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P R I M O  P I A N O

IMMA VITELLI
RIYADH

Tareq Kasabi è un uomo di mondo, ma nulla aveva pre-
parato questo perfetto effendi alla telefonata ricevuta ie-

ri, in pieno rush finale. Era l’ultima giornata della prima cam-
pagna elettorale nella storia d’Arabia e dai telefoni pioveva-
no suppliche: «La più buffa è stata la richiesta di una don-
na. Mi ha chiesto se potevo trovarle un marito. Ho dovuto
rifletterci un attimo prima di risponderle che no, non fa par-
te del mio programma».

Il suo programma, in effetti, si occupa d’altro. Il suo slo-
gan fa capolino su migliaia di manifesti e sulle pagine dei
giornali locali; s’insinua nei cellulari attraverso gli sms, nei
computer via email, nei centri commerciali grazie al lavoro
di un centinaio di volontari: “Uniti per la Riyadh di doma-
ni!” 

È tempo di elezioni municipali in Arabia, e l’ingegner Ta-
req Kasabi, 52 anni, ci si è buttato con l’entusiasmo dei neo-
fiti. E’ vero, ammette, libertà di associazione e d’espressione
erano e restano mamnua, vietate. È vero anche che le donne
sono escluse, e i riformisti delusi.  Ma non è uno spot pub-
blicitario ad uso e consumo dell’Occidente, ripete, anche se
in palio c’è poco: la metà dei 178 consigli comunali del regno
(l’altra metà continuerà ad essere nominata come di consue-
to dal re). «Non vi aspetterete certo che noi si diventi demo-
cratici da un giorno all’altro», spiega soave.  

Rampollo di una delle principali tribù saudite, master
negli Stati Uniti e parlantina sciolta, l’ingegnere è uno dei
pochi ad aver optato per una campagna all’occidentale: «Non
avevo idea da dove cominciare, così ho chiesto aiuto». Con-
sulenti del Bahrain e del Kuwait gli hanno spiegato «che a
contare è l’elettore e che è importante avere una strategia». 

Detto, fatto: tira fuori una diapositiva e spiega di aver con-
dotto un sondaggio informale in cui ha chiesto a 500 concit-
tadini quali fossero i problemi più pressanti. La risposta? «Il
traffico, la sporcizia della città, l’incompetenza dei dipenden-
ti pubblici, la sanità». Da al-
lora, ha cominciato a mar-
tellare i potenziali elettori
non solo a Rawda, il suo
quartiere nella periferia est di
Riyadh, ma in tutta la capi-
tale. Incontri organizzati nel
suo quartiere generale, visi-
te a casa, puntate nei centri commerciali, ma niente radio e
tv, vietate.

«Senza escludere le donne, che non voteranno questa
volta, ma la prossima invece si. A casa, mia moglie e le mie
figlie sono tutto il giorno al telefono, e mi hanno già porta-
to un migliaio di voti», dice mostrando la t-shirt con la sua
faccia stampata.        

Gran parte dei 646 rivali di Tareq Kasabi (professori, im-
prenditori, giornalisti e persino uno studente), si è invece in-
ventata una via beduina alla democrazia. Da un paio di set-
timane, enormi tendoni punteggiano di bianco i maggiori
incroci della città, evocando i tempi non troppo remoti in cui
Riyadh era solo una vasta distesa di deserto pietroso. È qui
che gli aspiranti consiglieri si esercitano nell’inedita arte del
negozio elettorale, stringono mani, offrono tè, datteri e… cul-
tura. L’altra sera, seduto sui morbidi cuscini della sua tenda
sotto una gigantografia della sacra Mecca, l’imprenditore Badr
Suaidan ospitava una conferenza sul ruolo della borsa nel-
lo sviluppo dell’economia. Ai giornalisti, spiegava di esser-
si candidato perché ha un sogno: «Aprire Riyadh al mondo.
Farne una nuova Dubai luccicante di laghi artificiali!»

Altri martellavano su argomenti meno stravaganti ma più
controversi. Il banchiere Suleiman As-Suleiman, per esem-
pio, è stato l’unico a presentare un programma rivoluziona-
rio. Ha promesso di battersi per l’apertura di cinema (vietati
perché considerati non islamici dall’oligarchia wahabita) e di
centri in cui le donne potrebbero sperimentare attività oggi
clandestine come…la guida. Risultato: «Sfortunatamente, ho
ricevuto 2000 minacce di morte», racconta nella sua tenda. «Ma
non importa, la prossima volta andrà meglio, l’importante era
rompere il ghiaccio».

Rompere il ghiaccio era esattamente ciò che George W.
Bush aveva chiesto ad alleati riottosi come Egitto ed Arabia
Saudita, nel suo recente discorso sullo Stato dell’Unione. Ai
Saud, in particolare, il presidente americano aveva consigliato
«di ampliare il ruolo del popolo nel decidere il proprio fu-
turo». In pratica: dopo l’Afghanistan, i territori palestinesi e
l’Iraq, è ora che anche la più assoluta delle monarchie si apra
al vento della democratizzazione soffiato con forza da Was-
hington nell’era post 11 settembre.

Missione compiuta? Non proprio. Il voto di oggi è solo «una
piccola goccia in attesa della pioggia», per usare l’espressione di

Mona Rushaid, tagliente columnistdel quotidiano pan-arabo Al
Hayat. E non è solo perché le signore, assieme ai militari, sono
escluse. I consiglieri eletti avranno solo poteri legislativi, da di-
videre con i colleghi nominati dal re e con il sindaco, che qui è

il principe Abdul Aziz bin
Ayaf. 

Non era questo che la
gente sperava. La disillu-
sione è sotto gli occhi di tut-
ti: a Riyadh, su una popola-
zione di cinque milioni, a ri-
tirare la tessera sono stati in

86.000. Tolti gli immigrati e le donne, gli aventi diritto era-
no 500.000.

Dati che non impensieriscono l’organizzatore dell’inte-
ra operazione. È, naturalmente, un principe, nipote del fon-
datore del regno Ibn Saud. Si chiama Mansur bin Mitaib, è
considerato un riformista, ed ha messo su, assieme a con-
sulenti tedeschi e americani, l’infrastruttura elettorale (voto
manuale, conteggio elettronico computerizzato, risultati
già oggi in nottata). «Il più grande successo è stato aver pian-
tato i pilastri della democrazia. L’Arabia Saudita è oggi pron-
ta a votare in qualsiasi momento, per qualsiasi carica», ci ha
detto nella lobby di un albergo del centro.

Il principe non dice di più, ma chi ha orecchi per inten-
dere intenda. Meno diplomatico è l’ex giudice ed ulema Ab-
dulaziz Qasim, oggi schierato con forza dalla parte del cam-

biamento: «A un certo punto il governo dovrà fare i conti con
le proprie contraddizioni. Se siamo in grado di scegliere me-
tà dei consiglieri comunali, non si capisce perché non do-
vremmo votare anche per il primo ministro».

È, questo, un pensiero diffuso tra gli intellettuali che
danno il benvenuto alle pressioni dell’Occidente e che da
anni assistono impotenti alla spaccatura profonda che di-
vide la corte dei Saud. Non è un mistero, nei salotti di Ri-
yadh, l’opposizione dei ministri Nayef (Interni) e Sultan (Di-
fesa) all’apertura politica. Anche negli incontri di questi gior-
ni con la stampa occidentale, il principe Nayef ha seguito
il suo consueto canovaccio e non ha mai pronunciato la pa-
rola “islah”, riforma, preferendogli il termine “tatuir”, svi-

luppo. 
È risaputo, anche, l’isolamento del principe della coro-

na Abdallah, e l’esasperazione che ha portato, qualche tem-
po fa, suo figlio Mitaib a dire in un’intervista che gli ordini
del padre vengono spesso boicottati. «È per questo che si muo-
vono al passo di una lumaca artritica», racconta una fonte
diplomatica occidentale. 

È per questo, anche, che gente come Ibrahim Mugai-
tib, attivista e fondatore dell’associazione «Prima i diritti
umani», non può lasciare il paese, perché gli hanno con-
fiscato il passaporto. Nelle sue condizioni si trovano almeno
altri 200 intellettuali, castigati dal governo per aver chie-
sto maggiore libertà. In 5000 invece languiscono in pri-
gione, senza avere accesso a un avvocato.  Uno degli ulti-
mi è stato Issa Awsahn, direttore del settimanale al Mu-
haid. «L’hanno arrestato due settimane fa, e da allora non
ne sappiamo più niente», spiega al telefono Mugaitib. La
sua sfiducia è comprensibile, ma anche un attivista ba-
stonato come lui, uno secondo cui le elezioni sono briciole
date in pasto agli affamati, alla fine, ammette che si, an-
drà a votare. Meglio che niente.

La via beduina
alla democrazia

ELEZIONI MUNICIPALI IN ARABIA SAUDITA

Reportage dalla prima campagna elettorale “libera” nel regno dei Saud

FRANCESCOMARIA
TOSCANO

Nel 1999 il giurista interna-
zionalista Michael J. Glen-

non aveva affermato che l’inter-
vento in Kosovo della Nato, non-
ostante fosse in palese violazione
della Carta Onu, poneva la pietra
tombale sulle “antiquate” (ma tut-
tora vigenti) regole del diritto in-
ternazionale in tema di peacekee-
ping e peacemaking da questa sta-
bilite. Aveva aggiunto che della
morte di tale sistema di regole –
che prevedono l’intervento del
Consiglio di sicurezza solo in ca-
so di “cross-border attack” e «sotto
le quali i più sanguinosi conflitti

erano stati liquidati come “que-
stioni interne” [agli Stati]» (Glen-
non, The New Interventionism, in
Foreign Affairs, May/June 1999) -
non c’era da rammaricarsi in
quanto esso collide con le “mo-
derne idee di giustizia” e risulta
“fuori sincrono” poiché si attarda
a considerare la violenza fra gli sta-
ti come la maggiore minaccia al-
la sicurezza internazionale laddo-
ve invece i più sanguinosi scontri
avvengono nell’ambito della “do-
mestic jurisdiction”. Ma aveva anche
ammonito contro la pratica di rim-
piazzare la vecchia struttura for-
male “anti-interventista” con un
nuovo impianto normativo tra-
ballante, vago e creato ad hoc.

Delle difficoltà che attanaglia-

no il sistema internazionale e l’O-
nu si è accorto anche Kofi Annan,
il quale nel 2003 ha istituito – col
compito di suggerire soluzioni e
riforme – l’High-Level Panel on
Threats, Challenges and Change.
Il Panel ha emesso, nel dicembre
2004, il suo rapporto, il cui noc-
ciolo è il tema dell’uso della forza.
In esso si afferma che la forza
può essere esercitata legalmente
solo in risposta a una minaccia im-
minente oppure quando il Consi-
glio di sicurezza ne autorizzi l’u-
so. Inoltre, si sostiene che essa do-
vrebbe essere esercitata – dagli
stati o dal Consiglio – in base a cin-
que criteri di legittimità: se la mi-
naccia è sufficientemente grave; se
lo scopo è appropriato; se tutte le

opzioni non-militari sono state
esperite; se l’azione militare è pro-
porzionata alla minaccia; se vi so-
no ragionevoli possibilità di suc-
cesso. Sull’ultimo numero della
Policy Review, commentando que-
ste che sembrano quasi risposte al-
le sue preoccupazioni, Glennon
ha affermato che le proposte del-
l’High-Panel sembrano postulare
che il mondo sia governato da una
moralità oggettiva e ignorano la
realtà, recuperano la dottrina me-
dievale della guerra giusta e ten-
tano di istituzionalizzare l’idea che
uno stato possa agire militarmente
di fronte a un attacco imminente
in base a una ricostruzione erro-
nea della dottrina internazionali-
stica.

Secondo Glennon, la dottrina
della guerra giusta riemerge nel
rapporto dell’High-Level Panel
quando esso, sulla base dei crite-
ri di legittimazione dell’uso della
forza presuntamente valutabili su
di un piano universale, asserisce
che l’intervento militare deve es-
sere deliberato «per le giuste ra-
gioni, moralmente», e che la for-
za deve essere esercitata solo quan-
do la «buona coscienza» lo per-
metta. E, ancora, quando esso af-
ferma che occorre consolidare un
«atteggiamento morale» di con-
danna del terrorismo.

Per quanto riguarda il criterio
dell’imminence dell’attacco propo-
sto dall’High-Panel, Glennon lo
definisce irrealistico: «Nessun po-

Viaggio tra i candidati in corsa per i seggi di 178 consigli comunali del regno

saudita. Voto dimezzato visto che non partecipano le donne e che una metà

dei seggi è appannaggio monarchico, ma, dice uno dei concortenti, «non vi

aspetterete certo che noi si diventi democratici da un giorno all’altro»

Manifesti elettorali del candidato alle elezioni municipali saudite Bander bin Osman al Saleh (H. Jamali/Ap)

L’Onu idealista rispolvera la dottrina della guerra

Tre milioni di elettori, solo maschi, ma si sono registrati 148.000
Nell'ultra-conservatore regno musulmano si va alle urne per le elezioni municipali, le prime della storia. Alle urne

non andranno le donne, e ai seggi non ci saranno osservatori internazionali. Si recheranno alle urne gli abitanti di

Riyadh e del circondario: su circa tre milioni di abitanti, si sono registrati appena 148.000 sauditi. E sarà la prima

di tre giornate di voto: il prossimo 3 marzo si voterà nelle provincie orientali del ricco e conservatore regno

petrolifero della penisola arabica, mentre in quelle occidentali  – dove si trovano anche le città sante della Mecca

e di Medina – il 21 aprile. Si vota per eleggere la metà dei consiglieri municipali distribuiti nelle provincie in cui è

diviso il regno; l'altra metà sarà indicata dal governo, controllato dalla famiglia reale al-Saud.

ALLE URNE PER LE MUNICIPALI IN TRE FASI

Il voto di ieri è solo «una piccola goccia in
attesa della pioggia», per usare l’espressione di
Mona Rushaid, columnist di Al Hayat

Non ha avuto alcun problema
meccanico il C-130 britannico
precipitato in Iraq il 30 gennaio, ma
è stato abbattuto dai ribelli. Lo ha
chiarito il generale dell’aereonautica
militare americana, Lance Smith. Il
governo britannico non ha mai
fornito una spiegazione ufficiale

dello schianto, nel quale morirono
le dieci persone a bordo. « Credo
personalmente che possa esserci
stata o un’azione ostile – ha detto».
Dubitando, però, «che fosse in
origine un guasto meccanico, se
capite cosa intendo», ha dichiarato
Smith ai giornalisti.

Il giornalista iracheno Abdul-Hussein
Khazal, corrispondente dell’emittente
televisiva satellitare in lingua araba,
finanziata dagli Usa, Alhurra, e suo
figlio di tre anni sono stati uccisi ieri
mentre si trovavano in casa, a Bassora.
Sempre in mattinata, il direttore del
ministero della casa iracheno è stato

ucciso, a Bagdad, da uomini armati che
hanno attaccato la sua auto.
Sempre a Bagdad uomini armati
hanno rapito un alto funzionario del
ministero degli interni, il colonnello
Riyadh Katei Aliwi, che lavorava
per il dipartimento operazioni del
ministero.

L’aeronautica Usa ammette: il c-130 fu abbattuto Ucciso giornalista iracheno di tv arabo-americana


