezionato i parametri per esaminare il 

livello qualitativo degli insegnanti. Anche nel quadro dell’istruzione, il Paese ha 

fatto e deve ancora fare dei passi avanti per raggiungere la parità di genere. 

Nonostante il numero di donne istruite sia sempre stato in crescita dai primi anni 

Sessanta, vigono ancora alcune restrizioni sui possibili curricula tra cui le donne 

possono scegliere per continuare i loro studi a livello universitario. Ad esempio, 

solo da qualche anno è permesso alle donne di studiare giurisprudenza perché prima 

non era tollerata la loro presenza nei tribunali ed erano anche riservati ai soli uomini 

                                            
261UNESCO IBE, Dati Mondiali sulla Formazione, 6ª Edizione 2005/2007, 2007, url: 
http://www.unesco.it/it/Documento 

262 UNESCO IBE, Op. cit. 

263 Banca Mondiale, The Road Not Traveled: Education Reform in the Middle East and North Africa. 
The World Bank Middle East and North Africa, 2015, url: 
http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/EDU_Flagship_Full_ENG.pdf 
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le facoltà di giornalismo, ingegneria e architettura. Oggi queste restrizioni non 

esistono più per legge, ma a livello statistico risultano ancora poche le donne a cui 

viene concesso l’accesso a queste offerte formative. 

Se le riforme nell’ambito della parità di genere e il turismo possono avere dei 

riscontri nel breve periodo, analizzare le conseguenze delle riforme dei curricula 

scolastici significa spesso leggere dei dati sul lungo periodo. In Arabia Saudita la 

prima riforma scolastica risale al re ‘Abd Allāh il quale introdusse nel Paese i 

curricula scientifici (studi economici ed informatici, in primis) affinchè gli atenei 

del Regno potessero entrare nel circuito di interscambi internazionali. Il re aveva 

anche previsto l’assegnazione di diverse borse di studio al merito con cui sono stati 

premiati finora circa 50 000 studenti.264Grazie ai fondi nazionali, il Paese ha ben 11 

università statali sparse in tutte le regioni. Negli ultimi anni, tenendo conto della 

domanda del mercato del lavoro, i sauditi si sono aperti a nuovi studi come la 

medicina, la farmacia, l’ingegneria, l’architettura, l’elettronica, l’amministrazione 

d’impresa e l’economia. Il re ‘Abd Allāh si è speso molto in questo settore e il suo 

più importante intervento è il progetto Taṭwīr, in arabo “sviluppo”. Lo scopo di 

questa riforma era creare un sistema universitario all’avanguardia, attraverso 

l’aggiornamento dei curricula, che potesse permettere agli studenti sauditi di 

competere con gli stessi sistemi di Paesi più sviluppati. 

4.4.4 Il sistema sanitario saudita e il piano di privatizzazione del 

settore entro il 2020 

Il sistema sanitario dell’Arabia Saudita si compone di due servizi differenti.  

Il primo comprende una rete di poliambulatori distribuiti in modo capillare in tutto 

il Paese che fornisce servizi di medicina di base, preventiva, prenatale e di urgenza. 

Inoltre, esistono delle cliniche mobili che periodicamente visitano i villaggi più 

remoti, somministrando vaccini e fornendo assistenza sanitaria. 

Da quanto si evince dal programma Vision 2030, tra il 1970 e il 1999, il numero di 

questi presidi è salito da 600 a più di 3000 secondo le statistiche ufficiali dell’Arabia 

Saudita e grazie a tali centri è stato migliorato notevolmente il livello delle 

condizioni sanitarie della popolazione, garantendo un'ulteriore radicale riduzione 

del tasso di mortalità infantile, che tra il 1980 e il 1993 è passato da 70 a meno di 

30 decessi ogni 1000 nascite. Inoltre grazie alle compagne di sensibilizzazione 

                                            
264 Adriano Sofri, Essere donne in Arabia Saudita, Repubblica, 31 ottobre 2004, url 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2004/10/31/essere-donne-in-arabia-
saudita.html 
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portate avanti dai sovrani, secondo i dati ufficiali, più del 90% dei bambini è 

vaccinato.265 

Il secondo servizio è costituito da una rete di moderni ospedali e strutture privati 

per le cure specialistiche che si trovano principalmente nelle maggiori città del 

Regno. 

In generale, tra il 1970 e il 2002, il numero degli ospedali presenti sul territorio 

nazionale è aumentato da 74 a 314 e come dichiarato nel programma Vision 2030, 

in Arabia saudita sono disponibili 45 000 posti letto per i 20 milioni di abitanti, un 

rapporto più che eccellente rispetto alla media a livello internazionale. 266 

Gli investimenti degli ultimi anni hanno anche permesso nuove assunzioni di 

personale medico ed infermieristico qualificato. 

A livello amministrativo, l’attuazione del programma di assistenza sanitaria, e la 

formazione del personale medico ed infermieristico sono di competenza del 

Ministero della Sanità, che sorveglia le performance del 62% degli ospedali e di più 

della metà dei centri sanitari. Tutti i presidi privati invece sono gestiti dalla 

direzione interna degli investitori, spesso stranieri.267 

Nel 2000, nel quadro del Settimo Piano di Sviluppo, il Ministero della Sanità ha 

stanziato un finanziamento di circa sei miliardi di dollari che ha permesso la 

ristrutturazione di alcuni edifici ospedalieri fatiscenti, l’organizzazione di corsi di 

aggiornamento del personale medico e l’attuazione di una campagna di 

sensibilizzazione per la vaccinazione dei bambini contro le malattie infettive che ha 

avuto successo in alcune zone del Paese.268 

Oltre alle strutture ospedaliere, in Arabia Saudita esiste la Mezzaluna Rossa 

Saudita, un’organizzazione simile alla Croce Rossa, che interviene nei casi di 

emergenza, grandi raduni (come il pellegrinaggio) e di pronto soccorso. La 

Mezzaluna Rossa Saudita opera anche in caso di calamità naturali all'estero, con 

l’aiuto di volontari.269 

                                            
265 Vision 2030, Quality of Life, pp. 110-112 

266 Tra il 1970 e il 1996, gli anni in cui il Paese ha conosciuto il maggior tasso di crescita, i medici 
impiegati nel Paese hanno raggiunto la quota di è 30 000 unità (20 volte in più rispetto agli anni 
sessanta). Nello stesso periodo gli infermieri e i tecnici erano rispettivamente, 70 000 e 30 000. 

267 Vision 2030, Quality of Life, pp. 110-112 

268 Reale Ambasciata dell’Arabia Saudita, Ministero dell’Informazione, Nota informativa sulla 
ricorrenza della Festa Nazionale del Regno dell'Arabia Saudita, 23 settembre 2003, url: 
http://www.arabia-saudita.it/news.php?id=16&page=55 

269 Agli inizi degli anni Novanta la Società ha organizzato ospedali da campo e centri per la 
distribuzione di viveri in Somalia, soccorrendo le vittime della carestia con farmaci e mezzi di 
sostentamento donati dall'Arabia Saudita. In seguito è intervenuta in Bosnia -Herzegovina, nel 
1999 in Albania e Kosovo e nel 2003 in Iraq. 
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Negli ultimi venti anni sono stati documentati anche degli interventi statali per la 

tutela e la riabilitazione dei disabili fisici e psichici. I Ministeri della Sanità e del 

Lavoro e Affari Sociali hanno realizzato una rete di centri di recupero distinti in due 

tipologie. Da un lato, sussiste una rete di servizi per il trattamento medico, fisico e 

psichico dei pazienti. Attualmente esistono 18 centri di questo tipo gestiti dal 

Ministero della Sanità. La seconda tipologia di infrastrutture opera invece per la 

reintegrazione socio- economica delle persone affette da disabilità e vi sovrintende 

il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali. In Arabia Saudita, sono attualmente 

operativi 14 di questi centri in cui sono stati accolti anche i mendicanti delle 

maggiori città del Regno allo scopo di riabilitarli psicologicamente ed aiutarli nel 

reinserimento lavorativo. Esistono anche 24 istituti scolastici speciali per non 

vedenti e non udenti e tre centri per bambini disabili.270 

Attualmente il sistema sanitario nazionale saudita è gratuito per tutti i cittadini, ma 

secondo un recente studio di Mckinsey (Healthcare in the GCC – Challenges and 

Opportunities) nei prossimi anni, l'Arabia Saudita, avrà sempre più bisogno di 

capitali, risorse umane dall'estero perché mancano specialisti in grado di far fronte 

alle necessità sanitarie del Paese e al numero sempre crescente dei richiedenti 

prestazioni mediche.271 

Da un punto di vista economico ad oggi, la partecipazione del Pubblico nel sistema 

sanitario saudita è circa del 75%. Secondo Mckinsey, questa condizione sarà 

insostenibile in quanto si prevede che entro il 2020, la popolazione saudita arriverà 

a 30 milioni (attualmente sono censiti 25 milioni di cittadini), e dunque le spese 

sanitarie cresceranno. Secondo alcune stime, la domanda di letti per gli ospedali 

passerà da 51 000 a 70 000; il numero di medici da 40 000 a 54 000, mentre quello 

delle strutture ospedaliere passerebbe dagli attuali 364 a 502. Per sostenere un tale 

sviluppo, la spesa sanitaria dovrebbe incrementare entro il 2025, dagli attuali 12 

miliardi a 60 miliardi di dollari. Essendo un progetto quasi irrealizzabile 

concretamente, il principe ereditario ha optato per la privatizzazione del settore 

sanitario. 272 

La privatizzazione del sistema sanitario non è però l’unica riforma che riguarda da 

vicino il settore in questione. Fino ad oggi il Paese soffriva di un lento 

aggiornamento delle competenze del personale addetto perché anche qui vige il 

                                            
270 Per maggiori informazioni si rimanda all’url: 
https://healthcare.mckinsey.com/topic/healthcare-analytics 

271 Ibidem 

272 Ibidem 
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divieto di promiscuità tra donne e uomini. Da un punto di vista qualitativo, l’Arabia 

Saudita non può ancora puntare sull’impiego di risorse umane interne perché il 

sistema universitario (soprattutto per quanto riguarda la facoltà di medicina) è 

ancora anni luce distante dalle avanguardie occidentali. Il Paese deve quindi, 

puntare a diventare appetibile sul mercato dell’offerta di lavoro nel panorama 

internazionale, cercando di attirare cervelli e quindi personale altamente qualificato 

che possa rispondere ai bisogni della nazione. Per quanto riguarda invece i presidi 

privati, il principe ha già avviato i lavori per attuare uno snellimento burocratico 

che possa velocizzare l’iter per l’ottenimento delle licenze necessarie per attirare 

investimenti stranieri nel settore ospedaliero. 

Secondo Mckinsey, nei prossimi anni i sauditi e i cittadini del Golfo andranno alla 

ricerca di terapie sempre più sofisticate dunque, questi Paesi potrebbero diventare 

destinazioni privilegiate del turismo medico. Non a caso, in Arabia Saudita, i 

mercati della sanità e del benessere stanno vivendo un picco di investimenti privati 

senza precedenti, grazie all’offerta di trattamenti all’avanguardia con personale 

altamente qualificato straniero.273 Tuttavia, sarà necessario capire se i costi di 

mantenenimento di queste strutture saranno sostenibili nel medio e nel lungo 

periodo. 

Un ultimo punto interessante trattato nel quadro degli obiettivi da realizzare per 

Vision 2030, è il coinvolgimento della popolazione saudita che usufruisce del 

servizio sanitario, nella valutazione delle competenze e delle prestazioni mediche, 

attraverso diversi parametri che vanno dal tempo di attesa per una visita o per un 

intervento chirurgico, all’organizzazione del periodo di degenza dentro gli ospedali 

da un punto di vista logistico. 

4.5 Gli investimenti nel sistema di welfare e i parametri di fattibilità 

Dopo aver analizzato il programma di riforme già attuato e averlo messo in 

relazione agli obiettivi di governo per il 2020 e per il 2030, è possibile fare una 

riflessione in merito agli obiettivi di governo prioritari della famiglia reale. 

Probabilmente il Paese conoscerà nei prossimi 20 anni, un grande processo di 

crescita. La famiglia reale sembra avere appoggio da parte della popolazione locale 

nel lasciare che il Paese si affacci verso questa nuova epoca di cambiamenti. 

Tuttavia, è chiaro che, a prescindere dal supporto dei sauditi, le riforme sono 

interamente pensate e gestite dalla famiglia reale e da un gruppo ristretto di uomini 
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di potere. Inoltre, attraverso i rimpasti di governo e la costituzione di nuove 

commissioni specializzate nei diversi settori da riformare, il principe ha permesso 

l’istaurazione di una nuova classe dirigenziale che condivide idee conformi al suo 

progetto per l’Arabia Saudita. 

Infine, occorre sottolineare che alcuni dei punti strategici di questo processo di 

sviluppo, come ad esempio, il settore della comunicazione, dell’informazione e 

della formazione di personale addetto alle attività ricreative, culturali e sportive, 

sono interamente gestiti dallo Stato che ha facoltà di valutare, promuovere, rivedere 

o bloccare qualsiasi iniziativa di investimento. Questo atteggiamento lascia 

intendere che la famiglia reale voglia sì, una modernizzazione del Paese, ma che 

cerchi anche in tutti i modi di tutelare il proprio potere e la propria legittimità, 

evitando la diffusione di idee, progetti e attività che possano davvero sconvolgere 

la tradizione conservatrice del Paese da cui, è innegabile, dipende anche il trono 

saudita. 

Da un punto di vista economico invece, data la ricchezza nazionale al momento, il 

progetto Vision 2030 potrebbe anche essere interamente realizzato. E più 

importante invece chiedersi, se il Regno sarà capace di garantire il funzionamento 

di questa avanguardia dopo il 2030. 
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Capitolo 5 

La politica economica dell’Arabia Saudita dalla scoperta 

del petrolio ad oggi: 1933-2018 

5.1 Cenni introduttivi sulla storia della politica economica 

dell’Arabia Saudita 

Prima della scoperta del petrolio, avvenuta nel 1933, le casse dello Stato saudita 

dipendevano esclusivamente dagli introiti del pellegrinaggio annuale a La Mecca e 

la popolazione era composta principalmente da pastori, agricoltori e piccoli 

commercianti, poco istruiti e completamente isolati dagli sviluppi socio- economici 

delle realtà circostanti. Inoltre, non è documentato alcun utilizzo di mezzi a ruota 

per i trasporti, non c’era nessuna industria e le comunità producevano lo stretto 

necessario per soddisfare il proprio fabbisogno.274 

Da un punto di vista dell’amministrazione statale, sin dalla fondazione del primo 

Stato saudita (1744), il sovrano nominava periodicamente degli uomini di potere 

vicini alla famiglia reale, che si occupavano di supervisionare il lavoro degli esattori 

delle tasse nelle diverse province del Regno e di calcolare i dazi sui beni importati 

e sugli ingressi dei pellegrini nel Paese. Questo sistema di controllo finanziario 

contava circa 400 impiegati statali (soprattutto ufficiali e guardie preposte alla 

sicurezza) ed era un archetipo di quello che nel 1930, sarebbe diventato il Ministero 

delle Finanze saudita.275 

Secondo le stime ufficiali, prima del 1913 le entrate dello Stato non superavano le 

100 000 sterline, dieci anni più tardi arrivavano a circa 210 000 sterline276 e dopo 

la conquista dell’Ḥiǧāz, già nel 1927 crebbero fino a 1 500 000 sterline.277 

Consapevoli però del fatto che queste somme non sarebbero mai bastate ad 

innescare un processo di crescita del Paese, da un punto di vista delle infrastrutture 

e del sistema di welfare, per anni i sovrani continuarono a distribuire sussidi (non 

quantificabili, a causa della mancanza di registri e fonti ufficiali in merito) a tutta 
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la popolazione, nella speranza di poter in qualche modo salvaguardare un equilibrio 

sociale e politico già di per sé parecchio instabile. 278 

Al momento della sua istituzione, nel 1930, il Ministero degli Affari Esteri fu quasi 

interamente affidato a ricchi mercanti sauditi (tra cui membri delle famiglie dei 

Mandīl, Nafīsī, Fūzān e Al-Ḡuṣaībī), tutti appartenenti alle comunità dell’Ḥiǧāz, 

del Naǧd e dell’Aḥsāʾ, che si occupavano di controllare le finanze interne dello 

Stato e di gestire i primi rapporti commerciali con i Paesi confinanti.279 Con 

l’implementazione di un primo sistema burocratico negli anni successivi, queste 

famiglie furono incaricate anche del rilascio dei visti d’ingresso per il 

pellegrinaggio annuale a La Mecca e della relativa tassazione, che però fu 

gradualmente eliminata quando il tesoro dello Stato cominciò a crescere in modo 

esponenziale con l’inizio dell’esportazione del petrolio, nel 1948. 

Nel 1938 la scoperta del petrolio in Arabia Saudita non fu casuale, anzi fu il frutto 

di una ricerca scaturita da diversi fattori tra i quali la perforazione nel 1908, di alcuni 

giacimenti nella vicina regione nord-occidentale della Persia, da parte della Anglo-

Persian Oil Company (successivamente rinominata British Petroleum), l’aumento 

della richiesta di petrolio durante la Prima Guerra Mondiale e l'inizio della Grande 

Depressione (periodo durante il quale il numero di pellegrini scese clamorosamente 

da 100 000 a meno di 40 000, con evidenti ripercussioni sul bilancio finanziario del 

Paese). Per questa ragione nel 1933, il re Sa‘ūd Bin ‘Abd Al-Azīz Al-Sa‘ūd fu 

costretto ad accettare gli scavi da parte della Standard Oil Of California nel proprio 

territorio, con la speranza di trovare fonti di reddito alternative.280 

Già nel 1922, un ingegnere minerario della Nuova Zelanda, Frank Holmes, si era 

convinto del fatto che anche in Arabia Saudita dovesse esserci una riserva di 

petrolio, visto che ne era stata appena scoperta una nelle acque che la separano dal 

Bahrein e studiò un accordo da presentare al re per ottenere l’autorizzazione agli 

scavi. Holmes ebbe la concessione per avviare i lavori nella provincia orientale 

della nazione e si rivolse agli Stati Uniti per selezionare una compagnia petrolifera 

che potesse farsi carico della gestione dei lavori di scavo. Fu interpellata la Standard 

Oil of California (SOCAL) che ricevette i diritti di esplorazione su circa 930 000 
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chilometri quadrati di terreno per i successivi 60 anni. La SOCAL decise di istituire 

una società parallela, la California Arabian Standard Oil Company (CASOC) che 

si occupava di sviluppare le clausole degli accordi relativi a quella regione, che 

avrebbe fruttato da lì a poco, diversi milioni di dollari. Nel 1936, la SOCAL si unì 

anche con la Texas Oil Company formando la CALTEX. Inizialmente, quando i 

geologi della CASOC esaminarono l'area della concessione, identificarono un sito 

che presentava tutte le caratteristiche tipiche delle zone circostanti i giacimenti in 

altre aree mediorientali e lo chiamarono Dammam n.7, dal nome di un villaggio 

vicino. Le ricerche continuarono per mesi fino a quando, quasi sul punto di 

demordere, il 3 marzo 1938 i perforatori arrivarono al petrolio.281 

La compagnia petrolifera si affermò in poco tempo tra le più produttive di tutto il 

mondo e nel 1943, cambiò il suo nome in Arabian American Oil Company 

(ARAMCO) riuscendo anche ad ottenere ulteriori concessioni dai regnanti sauditi. 

L’esportazione del petrolio saudita cominciò nel 1948 e già a partire dal 1950, visti 

gli ingenti profitti derivanti dal settore, il governo dell'Arabia Saudita cercò di 

rimediare a quegli accordi stipulati senza tener conto del potenziale dei propri 

giacimenti, riuscendo ad acquistare il 25% della società petrolifera nel 1973 e il 

60% nel 1974, fino a quando, nel 1980, fu nazionalizzata e prese il nome di Saudi 

ARAMCO.282 

Per quanto riguarda la politica economica dell’Arabia Saudita all’indomani della 

scoperta del petrolio, gli anni Cinquanta e Sessanta sono caratterizzati dalla 

centralizzazione del potere nelle mani del re Fayṣal che ha perseguito una politica 

di sviluppo statale creando le strutture amministrative e burocratiche necessarie e 

impiegando le risorse finanziarie statali nel settore delle infrastrutture coadiuvato 

anche dai proventi del petrolio. Il periodo preso in considerazione andrebbe dunque 

interpretato come un periodo di transizione in cui, a fronte di una visione di 

cambiamento sostanziale, il Paese doveva ancora fare i conti con infrastrutture 

inadeguate e con la mancanza di personale qualificato che potesse avviare una vera 

trasformazione economica e sociale.283  
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5.1.1 Il primo boom petrolifero (1973-1981) 

La trasformazione sostanziale di cui si è parlato nel paragrafo precedente si 

concretizzò nei primi anni Settanta con lo scoppio del primo boom petrolifero. 

Il primo boom (o a seconda dei punti di vista, shock) petrolifero fu la conseguenza 

della crisi innescata dalla Guerra del Kippur, chiamata così perché una coalizione 

costituita da Egitto e Siria attaccò Israele, durante la celebrazione dello Yom Kippur 

il 6 ottobre 1973. Durante questo conflitto, i Paesi arabi membri dell’OPEC 

(l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, fondata a Baghdad, nel 1960), 

tra cui l’Arabia Saudita, decisero di sostenere l’Egitto e la Siria contro gli Stati Uniti 

e gli altri Paesi filo-israeliani. In particolare, l’OPEC decise di agire aumentando il 

prezzo del barile di circa l’11.9% e imponendo un embargo nei confronti dei Paesi 

nemici (soprattutto Stati Uniti e Paesi Bassi).284 

Queste dinamiche ebbero delle ripercussioni per entrambi i fronti di guerra. 

L’Europa dovette innanzitutto creare delle politiche volte al risparmio energetico, 

bloccando lo sviluppo economico che aveva vissuto negli anni Cinquanta e 

Sessanta. 

Anche le conseguenze economiche e istituzionali per i Paesi arabi importatori di 

petrolio e non, furono devastanti. Alla fine del boom, a causa di una grave crisi 

economica, alcuni di loro, come Algeria, Egitto, Tunisia, Marocco e Giordania, 

furono costretti ad adottare i programmi di aggiustamento strutturale, imposti dalla 

Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale, in cambio della concessione 

di prestiti. Si trattava di implementare alcune misure strutturali come la 

privatizzazione delle imprese ed altre come la riduzione della spesa pubblica e 

l’aumento della tassazione, che causarono gravi conflitti interni perché collegati 

all’aumento del tasso di povertà e di disoccupazione, soprattutto quella giovanile e 

ai tagli al sistema di welfare che ebbero delle ripercussioni negative sulla qualità 

dei sistemi sanitari e dell’istruzione.285 

In realtà, fu uno shock economico anche per alcuni Paesi produttori di petrolio che 

solo in un primo momento, si arricchirono grazie agli introiti del greggio (che arrivò 

a costare più del triplo rispetto ai prezzi stabiliti precedentemente al conflitto). 

Inizialmente, i proventi vennero impiegati per alimentare dei modelli economici 
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fortemente statalisti, per finanziare l’apparato militare e per espandere il settore 

dell’amministrazione pubblica. Inoltre, si rese necessario aumentare la spesa statale 

per l’approvvigionamento di beni la cui domanda era aumentata a causa dell’avvio 

del processo di deindustrializzazione e di marginalizzazione dell’agricoltura.286 

Lo sviluppo socio-economico portò a un diffuso “comodismo del benessere” che 

trasformò gli Stati esportatori in rentier states, favorì gli autoritarismi e diede 

origine alla cosidetta “malattia olandese”, un processo economico che portò al 

rallentamento dell’industrializzazione. Inoltre, si registrò un aumento del tasso di 

disoccupazione e ciò ebbe anche un evidente impatto di genere perché le donne 

furono costrette a non lavorare lasciando i pochi posti di lavoro disponibili, agli 

uomini.287 

Questo scenario sociale è comune a tutti i Paesi esportatori di petrolio a eccezione 

dell’Iraq, della Libia e dei Paesi del Golfo, in particolare dell’Arabia Saudita di re 

Fayṣal che aveva investito enormemente in infrastrutture riuscendo anche ad 

avviare un primo processo di diversificazione dell’economia, puntando su altre 

risorse come l’acciaio e l’alluminio.288 

Prima del 1973, il re aveva più volte sottolineato di non avere nessuna intenzione 

di mischiare gli affari petroliferi e le relazioni internazionali del Paese, ma con lo 

scoppio della guerra queste promesse furono disattese. Il re fu il primo a dichiarare 

che se gli Stati Uniti avessero continuato a sostenere Israele, avrebbe optato per 

l’embargo. Inoltre, ad ottobre dello stesso anno, durante un summit che si tenne nel 

Kuweit, l’OPEC aveva inizialmente deciso di ridurre la produzione del petrolio del 

5% per ogni mese di conflitto e l’Arabia Saudita aggravò la situazione proponendo 

e ottenendo una riduzione del 10%.289 Questa prima strategia nel conflitto, portò 

l’Arabia Saudita ad affermarsi come una delle potenze più influenti nel mondo 

arabo, ma allo stesso tempo fu etichettata dall’Occidente come la causa del blocco 

economico mondiale. Al fine di salvaguardare l’economia e la sicurezza del Paese, 

il re fu costretto a ripensare alla sua strategia politica nel quadro del conflitto e 

dell’embargo e a cercare di riavvicinarsi agli Stati Uniti. 
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In questo contesto, l’Arabia Saudita fu costretta a tornare ad aumentare le quantità 

di petrolio estratto e quindi, i prezzi del greggio diminuirono tornando a sfiorare le 

cifre a cui si vendeva prima dello scoppio della guerra. 

5.1.2 La fine del boom petrolifero: gli anni Ottanta 

Dopo lo shock petrolifero del 1973-74, seguì un periodo di relativa stabilità dei 

prezzi. Il prezzo del petrolio tornò però, ad aumentare nel 1980-81 a seguito della 

rivoluzione iraniana, della guerra tra Iran ed Iraq e della stipula degli accordi di 

Camp David. 

Lo shock fu breve, ma le sue ripercussioni nel panorama internazionale furono 

molto gravi. Il prezzo del greggio salì a 80 dollari al barile creando seri problemi di 

approvvigionamento per i Paesi importatori. Tuttavia, dopo mesi di blocco 

economico, cominciò un periodo spesso descritto come di contro-shock, 

caratterizzato da una lenta diminuzione della domanda, un costante aumento 

dell'offerta e l'ingresso di nuovi fattori sul mercato come la rivoluzione tecnologica, 

che interessava il settore della ricerca, dello scavo e del raggiungimento dei 

giacimenti più remoti.290 

Come già accennato, a metà degli anni Ottanta, il Medioriente fu interessato da una 

grave crisi economica causata dai debiti accumulati dopo il primo boom petrolifero. 

Gli effetti della crisi economica non tardarono ad arrivare e si manifestarono 

soprattutto nel consolidamento dei regimi, nella diffusione di corruzione e 

clientelismo e nell’appoggio della popolazione ai movimenti islamisti, una costante 

fino ai nostri giorni.291 

Nel complesso, il capitalismo mondiale dovette ammettere di essere ormai 

totalmente dipedente dalle riserve mediorientali di petrolio e quindi, anche dalle 

dinamiche socio-politiche ed economiche che interessavano gli Stati esportatori. 

A seguito del primo boom petrolifero, l’Occidente puntò alla diminuzione del 

consumo di petrolio e allo sviluppo di energie rinnovabili capaci di tutelare i Paesi 

nel caso di un ulteriore shock petrolifero. 

Il primo boom petrolifero permise all’Arabia Saudita di avviare il suo primo grande 

progetto di sviluppo nazionale che si concretizzò nella promozione dell’industria 

petrolifera e dell’agricoltura, e nella costruzione di infrastrutture tipiche di uno 
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Stato moderno. In questo momento, il settore privato mantiene un ruolo marginale, 

è presente nel mercato della piccola produzione e rientra nell’ambito dello sviluppo 

della diversificazione economica dagli introiti del petrolio.292 

In Arabia Saudita, questi sono anni di transizione gestiti da re Fahd che, come già 

accennato nel primo capitolo, fu il fautore del passaggio da anni di crescita e 

sviluppo nazionale a un periodo di austerità dovuta al forte calo del prezzo del 

petrolio che, in soli sei mesi (tra gennaio e luglio 1986), scese da 26 a 8 dollari al 

barile.293 A partire dai primi anni Ottanta, il re si rese conto che per il Paese era 

assolutamente indispensabile avviare un processo di modernizzazione per far fronte 

al deficit finanziario e all’eccessiva dipendenza dalla rendita petrolifera. Tuttavia, 

la situazione interna era complessa: tutti i progetti di intervento che riguardavano 

imprese troppo costose (come la costruzione di una raffineria nella provincia di 

Qasīm e di un aeroporto nella regione orientale) erano stati abbandonati e il tasso 

di crescita del PIL si era abbassato dall’8.5% all’1.4% dal 1985 al 1990.294 Inoltre, 

il re voleva a tutti i costi evitare i tagli alla spesa pubblica, temendo che la 

popolazione si sarebbe rivoltata contro il pagamento di beni e servizi di cui aveva 

sempre usufruito a titolo gratuito. Nel disperato tentativo di aumentare le entrate, il 

governo annunciò l’introduzione di un'imposta sul reddito per i lavoratori stranieri, 

una decisione che fu revocata quando la maggior parte del personale altamente 

qualificato, costituito da immigrati, minacciò di dimettersi. Si cercò di aggirare il 

problema imponendo tasse più elevate per i visti di residenza e di uscita, ma anche 

questa politica non ebbe successo.295 

La forza lavoro in Arabia Saudita ha sempre giocato un ruolo rilevante vista la 

mancanza di manodopera locale. Secondo i dati ufficiali, nel 1980 gli stranieri 

costituivano il 30% della popolazione saudita e il 60% della forza lavoro.296 

Durante gli anni di austerità (1973-1990) e soprattutto con il boom petrolifero, il re 

continuò a mantenere alcuni benefici statali che pensava potessero giovare alla 

crescita del Paese, come delle borse di studio di 300 dollari al mese per gli studenti 

iscritti ai livelli di istruzione superiori. Tuttavia, l’aumento del numero di giovani 

qualificati sovraccaricò le domande per accedere ad un posto di lavoro statale, 
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l’unico che potesse garantire stipendi fissi, al contrario del settore privato, già di 

per sé poco sviluppato, che invece non era in grado di offrire le stesse sicurezze.297 

In generale, l’amministrazione pubblica rimase il principale datore di lavoro, 

attirando oltre il 40% della forza lavoro, mentre l’industria, l’edilizia e il petrolio 

ne impiegavano circa il 25%, il settore terziario circa il 30% e l’agricoltura il 5%.298 

Con la presentazione del quarto piano di sviluppo quinquennale (1985-1990), il re 

promosse il concetto di saudizzazione delle risorse del Paese (di cui si è già parlato 

nel primo capitolo), un programma finalizzato anche alla graduale sostituzione dei 

lavoratori stranieri con giovani sauditi qualificati. 

Nel quadro di queste riforme, furono previste anche delle politiche volte alla 

partecipazione delle donne saudite all'economia del Paese, soprattutto nel settore 

bancario, nel settore terziario, nell’istruzione e nella sanità. Inoltre, si registrarono 

alcuni investimenti pubblici in piccole imprese femminili come boutiques, centri 

sportivi e centri estetici soprattutto a Riyaḍ e Ǧidda.299 Ci furono anche dei dibattiti 

sulla possibilità di concedere il permesso di guida alle donne per facilitare la loro 

mobilità e diminuire la loro dipendenza dai conducenti stranieri per i trasporti, un 

lusso di cui avrebbero volentieri rinunciato anche alcune ricche famiglie saudite in 

un periodo di crisi economica e aumento del costo della vita. In questo contesto, 

non mancarono le polemiche da parte dei più conservatori che si opponevano a una 

simile modernizzazione e fomentavano l’intervento della polizia religiosa.300 

5.1.3 La crisi economica degli anni Novanta e la stagnazione del 

prezzo del petrolio 

In generale, gli anni Novanta furono caratterizzati da periodi altalenanti di 

benessere e crisi economica a causa della guerra del Golfo, da un punto di vista 

politico e dalla crisi asiatica del 1998, da un punto di vista socio-economico. 

In Arabia Saudita, le entrate petrolifere continuarono a essere le prime fonti di 

finanziamento della spesa pubblica, nonostante gli sforzi del governo per 

diversificare l'economia. Il Regno restò comunque un rentier state. 

Da un punto di vista politico, il popolo, ma anche gli uomini di potere sauditi, non 

avevano alcun interesse a chiedere una riforma radicale del sistema economico, per 
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paura che ciò potesse compromettere la ricchezza interna del Paese. Basti pensare 

che, anche con il calo del prezzo del petrolio, c'erano ancora fondi sufficienti per 

mantenere il dispendioso welfare statale. 

Da un punto di vista sociale, la mancanza di diversificazione economica portò a una 

forte disuguaglianza sociale, alla crescita del tasso di disoccupazione e al continuo 

aumento della forza lavoro straniera. 

Questo contesto socio-economico però, non era compatibile con gli obiettivi che il 

monarca si era prefissato: creare le condizioni affinché l'Arabia Saudita 

raggiungesse un ruolo economico competitivo a livello globale. 

L’unico spiraglio di cambiamento venne dalla classe imprenditoriale che, pian 

piano, cominciò a rivendicare gli interessi di quella categoria di lavoratori, ancora 

troppo marginalizzata in quegli anni rispetto ad altri Paesi mediorientali.301 

5.1.4 Il secondo boom petrolifero (2003-2007) 

Il secondo boom petrolifero che durò dal 2003 al 2007, fu causato dal declino delle 

riserve mondiali, dall’aumento del consumo del greggio in Asia e dalla guerra in 

Iraq del 2003. Anche in questo caso le conseguenze furono molteplici. 

I Paesi produttori di petrolio conobbero un periodo di rapida crescita economica, 

anche se non come durante il primo boom petrolifero. Lo sviluppo del settore 

petrolifero inoltre, che è un settore intensivo di capitale, con pochi posti di lavoro 

per personale qualificato, non contribuì a creare nuove opportunità di lavoro. 

In Arabia Saudita, sono anni particolarmente difficili da un punto di vista politico 

ed economico caratterizzati dallo scontento della popolazione e da una serie di 

attentati a Riyaḍ e Ǧidda tra il 2003 e il 2004. 

Nel 2005, alla morte di re Fahd, il successore ‘Abd Allāh continuò il lento processo 

di riforme economiche con l’intento di bloccare qualsiasi tentativo di insurrezione 

da parte della popolazione. 

Per quanto riguarda l’economia, il suo scopo era quello di ridurre la dipendenza del 

Paese dalle entrate petrolifere attraverso la deregolamentazione del mercato, 

l’incoraggiamento di investimenti esteri e la privatizzazione. Nel 2009, annunciò 

anche delle riforme per la magistratura, per le forze armate e per il Consiglio dei 

Ministri nel quadro di un progetto di modernizzazione e limitò anche il potere della 

polizia religiosa.302 

                                            
301 Tim Niblock e Monica Malik, The political economy of Saudi Arabia, Op. cit., pp. 141-142 

302 Mahmud Ali Ghul, Alfred Felix L., Beeston William L. Ochsenwald, Robert Bertram Serjeant, 
History of Arabia, Enciclopedia Britannica, 31 ottobre 2012 
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Anche l’Arabia Saudita è stata colpita dall’ondata di proteste riconducibili alla 

primavera araba a causa del malcontento della popolazione dovuto ad una politica 

troppo restrittiva e ai problemi di successione, di cui si è già parlato nel primo 

capitolo.303 Il 29 gennaio 2011, centinaia di manifestanti si radunarono a Ǧidda per 

protestare pacificamente e chiedere la scarcerazione di alcuni attivisti sciiti,304 ma 

la polizia intervenne e arrestò circa 40 persone ponendo fine alla protesta (si dice in 

meno di quindici minuti).305Inoltre a fine febbrai,o oltre 100 intellettuali sauditi 

lanciarono una campagna di sensibilizzazione chiedendo riforme politiche, 

economiche e sociali.306 In particolare, come accennato nel primo capitolo, gli 

intellettuali chiedevano la creazione di una monarchia costituzionale (e quindi 

l’adozione di una Costituzione).307 

Il re decise di reagire al malcontento concedendo una serie di benefici per i cittadini 

per un importo di 36 miliardi di dollari, di cui 10.7 miliardi destinati alla costruzione 

di nuovi alloggi popolari. Investì anche 93 miliardi di dollari per la costruzione di 

500.000 nuove case e creò 60.000 nuovi posti di lavoro nel settore della sicurezza 

interna ed estera del Paese.308 Tra le misure previste da questi aiuti anche supporto 

economico ai giovani disoccupati, prestiti per gli alloggi e l’aumento del 15% dei 

salari per gli impiegati pubblici.309  

                                            
303 Robert Fisk, Saudis mobilise thousands of troops to quell growing revolt, The Independent, 
Londra, 5 May 2011, url: http://ensdetunis.blogspot.it/2011/03/saudis-mobilise-thousands-of-
troops-to.html 

304 Toby Matthiesen, Op. cit., The Middle East Journal, vol. 66, n. 4, 2012, pp. 628-659 

305 Arabian Business, Dozens detained in Saudi over flood protests, Arabian Business da Reuters, 
29 gennaio 2011, url: http://www.arabianbusiness.com/dozens-detained-in-saudi-arabia-over-
flood-protests-377055.html 

306 Per un ulteriore approfondimento si rimanda a Stéphane Lacroix,. Is Saudi Arabia Immune?, 
Journal of Democracy, vol.22, n.4, 2011, pp. 48-59 

307 Bjørn Olav Utvik, The Rentier Bargain at the Trial of the Arab Uprisings. Oil States in the New 
Middle East: Uprisings and Stability, a cura di Selvik e Utvik, Routledge, 2015, pp. 1-17 

308 The Guardian, Saudi Arabia's king announces huge jobs and housing package, The Guardian. 
Associated Press,18 marzo 2011, url: https://www.theguardian.com/world/2011/mar/18/saudi-
arabia-job-housing-package 

309 Toby Matthiesen, Op. cit., pp.628-659 
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5.2 La politica di re Salmān e i rischi finanziari alla luce delle 

riforme dell’ultimo biennio 

Da un punto di vista economico e finanziario, il re Salmān, salito al trono nel 2015, 

ha avuto delle serie difficoltà a gestire il sistema implementato dai predecessori, 

troppo dispendioso in un momento di crisi 

come questo. 

I dati riportati nella figura 1 indicano che, 

nel biennio 2016 e 2017, il Regno ha 

vissuto una profonda recessione economica 

(registrando un PIL dello +1,7% nel 2016 e 

del -0,7% nel 2017) che ha costretto il 

sovrano ad accelerare il processo di 

realizzazione di riforme economiche. Queste hanno avuto successo visto che hanno 

portato ad una crescita del PIL già nei primi mesi del 2018 (secondo il Fondo 

Monetario Internazionale, l’Arabia Saudita ha attualmente un PIL dello +2.7, ma 

secondo le fonti ufficiali saudite arriverebbe fino al +3%).310 

Alla luce del primo anno sul trono di re Salmān, il bilancio fiscale saudita era il 

frutto della combinazione due fattori: il calo degli introiti del petrolio da 25 miliardi 

di dollari del 2015 a 21 miliardi nel 2016 (rispetto ai 40 miliardi negli anni 

precedenti) e il mantenimento della spesa pubblica (41 miliardi di dollari nel 2015 

e 39 miliardi nel 2016), di cui la metà è impiegata per il pagamento dei salari 

dell’amministrazione pubblica. Questa situazione ha provocato un crescente deficit 

fiscale che nel 2016, ha raggiunto il -17.2%.311 

Il 3 agosto 2017, l’ente Atradius ha pubblicato un rapporto sul sistema finanziario 

saudita che fa chiarezza su alcuni punti-chiave della politica di re Salmān. 

Le statistiche in figura 2 

hanno evidenziato che la 

Cina ha superato gli Stati 

Uniti nella classifica di 

Paesi verso cui l’Arabia 

                                            
310 Info Mercati Esteri, Quadro macroeconomico dell’Arabia Saudita, in collaborazione con 
Farnesina, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e Diplomazia 
Economica Italiana, aggiornato al 19 marzo 2018, url: 
http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=99# 

311 Ibidem 
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Saudita esporta e da cui importa beni e servizi, diventando dunque il primo partner 

commerciale del Regno. 

Inoltre, nel grafico della figura 2 si nota che, dopo una lieve crescita del PIL tra il 

2014 e il 2015 (dal 3.7% al 4.1%), il Paese ha registrato un andamento negativo nel 

2016 e nel 2017 (anno in cui ha raggiunto il minimo storico del -0.5%), ma per il 

2018 la situazione è già parecchio migliorata. 

Per quanto riguarda le previsioni in merito alla produzione, ad agosto 2017 sembra 

che il Paese sia su una buona strada nel quadro dello sviluppo dell’agricoltura e del 

settore petrolifero, ma i settori delle tecnologie, dei beni durevoli di consumo e delle 

costruzioni sono ancora anni luce distanti dall’avanguardia internazionale. I risultati 

sono discreti negli altri settori produttivi come i trasporti, la farmaceutica, i servizi 

finanziari, l’industria alimentare, l’ingegneria, il tessile, l’acciaio e i metalli.312 

Da qui la necessità di diversificazione dell'economia nazionale, in visione di un 

futuro prossimo senza petrolio immaginato dal Public Investment Fund-PIF, la cui 

performance è monitorata dal Consiglio per lo Sviluppo Economico, presieduto 

dallo stesso principe ereditario. 

5.3 Vision 2030 per “un’economia fiorente” 

Le riforme economiche a cui si è fatto riferimento nel paragrafo precedente, 

rientrano nel quadro del programma Vision 2030, un piano d’intervento grazie al 

quale Muḥammad Bin Salmān ha già messo in atto alcuni dei provvedimenti pensati 

per rendere indipendente il Paese dagli introiti del petrolio entro i prossimi venti 

anni. 

Questa sezione del programma si basa su alcune prerogative assolute della famiglia 

reale che sono: offrire maggiori opportunità di studio e lavoro ai cittadini, pensare 

a investimenti che possano avere dei riscontri anche a lungo termine, favorire le 

piccole e medie imprese e sfruttare le risorse presenti nel Paese. 

Innanzitutto, il programma mira alla formazione di una nuova classe dirigenziale 

ben istruita e che abbia le competenze necessarie alla futura gestione del Paese. Per 

queste ragioni, è stato costituito un ente che prende il nome di Ṭaqāt, un Concilio 

che avrà il compito di studiare le capacità apprezzate nel mondo del lavoro. Questo 

ente trasmetterà poi le sue previsioni ai ministeri che lavorano ai programmi 

                                            
312 I dati sono estrapolati dal MENA Rapporto Paese Arabia Saudita 2017, Atradius managing risk 
enabling trade, 3 agosto 2017, url. https://atradius.it/pubblicazioni/rapporto-paese-mena-arabia-
saudita-2017.html 
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scolastici che si occuperanno dunque, di aggiornare i curricula per far sì che siano 

al passo con i tempi. 

Per quanto riguarda invece il mondo del lavoro, il programma mira a migliorare le 

prestazioni delle piccole e medie imprese gestite a livello familiare perché in Arabia 

Saudita costituiscono la maggior parte delle aziende che si occupano di 

esportazioni. Anche in questo caso, il principe ha istituito una commissione, 

l’Autorità per le Piccole e Medie Imprese, che lavorerà alla liberalizzazione del 

mercato della produzione (a cui guardano molto anche i giovani sauditi), 

all’aumento del numero di appalti nazionali e ai premi di produzione governativi 

che incentivano questo tipo di attività di produzione di artigianato e manufattura 

locale. Un punto interessante di questa sezione riguarda il settore del marketing 

perché il programma promette di facilitare l’accesso ai social media e alle 

piattaforme digitali attraverso cui si manifestano diverse opportunità lavorative, 

quasi ammettendo che la censura è uno dei fattori che ha causato la stagnazione 

commerciale e impedito la diversificazione economica fino ad oggi. In questa 

sezione lo scopo è rilanciare la microfinanza e il settore no profit (già citato anche 

nella sezione per la cultura e l’intrattenimento e a cui evidentemente il governo 

saudita intende lasciare molto spazio d’azione).313 

Attraverso l’attuazione di queste riforme, sembra che l’Arabia Saudita intenda 

favorire le pari opportunità (nel programma vengono citate espressamente le donne, 

di qualasiasi età, a cui si conferisce il diritto di integrazione socio-economica) e 

attirare nuovi talenti dall’estero. A fronte di una politica migratoria parecchio 

restrittiva e che in passato è stata spesso accusata di non garantire i diritti 

fondamentali dei lavoratori ai migranti, Vision 2030 promette anche di migliorare 

le condizioni di vita e di lavoro per i non sauditi, concedendo loro l’acquisto di beni 

immobili, facilitando l’accesso alle scuole private e adottando un sistema efficace 

e semplice per il rilascio di visti e permessi di soggiorno. Tuttavia, il programma 

lascia intendere che per “non sauditi” si intende il personale straniero altamente 

qualificato, che in realtà gode già di parecchie agevolazioni fiscali, ma non si fa 

nessun riferimento alla manodopera straniera non istruita, che è invece ampiamente 

sfruttata su tutti i fronti nel Paese. 

Nello specifico, gli obiettivi di questa sezione per il 2030 sono: abbassare il tasso 

di disoccupazione dall’11.6% al 7%, favorire l’aumento del contributo al PIL delle 

piccole e medie imprese, dal 20% attuale fino a un 35%, e incoraggiare le donne a 

                                            
313 Vision 2030, pp.36-37 
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farsi spazio nel mercato del lavoro (anche se in realtà, l’intenzione sembra esserci 

e a mancare sono le opportunità concrete) per arrivare ad una partecipazione del 

30%, oggi ferma al 22%, secondo le statistiche nazionali.314 

Per quanto riguarda l’avvio di investimenti che possano avere dei riscontri anche a 

lungo termine, il programma Vision 2030 intende massimizzare la capacità di 

investimento del Paese, rilanciare i settori promettenti come il digitale, le tecnologie 

e la cultura, privatizzare alcuni servizi statali e avviare i lavori di ricerca di nuovi 

minerali naturali che possano contribuire a ridurre la dipendenza dal petrolio. Lo 

scopo è di rientrare nella classifica delle 15 nazioni più ricche al mondo 

(attualmente sono alla 19esima posizione) e aumentare il patrimonio del Fondo di 

Investimento Pubblico, da 600 miliardi a oltre 7 trilioni di dollari, grazie alle entrate 

derivanti dalla quotazione in borsa del 5% della compagnia petrolifera ARAMCO, 

che dovrebbe avvenire entro il 2019.315 

Già nel 2017, il principe ha citato espressamente i settori che avranno la priorità nel 

quadro dei finanziamenti pubblici e in particolare ha parlato di industria bellica, 

energie rinnovabili ed infrastrutture. Sembra infatti che questi tre settori siano 

attualmente quasi i soli su cui il governo saudita abbia applicato ampie e 

dispendiose riforme.316 

Per quanto riguarda l’internazionalizzazione del business economico, Vision 2030 

punta a rientrare nelle prime 10 nazioni nella classifica dell’Indice di Competitività 

Globale (attualmente si trova alla 25esima posizione), aumentare l’apporto 

finanziario degli investimenti esteri al PIL, dall’attuale 3.8% al 5.7%, e favorire il 

settore privato dell’impiego affinchè riesca ad aumentare il suo contributo al PIL 

dall’attuale 40% al 65%.317 

Tra gli obiettivi specifici viene citata la ristrutturazione del “Re ‘Abd Allāh 

District”, un quartiere residenziale su cui il governo ha investito molto in passato e 

che però non ha prodotto i risultati sperati perché il numero di vendite di immobili 

presenti sul quel terreno è rimasto bassissimo e lo Stato è attualmente costretto ad 

affittare i locali. Il programma è molto chiaro su questo tema. Intende infatti 

                                            
314 Vision 2030, pag. 38 

315 Agenzia Nova, Speciale infrastrutture: Arabia Saudita, Fondo investimento pubblico aumenta 
attività a 400 miliardi di dollari entro 2020, Agenzia Nova, 25 ottobre 2017, url: 
https://www.agenzianova.com/a/59f0bc311c6ff8.87227326/1682111/2017-10-25/speciale-
infrastrutture-arabia-saudita-fondo-investimento-pubblico-aumenta-attivita-a-400-miliardi-di-
dollari-entro-2020 

316 Vision 2030, pp. 46-51 

317 Ibidem 
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trasformare il distretto in una zona residenziale per stranieri con la possibilità di 

esenzione dal Visto d’ingresso per gli acquirenti e lo collegherà direttamente 

all’aeroporto internazionale di re Ḵalīd. Il distretto sarà anche il Quartier Generale 

del Fondo per gli Investimenti Pubblici. È facile intuire perché il Paese abbia così 

a cuore questo distretto: per la sua costruzione sono stati spesi trilioni di dollari. 

Nel programma viene dato grande rilievo anche alla promozione del settore della 

vendita locale al dettaglio che negli ultimi anni ha subito un calo a causa delle nuove 

forme di mercato tra cui l’e-commerce, della digitalizzazione del settore produttivo, 

dello sviluppo di infrastrutture all’avanguardia e della promozione delle partnership 

internazionali.318 

Infine, per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse del Paese, Vision 2030 mira 

a salire dalla posizione 49 alla 25 nell'Indice Globale delle Prestazioni Logistiche 

(uno strumento elaborato dalla Banca Mondiale che consente di confrontare il 

sistema dei trasporti, in termini di performance) e a far sì che gli introiti non 

derivanti dal petrolio arrivino a costituire fino al 50% dei proventi nelle casse dello 

Stato (attualmente sono circa il 16%).319 

5.4 Gli obiettivi di governo per il 2020: i presupposti per Vision 

2030 

L’intero programma Vision 2030 è costituito da riforme pensate per avere un 

impatto sul sistema finanziario nazionale e si divide in obiettivi generali previsti per 

il 2030 e obiettivi specifici per il biennio 2018-2020 che sono la privatizzazione, la 

tutela del Fondo di Investimento Pubblico, il risanamento del bilancio fiscale e 

l’attuazione di un programma di riforme volto al miglioramento della qualità della 

vita (qui già trattato nel capitolo precedente). 

Per quanto riguarda il processo di privatizzazione, il programma si basa su quattro 

pilastri fondamentali che caratterizzano tutta la politica saudita dalla scoperta del 

petrolio ad oggi: lo snellimento burocratico del settore legislativo ed esecutivo, la 

creazione di enti preposti a velocizzare l’iter per l’ottenimento delle autorizzazioni 

necessarie all’investimento nel Paese e il controllo gestionale del processo di 

privatizzazione, per assicurarsi che le riforme siano rispettate e puntali.320 

Sulla base di questi pilastri, il programma ha previsto degli obiettivi tra cui: 

                                            
318 Vision 2030, pp. 55-59 

319 Ivi pag 61 

320 Vision 2030, Privatization Program, pp. 32-38, url: http://vision2030.gov.sa/en/ncp 
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 La regolamentazione della privatizzazione e l’individuazione dei settori su 

cui si può applicare 

 L’istituzione di un ente che si occupi di preselezionare e fare degli studi di 

fattibilità sulle proposte di sviluppo del Paese 

 La privatizzazione dei settori innovativi del sistema di sviluppo 

 Supportare il lavoro dei ministeri che si occupano della tutela dell’ambiente 

e delle energie rinnovabili, dell’istruzione, dell’edilizia, dei trasporti e della 

sanità 

 L’investimento nelle Ong e nei centri per le cure primarie 

 La privatizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti (e di riciclo), del 

servizio postale, dei mulini e dei club sportivi 

 La vendita dei territori posseduti dallo Stato per aumentare il valore dei 

terreni disponibili nel Paese e contribuire al rilancio dell’imprenditoria 

edile321 

Il Fondo di Investimento Pubblico (PIF), che è il principale finanziatore di Vision 

2030, è stato istituito nel 1971 attraverso il decreto reale n. M/24, allo scopo di 

sbloccare nuovi settori di investimento come quello delle costruzioni e delle 

infrastrutture in Arabia Saudita e all’estero. Ad esempio, uno degli stanziamenti più 

recenti gestiti dal PIF, riguarda il finanziamento di 500 miliardi di dollari per 

costruire zone commerciali e industriali in Giordania ed Egitto.322 Nel quadro di 

Vision 2030, il PIF sarà alimentato da iniezioni di capitali da parte del governo, da 

strumenti finanziari di prestito e debito con società private e da guadagni trattenuti 

dagli investimenti passati, oltre che, come accennato, dagli introiti della probabile 

quotazione in borsa di ARAMCO, prevista per il 2019.323 

Le azioni di governo appena descritte contribuiscono alla realizzazione della 

maggior parte degli obiettivi di Vision 2030 tra cui rafforzare i valori islamici e 

l'identità nazionale, rappresentare un modello per una vita salutare, diversificare 

l’economia investendo nella cultura e nell’intrattenimento, abbassare il livello di 

disoccupazione, massimizzare l’efficienza della governance nazionale e 

promuovere la responsabilità della società civile nei confronti del territorio.324 

                                            
321 Vision 2030, Privatization Program, pp. 45-56 

322 Vision 2030, Public Investment Fund Program, pp. 12-14, url: 
http://vision2030.gov.sa/en/pifprogram/about 

323 Ivi pag. 24 

324 Ivi pag. 17 
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Il PIF dipenderà dalla costituzione di un ente preposto alla realizzazione di 

previsioni economiche nel breve periodo, al conseguimento degli obiettivi specifici 

e alla gestione dei risultati a lungo termine di questa nuova politica. 

In particolare, gli obiettivi sono la presa in gestione di società quotate e non quotate 

principalmente in Arabia Saudita e in diversi settori per portarle a conseguire un 

ruolo di spicco nel mondo finanziario internazionale; la diversificazione delle 

società saudite per aumentare la partecipazione allo sviluppo del settore privato, 

individuare le conoscenze che il Paese ha sviluppato negli ultimi anni e quindi 

creare posti di lavoro per personale altamente qualificato nelle piccole e medie 

imprese e infine, lo sviluppo delle infrastrutture e di beni immobili. 

In questo settore, sono inclusi i cosidetti giga-progetti (come ad esempio il Red Sea 

Project ed il Qiddiya Project)325 che riguardano diversi settori del commercio e 

dell’investimento e che puntano a valorizzare l’economia saudita nel medio e lungo 

periodo. Infine, sono citati gli investimenti internazionali che mirano a diversificare 

l’economia saudita e a conferire al Paese una leadership a livello globale. Il frutto 

della realizzazione di questi obiettivi (tramite l’iniezione di credito nelle casse dello 

Stato e alcuni strumenti di prestito e debito) andrebbero a costituire circa il 47% dei 

proventi totali annuali dello Stato entro il 2020.326 

L’ultimo punto del programma PIF riguarda invece le iniziative di governo e le 

riforme a breve termine, molte delle quali sono già state messe in atto e verranno 

illustrate nel paragrafo seguente. 

Il programma di revisione fiscale è stato pensato in relazione al declino finanziario 

che l’Arabia Saudita ha dovuto affrontare durante il 2017 ed è costituto da alcuni 

pilastri fondamentali per la realizzazione di ulteriori obiettivi specifici che sono: 

preparare tutti gli enti statali alla gestione finanziaria del settore di appartenenza, la 

pianificazione della macroeconomia statale, massimizzare le entrate dello Stato e 

ottimizzare l’impiego delle finanze nazionali.327  

                                            
325 Il Red Sea è un progetto che mira a trasformare centinaia di chilometri delle coste del Mar 
Rosso, in un’area balneare attrezzata per accogliere turisti da tutto il mondo. Qiddiyya invece, è il 
nome di un mega parco divertimenti che sarà costruito entro il 2022 appena fuori la capitale 
saudita. 

326 Public Investment Fund Program, Op. cit., pp. 24-27 

327 Ibidem 
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5.5 L’entrata in vigore delle prime riforme economiche: il sistema 

fiscale 

Una delle riforme che hanno sconvolto maggiormente il sistema fiscale, è stata 

l’introduzione dell’IVA, un’aliquota del 5% a gennaio 2018. Essa inciderà sul costo 

della vita dato che fino a quel momento, in Arabia Saudita non esisteva alcun 

sistema di tassazione e la popolazione disponeva di beni e servizi statali 

gratuitamente o a prezzi bassissimi grazie ai sussidi.328 In particolare, l’imposta ha 

aumentato il costo di benzina, tabacco, bibite, alberghi e servizi di 

telecomunicazione, mentre non è stata applicata sugli affitti e le vendite di case, sui 

biglietti aerei e sulle tasse scolastiche.329 

I sauditi della provincia orientale sciita, all’indomani dell’introduzione della 

tassazione, hanno manifestato il loro malcontento330, ma essendo una riforma 

particolarmente sentita dalla famiglia sovrana, che non intende fare retrofront, il re 

Salmān ha emesso un decreto: esso stabilisce un aumento degli stipendi degli 

impiegati statali. In particolare, ha previsto il pagamento di 1 000 riyal in più al 

mese (circa 270 dollari) al personale amministrativo e un premio di 5 000 riyal per 

i militari impegnati nella guerra in Yemen, oltre che ad altri sussidi per i 

pensionati.331 

Questa riforma fiscale risponde all’obiettivo di arricchire le casse dello Stato, ma 

non è coerente con la politica volta a tagliare la spesa pubblica e diminuire i sussidi 

statali che costano al Paese miliardi di dollari all’anno, una spesa che l’Arabia 

Saudita presto non sarà più in grado di sostenere. Inoltre, le reazioni negative 

all’introduzione della tassazione mostrano che le riforme di Vision 2030 (laddove 

introducano la privatizzazione della sanità, ad esempio) potrebbero non riscuotere 

                                            
328 Angela Manganaro, Il 2018 sarà l’anno della primavera araba saudita?, IlSole24 Mondo, 21 
gennaio 2018, url http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-01-20/il-2018-sara-l-anno-
primavera-saudita--113727.shtml?uuid=AEexw9lD 

329 Saba Aziz, Will new tax spur economic reform in UAE, Saudi Arabia? Five percent value-added 
tax will be imposed on food, clothes and fuel, while housing and school fees are exempt, Al Jazeera, 
1 gennaio 2018, url: https://www.aljazeera.com/news/2018/01/tax-spur-economic-reform-uae-
saudi-180101081454953.html 

330 Remocontro (Redazione), Arabia Saudita del campare gratis, arriva l’Iva ed è mezza rivolta, 
Remocontro, 6 gennaio 2018, url: https://www.remocontro.it/2018/01/06/arabia-saudita-del-
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331 Giordano Stabile, Proteste per l’introduzione dell’Iva, il Re saudita aumenta gli stipendi degli 
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lintroduzione-delliva-il-re-saudita-aumenta-gli-stipendi-degli-statali-
M2rlLRwlDJVtWDzboGAe1I/pagina.html 
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il consenso sperato, e quindi mettere a rischio la legittimità del regime e la sua base 

di consenso. Inoltre, non è chiaro come la strategia verrà effettivamente finanziata 

e se essa richiederà un taglio drastico alla spesa pubblica. 

La direttiva qui presa in considerazione, è conforme ad altri aspetti del processo di 

modernizzazione avviato da Vision 2030 e in particolare, all’obiettivo di migliorare 

il benessere della popolazione in termini medici. Infatti, l’introduzione dell’IVA e 

l’aumento sulle accise è una decisione varata ad aprile 2017 in sede del Consiglio 

di Cooperazione del Golfo, nel quadro di un progetto che mira a migliorare le 

abitudini alimentari della popolazione e che quindi ha ispirato la decisione di 

introdurre un'aliquota del 50% sulle bibite zuccherate e con anidride carbonica e 

del 100% su bevande energetiche e tabacchi.332 

5.5.1 L’industria bellica: l’Arabia Saudita punta a diventare una 

grande potenza militare 

In aggiunta alla tassazione fiscale, non stupisce il fatto che le maggiori revisioni 

finanziarie del Paese negli ultimi tre anni, pensate da Muḥammad Bin Salmān in 

qualità di Ministro della Difesa, riguardino proprio l’industria bellica e l’apparato 

militare nazionale. 

L’Arabia Saudita possiede un apparato militare costituito da sei forze armate che 

sono l’Esercito, la Marina Militare, l’Aviazione, l’Aviazione di Difesa, le Forze 

Strategiche e la Guardia Nazionale che, a differenza delle altre che dipendono dal 

Ministero della Difesa, risponde direttamente al Ministero della Guardia Nazionale 

e si occupa della sola protezione del re e della sua famiglia. 

Le riforme messe in atto nell’ultimo anno sono sia di tipo istituzionale che di 

matrice economica e sono finalizzate a due degli obiettivi specifici di Vision 2030: 

combattere la corruzione e rendere il Paese una grande potenza militare a livello 

mondiale. 

Per quanto riguarda le riforme istituzionali, a maggio 2017, il principe era già 

ricorso al PIF per la costituzione della SAMI (Saudi Arabian Military Industry), 

una compagnia pubblica che si occupa di rilanciare l’industria bellica saudita e che 

di fatto cura la stipula dei contratti per l’acquisto di armi dalle maggiori potenze 

mondiali. 

                                            
332 Per ulteriori informazioni si rimanda a Infomercatiesteri, Rischi operativi in Arabia Saudita, url 
http://www.infomercatiesteri.it/rischi_operativi.php?id_paesi=99 
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A partire da novembre 2017 poi, tramite decreti firmati dal re, Muḥammad Bin 

Salmān ha svuotato i vertici del potere militare licenziando il Capo di Stato 

Maggiore, il Generale dell’Esercito, i capi dell’Aeronautica e il capo della Guardia 

Nazionale, il principe Mitayb che fino a qualche mese prima era anche un possibile 

erede al trono. Tutti loro sono ufficialmente colpevoli di corruzione, ma il vero 

motivo del loro fermo potrebbe essere l’accusa di non aver rispettato gli ordini del 

sovrano nel quadro della guerra in Yemen.333 

Ad aprile 2018, il principe ha anche stabilito che le donne possono prestare servizio 

militare per lo Stato e arruolarsi in diverse forze dell’ordine (tra cui i Vigili del 

Fuoco), una riforma impensabile fino a qualche anno fa, ma a patto che i loro 

“tutori” (e quindi le famiglie) si spostino con loro nella sede della caserma di 

riferimento e inoltre, in caso di guerra non sono autorizzate al combattimento. 

Come già descritto nel capitolo precedente, si tratta anche in questo caso di una 

riforma rilevante, ma è limitata dalla tradizione conservatrice del Paese e occorrerà 

valutare se, come nel caso del permesso di guida, verrà accolta anche a livello 

sociale.334 

Per quanto riguarda le riforme economiche, nel 2017 l'Arabia Saudita si è 

classificata terza a livello mondiale per spesa militare con un aumento del 9.2% del 

budget rispetto all'anno precedente. I 69 miliardi di dollari investiti hanno finanziato 

la produzione e l’acquisto di armi innovative, ma hanno anche causato un aumento 

dell’acquisto di armamenti in tutto il Medio Oriente, in particolare in Iran (19%) e 

Iraq (22%) per paura che il conflitto possa inasprirsi.335 Secondo alcuni esperti, 

l’ingente acquisto di armi non è finalizzato al loro utilizzo in sé, quanto a 

manifestare la propria supremazia militare almeno in Medio Oriente. Altri studiosi 

invece, come Diederik Cops, esperto in armamenti convenzionali internazionali al 

“Flemish Peace Institute” in Belgio, affermano che è proprio la guerra in Yemen ad 

                                            
333 Globalist Syndication, Il principe saudita Mohamed fa piazza pulita dei vertici delle forze 
armate, Globalist Syndication Mondo, 27 febbraio 2018, url: 
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aver portato i Paesi coinvolti nel conflitto ad aumentare la propria spesa militare in 

vista dell’acuirsi dello scontro nei prossimi mesi.336 

Per quanto riguarda la spesa militare, secondo uno studio di Al-Jazīra Center For 

Studies, negli ultimi 5 anni l’Arabia Saudita è stata il secondo importatore di armi 

al mondo, il primo invece di armi statunitensi. Inoltre, tra il 2012 ed il 2016 la spesa 

militare è cresciuta del 212%, rispetto ai quattro anni precedenti.337 

Come dimostra il report “Trends in World Military Expenditure” del SIPRI (Istituto 

Internazionale di Stoccolma per le Ricerche sulla Pace), spendere di più in 

armamenti bellici, non sempre significa disporre dell’esercito migliore (ma nella 

maggior parte dei casi in realtà è così, come evidenzia il report 2018 del Global 

Firepower sulle armate più potenti al mondo). 

L’Arabia Saudita invece, rappresenta un caso particolare perché per l’anno 2017 si 

trova solo alla 26esima posizione di questa classifica, nonostante sia tra le nazioni 

che spendono di più nel settore militare.338 È singolare anche il fatto che per la 

prima volta nella storia, un alleato così fedele della NATO decida di acquistare 

materiale bellico dalla Russia, oltre che dagli Stati Uniti. Inoltre, attualmente il 98% 

delle armi saudite sono importate e il principe ha dichiarato che intende abbassare 

la percentuale fino al 50%, avviando così una potente industria bellica locale.339 

Nel quadro di Vision 2030, i sauditi hanno preso ispirazione dalle politiche post-

petrolio degli Emirati Arabi Uniti che, dal 2014 tentano di bloccare le importazioni 

di armi favorendo l’industria bellica interna e l’esportazione.340 

L’attenzione che il principe sta prestando al settore dell’industria bellica fa 

presagire un ulteriore intervento sulla classe dirigenziale da qui a qualche mese. 

Sicuramente però non si tratta di una novità nella politica interna di Stati 

caratterizzati da un accentramento del potere nelle mani di pochi. Inoltre, i giovani 

che Muḥammad Bin Salmān ha eletto al capo dei principali organi di governo, 

appartengono ad una generazione avvezza alle politiche del sovrano, ma anche 
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altamente qualificata e preparata ad affrontare gli affari di Stato e probabilmente 

diventeranno anelli fondamentali della catena di reti commerciali e strategiche 

internazionali.341 

Secondo gli esperti, sono in arrivo altre riforme sostanziali nel settore 

dell’economia militare e il principe ha già preannunciato qualche intervento nelle 

sue prime interviste. Probabilmente bisognerà aspettare ottobre 2018, quando si 

terrà la Future Investment Initiative (un forum internazionale in cui le maggiori 

potenze mondiali discuteranno delle nuove frontiere del business e degli 

investimenti) che Cinzia Bianco, giornalista ed esperta di istituzioni dell’Arabia 

Saudita, ha rinominato la “Davos saudita del deserto”.342 

5.5.2 Le energie rinnovabili come alternativa all’esportazione di 

petrolio 

È stato più volte ribadito che le riforme di Muḥammad Bin Salmān sono mirate a 

rendere indipendente il Paese dagli introiti del petrolio. Uno degli obiettivi che 

Vision 2030 presenta nel quadro di questo processo, è l’investimento nelle energie 

rinnovabili di cui il Paese dispone e che potranno salvare il bilancio nazionale 

quando le riserve di petrolio, carbone e gas termineranno.343 

In questo contesto, da un lato il principe vuole investire su altre risorse in vista 

dell’esaurimento dei giacimenti (che avverrà, ma tra decine di anni), ma dall’altro 

è anche vero che teme che il calo del prezzo del petrolio degli ultimi due anni, possa 

trasformarsi in una costante, causando un prosciugamento delle casse dell’Arabia 

Saudita in un momento già politicamente complesso. 

Inoltre, l’Arabia Saudita è uno dei primi Paesi a livello globale per inquinamento e 

secondo alcune statistiche, la combinazione di aumento demografico e allarmante 

uso domestico di energia, costringerebbe il Paese a diventare un importatore di 

petrolio nell’arco dei prossimi 15 anni. Si tratta dunque di un cambiamento di rotta 

obbligatorio anche perché nel 2015, durante la Cop 21, una conferenza 
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internazionale sul clima, l’Arabia Saudita aveva promesso di ridurre l’emissione di 

CO2 di 130 milioni di tonnellate entro il 2030.344 

Le riforme sulle energie rinnovabili hanno avuto inizio nel 2010, quando fu istituito 

la King ‘Abd Allah City for Atomic and Renewable Energy (K.A. CARE) allo 

scopo di progettare un futuro ecosostenibile per l’Arabia Saudita. Questa politica 

ha introdotto grandi sgravi fiscali per i privati e quindi maggiori investimenti nel 

settore (il costo dei pannelli solari è sceso dell’80% dal 2000 al 2014 e del 65% dal 

2008 al 2017).345 

Nel 2012 il governo aveva investito in modo copioso sul fotovoltaico e aveva 

stanziato 50 miliardi di dollari per i piani di sviluppo del settore entro il 2023 e 

altrettanti per il 2032.346 Con Vision 2030, il progetto mira ad obiettivi ancora più 

ambiziosi, ma non ancora quantificati. 

L’anno scorso l’Arabia Saudita ha inaugurato Shams 1, il più grande impianto 

solare al mondo costato 600 milioni di dollari e capace di fornire energia a 20 000 

abitazioni e ha stanziato 100 milioni di dollari per una nuova centrale di energia 

solare, di cui però non si hanno informazioni precise. Entro il 2018, il principe 

intende sviluppare altri sette impianti per un valore complessivo di 7 miliardi di 

dollari, costruire un impianto da 300 milioni di dollari nel sud del Paese che possa 

soddisfare la richiesta di energia di 200 000 abitazioni, offrire centinaia di posti di 

lavoro e infine investire 500 miliardi di dollari in NEOM, una metropoli 

interamente ecosostenibile sulle coste del Mar Rosso. I piani prevedono che NEOM 

(che dovrebbe essere realizzata entro il 2030) sia alimentata interamente attraverso 

le fonti rinnovabili, che sia dotata di sistemi di trasporto a conduzione automatica e 

che offra gratuitamente una connessione wifi ad alta velocità. L’innovazione della 

metropoli è anche a livello istituzionale. La città riconoscerà la sovranità del re, ma 

non dipenderà dal governo da un punto di vista giudiziario e della legislazione sul 

lavoro. Il principe ha anche annunciato una possibile futura quotazione in borsa 
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della smart city per eccellenza, qualora il progetto di costruzione fosse portato a 

termine.347 

Sulla tematica della difesa dell’ambiente, Muḥammad Bin Salmān collabora con il 

Ministro delle Energie Rinnovabili dal 2016, il quale ha creato un ente per lo 

sviluppo di una strategia a favore della commercializzazione delle energie 

ecosostenibili. Oggi questo ente è rappresentato da Turki Al- Šahri che ha lavorato 

per anni per la Saudi ARAMCO. 

Anche l’azienda petrolifera più potente al mondo ha appoggiato il piano di riforme 

del principe ereditario allo scopo di trarre benefici dallo sviluppo di questo nuovo 

settore e salvaguardare il proprio bilancio, in vista del crollo del mercato dell’oro 

nero. 

Ad aprile 2018, l’agenzia stampa americana Bloomberg ha pubblicato dei 

documenti riservati (e mai confermati dai diretti interessati) sul bilancio finanziario 

della Saudi ARAMCO per la prima volta dopo la sua nazionalizzazione nel 1980. I 

dati confermano che la società oggi fattura 52.1 miliardi di dollari al semestre, 

superando anche gli introiti di Apple che fino ad ora deteneva il primato. Il suo 

potere finanziario è confermato sin da quando nel 1988, il governo saudita era stato 

costretto a creare la SAMA, la Banca Centrale Saudita per gestire il bilancio interno 

dell’azienda e quindi gli introiti del petrolio. In realtà, il bilancio fiscale al netto è 

decisamente inferiore considerando che la società paga delle imposte altissime allo 

Stato (e alla famiglia regnante). Inoltre, l’azienda attualmente deve fronteggiare 

l’incombenza di tre grandi fattori di rischio. La prima problematica è relativa al 

costo di produzione: l’azienda negli ultimi due anni produce praticamente allo 

stesso costo di vendita e il governo ha già dovuto abbassare l’importo delle imposte 

che la società deve allo Stato per garantirle ricavi netti maggiori. Il secondo fattore 

di rischio è costituito dall’instabilità del mercato del petrolio e dai conflitti interni 

al Consiglio dell’OPEC che negli ultimi anni sembrano non trovare facilmente degli 

accordi. Infine, esiste il rischio di cattivo investimento dei fondi. La Saudi 

ARAMCO è ancora una società statale e lo Stato al momento, ha grandi progetti 

militari e politici. L’azienda potrebbe finire per impiegare i suoi profitti nella 

realizzazione di Vision 2030.348 
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Nel 2018, Muḥammad Bin Salmān ha deciso di privatizzare parzialmente la Saudi 

ARAMCO, quotandone il 5% in borsa (europea o americana, ancora non è stato 

chiarito) per ricavare circa 100 miliardi di dollari che il principe investirebbe nel 

settore della difesa, delle energie rinnovabili e del turismo, confermando la 

possibilità che si realizzi il terzo fattore di rischio per l’azienda, a cui si è appena 

accennato. Tuttavia, questa mossa per il momento è stata solo preannunciata e gli 

esperti dicono che, semmai dovesse succedere, la quotazione è prevista per non 

prima del 2019.349 

5.6 Conclusioni: il potere dei petrodollari 

È difficile trarre delle conclusioni e tanto più azzardare delle previsioni sul futuro 

dei petrodollari sauditi. Di certo, anche le dinamiche politiche contemporanee 

dimostrano che il prezzo del greggio sottostà più all’influenza dei dialoghi e ai 

conflitti diplomatici che al suo vero valore di mercato. 

È innegabile anche il fatto che il possedimento di giacimenti ha permesso all’Arabia 

Saudita di diventare quello che è oggi: una grande potenza mediorientale. 

Fino a questo momento, il petrolio è stata la matrice economica che ha lasciato che 

l’Arabia Saudita si imponesse nel panorama internazionale e in politica interna, ha 

garantito una ricchezza tale che la popolazione non aveva nessun motivo per 

desiderare un cambiamento e liberarsi da quella tradizione parecchio conservatrice. 

Si può concludere affermando che il principe intenda impiegare i proventi del 

petrolio per il finanziamento di riforme economiche, concentrate sullo sviluppo di 

nuove fonti di guadagno e sul progresso culturale ed economico, al fine di 

scongiurare uno shock finanziario e dunque qualsiasi forma di seria ribellione 

perché, se la ricchezza finisse, il popolo non avrebbe più nessuna ragione per 

mantenere saldo quell’equilibrio che ha garantito finora e probabilmente sarebbe la 

fine della dinastia degli Al-Saʿūd. 
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Conclusioni 

Come anticipato nell’introduzione, il presente elaborato consiste in una disamina 

delle riforme messe in atto dalla famiglia reale saudita nel quadro del nuovo 

processo di modernizzazione nel quale il Paese è impegnato da ormai tre anni. 

Attraverso lo studio dei settori sui quali questo processo si è declinato, è possibile 

rispondere al quesito attorno al quale si è costruito questo elaborato, ossia gli 

obiettivi della nuova governance saudita nel breve e nel lungo periodo. 

Lo scopo di questa tesi è cercare di comprendere se esistano delle implicazioni 

politiche non manifeste nel cammino verso la diversificazione economica e 

l’indipendizzazione dagli introiti del petrolio. 

Giunti alla conclusione della stesura dell’elaborato, è possibile affermare che i 

fattori che hanno portato all’iniziazione di questo processo sono diversi. 

Da un punto di vista storico, il processo di modernizzazione e diversificazione 

economica rientra perfettamente nella tradizione dei meccanismi di potere sauditi; 

ogniqualvolta un sovrano saudita abbia riscontrato un’imminente crisi economica, 

ha provveduto a mobilitare i grandi esperti nel settore, nel tentativo di salvaguardare 

il Paese da un crollo finanziario. Considerando l’attuale momento di crisi 

economica a livello mondiale e in aggiunta al fatto che le riserve di petrolio non 

saranno in grado di provvedere al soddisfacimento della popolazione ancora per 

molto tempo, è possibile affermare che, anche in questo caso, il sovrano Salmān 

intenda agire con delle riforme economiche che possano scongiurare anni di 

austerità fiscale a cui la popolazione saudita non è abituata. 

Da un punto di vista politico, le riforme si sono concretizzate in tre rimpasti di 

governo apparentemente giustificati dalla lotta alla corruzione che potrebbe mettere 

a rischio l’intero sistema istituzionale saudita. È stato dimostrato che in realtà, il re 

abbia innanzitutto agito con l’obiettivo di favorire la sua cerchia famigliare per 

evitare, alla sua sua morte, la diffusione di una crisi dinastica che potrebbe 

compromettere la legittimità dell’intera famiglia degli Al-Sa’ ū d. In secondo luogo, 

è chiaro che i nuovi uomini di potere siano stati nominati anche in base al criterio 

dell’età anagrafica. In questo contesto, ringiovanire la classe dirigenziale saudita, 

significa fare spazio ad una generazione di giovani ben istruiti e altamente 

qualificati che possano adattarsi più facilmente ad una politica riformista. Lo stesso 

processo non sarebbe stato possibile alla presenza di una classe dirigenziale 

conservatrice e legata a un certo tipo di governance che però, non si adatta ai nuovi 

bisogni della nazione. 
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Nel quadro delle riforme istituzionali dal 2015 ad oggi, è emersa anche l’influenza 

politica degli Stati Uniti. I membri del Consiglio dei Ministri saudita e i maggiori 

rappresentanti delle istituzioni nazionali, si sono formati quasi nella totalità, in 

università e accademie americane e, dal punto di vista della politica estera, è chiaro 

che il re e il principe ereditario si rivolgano constantemente all’attuale presidente 

Donald Trump nel tentativo di salvaguardare il Paese dall’instabilità degli equilibri 

politici internazionali, compromessi dall’opposizione iraniana e quindi anche dalle 

dinamiche della guerra in Yemen. Anche questo rapporto diplomatico tra Arabia 

Saudita e Stati Uniti vanta origini pluridecennali ed è innegabile che ci siano 

interessi reciproci nel mantenere saldo questo equilibrio. 

Da un punto di vista delle istituzioni religiose, nell’elaborato è emerso che l’attuale 

monarca ha cercato di dare una sorta di continuità alla politica del predecessore, il 

quale aveva dimostrato di voler ridurre l’influenza e il potere dei religiosi wahhabiti 

del Paese perché eccessivamente conservatori rispetto a questo specifico momento 

storico, caratterizzato da una rapida e continua evoluzione di usi e costumi. Questo 

studio dimostra che, seppur in un costante rapporto di interdipendenza, la famiglia 

reale saudita è capace di imporre la sua sovranità assoluta in qualsiasi momento di 

crisi, come quello attuale. 

Infine, l’elaborato ha analizzato nello specifico le riforme che rientrano nel quadro 

di Vision 2030. Come si evince dal testo, gli interventi previsti per la 

diversificazione economica riguardano la costruzione di una società dinamica e 

l’apertura di nuovi settori di investimento che possano fruttare cospicui introiti alle 

casse dello Stato. La peculiarità di questo piano di riforme rispetto a quelli messi in 

atto nei decenni scorsi, consiste nel fatto che oggi, la modernizzazione del Paese 

passa anche dalla parziale rottura con alcune tradizioni sociali ben radicate in 

Arabia Saudita, per cui tra qualche tempo bisognerà valutare se effettivamente, 

questi cambiamenti hanno superato l’ostacolo dell’accettazione sociale. Inoltre, il 

programma Vision 2030 offre un’immagine del Paese in un futuro prossimo ben 

chiara: lo scopo è puntare a ridurre l’impiego pubblico, incentivare il settore privato 

e la sua capacità d’investimento e infine, rendere l’Arabia Saudita un Paese 

competitivo a livello globale, da un punto di vista militare e del sistema di welfare. 

A questo punto è possibile rispondere al quesito iniziale dell’elaborato. 

Nel quadro delle riforme messe in atto dall’attuale principe ereditario Muḥammad 

Bin Salmān, è chiaro che lo scopo è salvaguardare la ricchezza economica del Paese 

mantenendo degli standard di vita ben superiori alla media internazionale. 
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Questo obiettivo sembra essere pensato per una semplice ragione legata al prossimo 

esaurimento delle riserve petrolifere su cui si basa circa il 90% degli introiti dello 

Stato, ma in questo contesto, questo fattore assume una sfumatura politica precisa, 

legata alla difesa del potere politico. 

Sin dalla sua fondazione, la ricchezza economica dell’Arabia Saudita ha permesso 

l’istaurazione di un sistema di welfare e di un modus vivendi eccezionali. La 

popolazione è abituata ad usufruire di beni e servizi che pochi altri Paesi al mondo 

possono permettersi a titolo gratuito. Vivendo nel lusso, negli anni nessuno ha 

provato a ribellarsi per ragioni religiose e politiche; erano piuttosto tutti più cauti ai 

fini del mantenimento dei propri vantaggi. 

In vista di un crollo finanziario senza precedenti, il principe si è trovato ad 

esaminare le conseguenze politiche che possono scaturire da una crisi economica 

ed è arrivato alla conclusione che, se venisse meno la ricchezza del Paese e i sauditi 

fossero costretti a rinunciare ai loro privilegi, non ci sarebbe più nessuna tutela della 

dell’egemonia dinastica. I sauditi si ribellerebbero, alle istituzioni statali e 

verrebbero meno alcuni dei punti chiave della governance come la disponibilità di 

sussidi che hanno sempre scongiurato le rivolte popolari in caso di problemi 

economici. L’opposizione alla politica saudita da parte del popolo significherebbe 

la rovina dell’assett di governo e dunque, anche e soprattutto, il rovesciamento del 

potere politico e la perdita di legittimità da parte della famiglia degli Al- Sa’ūd.
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